
Nell’ordine del giorno della riu-
nione del Cdm convocato per og-
gi pomeriggio il tanto atteso de-
creto rifiuti, semplicemente, non
c’è. È il segno che, come prevedi-
bile, le barricate della Lega per te-
nere lontano dal Nord la mondez-
za di Napoli fino all’ultimo non ce-
dono. Eppure Silvio Berlusconi,
dopo un incontro a Palazzo Gra-
zioli con una delegazione di depu-
tati campani, nella serata di ieri
annuncia che il decreto legge si
farà. Anzi, è proprio sulla soluzio-
ne del caos-rifiuti che assicura di
voler puntare per risollevare l’im-

magine del suo governo e per que-
sto avrebbe ipotizzato anche una
prossima riunione del Consiglio
dei ministri proprio a Napoli. E a
far presente che il governo - al con-
trario di ciò che appare - non si è
dileguato di fronte all’urgenza del-
le misure sulla gestione dei rifiuti,
nel tardo pomeriggio si sente pure
la voce del ministro dell’Ambiente,
che per oggi annuncia che arriverà
al Cdm con «un provvedimento
per aiutare la Campania e rendere
possibile la solidarietà fra le Regio-
ni, consentendo in via straordina-
ria, temporanea e controllata, il tra-
sferimento dei rifiuti campani». Pa-
role che arrivano alla fine di una
giornata, quella di ieri, sulla quale
il decreto legge aleggia come un
fantasma.

«GOVERNO IRRESPONSABILE»

Giornata difficile e di trattative,
con lo scontro fra Stefania Prestigia-
como e i leghisti e sullo sfondo le
proteste dell’opposizione su quel

decreto tenuto sotto scacco dal ri-
catto del Carroccio e la rabbia delle
amministrazioni locali per quello
che sembra un ennesimo rinvio, ol-
tre al pressing da parte di parlamen-
tari campani del Pdl - ma pure
dell’Idv Francesco Barbato - per tro-
vare un compromesso col partito di
Bossi. Mentre il Senatùr in persona
tuona contro la possibilità che al
Consiglio dei ministri di oggi sia
presentato un provvedimento che
consenta di far arrivare al Nord i ri-
fiuti: «Il decreto rifiuti non passerà
tranquillamente. Noi siamo contra-
ri», dice il leader del Carroccio, che
però rilancia la sua ricetta: «Io ho in
mente la soluzione, un accordo con
le regioni limitrofe. C’è una senten-
za del Tar del Lazio che dice che i
rifiuti non possono essere portati
fuori. Occorre che Napoli tratti con
ciascuna regione». Proprio questa
potrebbe essere la sostanza del
compromesso, affidato a un incon-
tro dell’ultimo minuto fra Gianni
Letta, i ministri Prestigiacomo e Cal-

Foto Ansa

ROMA

PrimoPiano

Partita aperta fino all’ultimo
secondo sulle misure per la ge-
stione dell’emergenza campa-
na. L’atteso decreto ostaggio
del ricatto della Lega, che fa
muro contro la possibilità che
i rifiuti arrivino al Nord.

ALESSANDRA RUBENNI

Non vengano da noi
«C’è una sentenza del Tar
del Lazio che vieta il
trasferimento dei rifiuti
fuori dalle regioni»

La soluzione padana
«Napoli tratti con ciascuna
regione. Io ho in mente
una soluzione, un accordo
con le regioni limitrofe»

Le barricate di Bossi
«In Cdm il decreto non
passerà tranquillamente.
Noi comunque siamo
contrari»

p Braccio di ferro fra Lega e Pdl sul testo da portare oggi al Cdmper affrontare l’emergenza

p «Carroccio irresponsabile» grida Caldoro. Scontro fra iministri PrestigiacomoeCalderoli

Mentre nella maggioranza la ten-
sione è alle stelle, se ci sarà il compro-
messo,saràanchesottoilsegnodell’Idv,
che ieri è scesa in campoper sostenere
ilsindaconapoletano,coldeputatoFran-
coBarbato cheha incontrato ilministro
dellaSemplificazioneRobertoCalderoli,
poi a Montecitorio il ministro dell’Am-
bienteStefaniaPrestigiacomoeilcoordi-
natoreregionaledelPdl inCampaniaNi-
cola Cosentino. E lo stesso Barbato poi
spiega: «la bozza del decreto rifiuti era
davvero un imbroglio, che ci avrebbe
esposti ad una infrazione comunitaria
con relative sanzioni. E la soluzionepuò
essere quella di rispettare la normativa
comunitaria, adottando il principio di
“prossimità”, nell’interesse stesso della
Campania».

E l’Idv cerca l’intesa
«Giusto il principio
di prossimità»

LO SMALTIMENTO

Rifiuti, perNapoli il governo
prepara il decreto «fuori sacco»

Un pacco per l’Italia

Il leader della LegaNordUmberto Bossi con l’europarlamentareMario Borghezio

Porte chiuse
al Nord
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