
to». «Il Consiglio di Stato - spiega il
ministero - ha accolto tutti i decreti
presentati dal Miur. Soltanto su
uno, ha ritenuto mancasse il parere
della Conferenza Stato-Regioni, ap-
punto su quello riguardante la defi-
nizione degli organici. Ma - sottoli-
nea - la questione sarà semplice-
mente superata appena sarà stato
acquisito, come è in programma, il
parere della Conferenza Stato-Re-
gioni». Schierata con i ricorrenti in-
vece l’opposizione. «ll Consiglio di
Stato ha rilevato l'ennesima irrego-
larità nelle modalità con cui il mini-
stero ha tagliato gli organici della
scuola negli ultimi due anni. Il rein-
tegro dei posti tagliati vanifichereb-
be il piano di 8 miliardi di tagli por-
tato avanti con cieca ostinazione
dalla devastante coppia Gelmi-
ni-Tremonti», dichiarano Letizia Bo-
sco e Ilaria Persi, responsabili scuo-
la dell'Italia dei Valori. «Da sempre
il Partito democratico denuncia co-
me i tagli del governo al tempo scuo-
la e agli organici minano alla base il
diritto ad una scuola pubblica di
qualità - dice Francesca Puglisi, re-
sponsabile scuola del Partito Demo-
cratico - Questo, grazie anche alla
mobilitazione di genitori, associa-
zioni ed Enti locali, viene conferma-
to dalla sentenza del Consiglio di
Stato. Gelmini e Tremonti restitui-
scano immediatamente il maltolto
alla scuola pubblica e tolgano il di-
sturbo, liberando il Paese dalla loro
dannosa presenza». Il Consiglio di
Stato «ha sconfessato i tagli del mi-
nistro Gelmini: la recente sentenza,
in base alla quale il provvedimento
che cancella ben 87 mila organici è
privo di efficacia giuridica, richiede

ora un intervento del governo che
spieghi come intenda affrontare la
situazione», commenta anche Ma-
nuela Ghizzoni, capogruppo Pd nel-
la commissione Cultura. «Le prime
spiegazioni del ministero - sottoli-
nea la parlamentare - minimizzano
molto il significato e le conseguen-
ze della sentenza mentre noi credia-
mo che la prima cosa da fare sia
quella di restituire gli organici ta-
gliati alle scuole». Il Pd annuncia la
presentazione di un'interrogazione
perché il ministro spieghi come da-
re seguito alla sentenza del Consi-
glio di Stato «che si aggiunge pur-
troppo ad altri pronunciamenti del-
la giustizia amministrativa che han-
no espresso a diversi livelli illegitti-
mo e contrario alla legge il compor-
tamento del ministero stesso».❖

Italia-razzismo

Non si riesce a scendere sotto le mille
tonnellate di giacenza per strada, per-
ché gli Stir sono ormai saturi e la rac-
colta deve giocoforza rallentare. È la
situazione rifiuti a Napoli il primo
giorno d’agosto, con i cittadini che
guardano con crescente preoccupa-
zione alle prossime settimane, quan-
do la colonnina di mercurio subirà
un’impennata determinando le con-
dizioni dell’ennesima emergenza
igienico - sanitaria. Ieri notte, 11 ro-
ghi tra città e provincia. Il problema è
sempre lo stesso: non si sa dove met-
tere la monnezza raccolta dai mezzi
dell’Asia. Se ne parlerà stamattina,
nel corso di una seduta monotemati-
ca del Consiglio comunale. Il
“signore dei flussi”, il governatore
Stefano Caldoro, ha mutato strate-
gia: scottato dall’avviso di garanzia
per epidemia colposa ricevuto dalla
Procura di Napoli a fine giugno, ha
cominciato ad emettere una serie di
“ordinanze a tempo” che stabiliscono
il trasferimento dei rifiuti di Napoli
negli impianti delle altre province
campane. Una misura che punta a da-
re respiro alla città, ma che si scontra
con il riemergere della “sindrome
Nimby”. Sulle barricate, sono saliti il
presidente della Provincia di Avelli-
no, Cosimo Sibilia (Pdl) e quello del-
la Provincia di Caserta Domenico Zin-
zi (Udc). In scala ridotta, in Campa-
nia si sta riproponendo in queste ore
il medesimo scontro che infuria a li-
vello nazionale all’interno del centro-
destra. Ieri mattina, alla riapertura
dei Tar campani dopo la pausa del fi-
ne settimana, Sibilia ha depositato
un ricorso contro l’ordinanza con cui

