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Rifiuti, a Napoli c'è
anche l'allarme roghi
[...] L'ottimismo di Bertolaso. "Se
siamo fortunati, nell'arco di una
decina di giorni si risolve la crisi. Con
l'inizio dell'estate si potrà lavorare
tranquillamente",
afferma
il
commissario
straordinario
per
l'emergenza rifiuti in Campania, Guido
Bertolaso.
In vista della chiusura della
discarica di Villaricca, il prossimo 26
maggio, in attesa che siano pronti altri
sversatoi, Bertolaso ha detto che ci
sono "ipotesi allo studio di riapertura
di discariche chiuse per quantitativi
che non daranno fastidio a nessuno e
siti di stoccaggio temporaneo".
Il piano discariche dovrebbe
ricalcare il decreto del Consiglio dei
ministri in cui sono indicati quattro
siti per altrettante discariche, una in
ogni provincia. "C'è la volontà ferma di
risolvere questo problema - ha detto
Bertolaso - abbiamo il dovere di
andare avanti, con la certezza di
riuscire a risolvere i problemi".
Allarme sanitario. In provincia, fra
topi e insetti, l'allarme igienicosanitario è alto. Lungo le strade di
Napoli ci sono 2.750 tonnellate di
rifiuti.
A
Frattamaggiore
da
oggi
rimangono a casa diecimila alunni
delle scuole elementari e medie,
insieme agli studenti dei due istituti
tecnici e dei due licei della cittadina.
[...]
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Napoli, riesplode
il caos rifiuti

[...] Sul caso rifiuti a Napoli è
intervenuto il capo della polizia
Antonio Manganelli che si dichiara
«terrorizzato» per la mancata riuscita
del commissario straordinario Gianni
De Gennaro nella soluzione della crisi
dei rifiuti a Napoli e parla di
«indispensabile gioco di squadra» per
fare fronte all'emergenza. Manganelli
si è confrontato con le domande degli
studenti del liceo «Imbriani» di
Avellino, in occasione della festa della
polizia.
«Sono terrorizzato dall'idea che non
ce
l'abbia
fatta
una
persona
straordinaria come De Gennaro, un
uomo dalle capacità speciali. E se non
ce l'ha fatta vuol dire che non si è
riusciti a realizzare quella compattezza
di intenti che è invece assolutamente
necessaria». «De Gennaro ha trovato
difficoltà, barriere, impedimenti che
non può superare una sola persona,
anche
se
dotata
di
poteri
straordinari», ha aggiunto Manganelli.
Alla domanda di un giornalista se
dietro le nuove proteste di piazza
contro l'accumulo dei rifiuti ci sia una
regia della criminalità organizzata il
capo della polizia ha replicato: «Credo
che ci sia soprattutto l'espressione
della riprovazione di tutti i cittadini
per quello che succede. Credo che sia
un' espressione spontanea di protesta,
ma credo che in alcune aree specifiche
ci
può
essere
una
interesse
concorrente della criminalità».
[...]