sabato scorso Caldoro ha disposto il
trasferimento di 900 tonnellate al
giorno negli impianti irpini ancora
dotati di un minimo di capienza. «Sia-
mo di fronte a quella che è diventata
una vera e propria vessazione nei con-
fronti di Avellino, una provincia vir-
tuosa che da tempo si è organizzata
per gestire il ciclo integrato dei rifiuti
e che non è venuta meno ai doveri di
solidarietà imposti dall’emergenza.
Caldoro risponde invece con conti-
nui abusi ma noi opporremo una stre-
nua resistenza in tutte le sedi», ha tuo-
nato Sibilia, che è anche senatore del
Pdl. Alla base del ricorso presentato
al Tar, ci sono i dati relativi alla resi-
dua capienza della discarica di Savi-
gnano Irpino, un comune al confine
con la provincia di Foggia dove, qual-
che anno fa, si tenne addirittura un
referendum per sancire il passaggio

alla Regione Puglia. A perdere furo-
no i promotori della consultazione,
che si opponevano all’apertura della
discarica di Pustarza. Da allora l’im-
pianto, riservato ai soli rifiuti della
provincia di Avellino, è stato utilizza-
to a fasi alterne anche per la monnez-
za proveniente dalle altre province.
«Il risultato - afferma Sibilia - è che
entro due mesi anche la terza vasca
sarà riempita: da quel momento in
avanti anche la provincia di Avellino
dovrà fare i conti con l’emergenza,
perché non avrà più un posto dove
smaltire i propri rifiuti». Toni più o
meno simili utilizza Domenico Zinzi,
che si oppone al conferimento nella
discarica di San Tammaro. In attesa
della pronuncia del Tar, i camion
sverseranno in Irpinia e in Terra di
Lavoro. Ma la situazione potrebbe
precipitare all’improvviso, facendo ri-
piombare Napoli nel caos.❖
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Il ministero
«Problema superato
con il parere della
Stato-Regioni»
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Rifiuti nelle altre province
Il Pdl campano si sfascia
sulle ordinanze di Caldoro
Nel centrodestra campano è guer-
ra di tutti contro tutti sui rifiuti di
Napoli: contestate dai presidenti
“amici” delle Province di Avellino
e Caserta le ordinanze di Caldoro
sui conferimenti negli impianti di
Savignano e San Tammaro.

massimilianoamato@gmail.com

I
l 28 luglio è stato approvato dal
Consiglio dei ministri il cosiddet-
to “accordo integrazione” intro-
dotto dal pacchetto sicurezza

del 2009. L’accordo dovrà essere sot-
toscritto da tutti i cittadini extraco-
munitari, tra i sedici e i sessantacin-
que anni, che richiedono un permes-
so di soggiorno superiore a un anno.
L’accordo non è retroattivo e funzio-
na con un sistema a punti. Ogni stra-
niero avrà in partenza un credito di
16 punti e il regolamento dell’accor-
do disciplina le modalità di acquisi-
zione e perdita degli stessi. Il
“percorso di integrazione” dura due
anni al termine dei quali lo straniero
dovrà presentare idonea documen-
tazione attestante i crediti raggiun-
ti. 30 punti è il limite minimo per la
concessione del rinnovo del permes-
so di soggiorno, per crediti da 1 a 29
può esserci la proroga di un anno, al
fine di acquisire i crediti mancanti,
mentre per punteggi pari a zero o in-
feriori c’è l’espulsione. Indispensabi-
le frequentare un corso di educazio-
ne civica e conoscere l’italiano al li-
vello A2. Gli altri crediti possono es-
sere raggiunti tramite, per esempio,
corsi universitari, attività di volonta-
riato, scelta del medico di base. Per
perdere crediti devi aver avuto pro-
blemi con la giustizia. Nel regola-
mento viene differenziata la decurta-
zione dei punti che può arrivare a 25
per una pena superiore ai tre anni di
reclusione. E proprio qui sta il pun-
to: la tabella indica che si perdono
punti anche se la condanna non è an-
cora definitiva. La nostra Costituzio-
ne, all’art. 27, recita che «l’imputato
non è considerato colpevole fino al-
la condanna definitiva». Chissà
quante domande faranno, durante
quei corsi di educazione civica, per
comprendere come mai l’articolo 27
non valga per loro e per farsi una ra-
gione di quella disparità. ❖

Permesso a punti
Le condanne pesano
anche se non definitive

Luigi Manconi, Laura Balbo, Rita Bernardini, Andrea
Billau, Andrea Boraschi, Valentina Brinis, Valentina
Calderone, Giuseppe Civati, Silvio Di Francia,
Francesco Gentiloni, Betti Guetta, Pap Khouma,
Ernesto M. Ruffini, Iman Sabbah, Romana Sansa,
Saleh Zaghloul, Tobia Zevi.

Sibilia (Avellino)
si è già rivolto al Tar:
«Savignano è al collasso»

Antimafia:
il ministro
senta il pd

«Daremoun parerecondizionatoall'accettazione dellenostre richieste: il Codiceunico
antimafia approvato dal Cdm, che contiene le deleghe per l'emanazione di un codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non fornisce strumenti adeguati al contrasto
dellacriminalità organizzata.Ne tenga contoNitto Palma». Loafferma Donatella Ferranti,pd.
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