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EMERGENZ 

IERI SUMMIT IN PREFETIURA. PRESENl1 BASSOUNO E CA1ENACCI 

Rifiuti, ressa a Napoli 
Bertolaso: tempi stretti 
per la scelta dei siti 

Parte la differenziata per il Cosmari Av2. Obiettivo: il 25% 
Napoli - Emergenza rifiuti, nulla di fatto. Ancora 
un incontro fiume in prefettura a Napoli, anco
ra una volta scontri e polemiche ed ancora una 
volta si torna a casa senza una soluzione tra le 
mani. La situazione ora si fa dawero complica
ta e si prospetta un week end pasquale costel
lato da rifiuti e sacchetti e cassonetti stracolmi. 
A convocare l'incontro era stato il capo della 
Protezione Civile, Guido Bertolaso. Erano pre
senti il commissario delegato Corrado 
Catenacci ed il governatore della Campania, 
Antonio Bassolino. Hanno partecipato i prefetti 
delle cinque province campane, i presidenti 
delle amministrazioni provinciali ed i sindaci 
dei comuni capoluogo. Per l'Irpinia hanno 
preso parte ai lavori il prefetto Costantino 
Ippolito, l'assessore provinciale all'ambiente, i 

" .Stefano sòrvino, ed 1Fcommissario straordma- i 
' rio d1 Avellmo, Raffaele Sbrescia. Bertolaso ha 

comunicato l'esito della conferenza Stato -
Regioni che si è tenuta nei giorni scorsi. 
Le Regioni italiane - ad eccezione del Veneto -
hanno dato la loro 
disponibilità per il 
trasferimento dei 
rifiuti. Sono già in fase 
di attuazione gli 
accordi con Emilia 
Romagna e Calabria. 
Bertolaso ha tenuto 
pure a sottolineare 
che il trasferimento 
non può essere consi-· 
derata una soluzione. 
li trasferimento fuori 
regione, infatti, avrà 
durata brevissima e 
farà solo da tampone 
per le situazioni più 
c r i t i c h e .  Du nque ,  
bisogna stringere i 
tempi per l'individuazione dei siti- per lo stoc
caggio temporaneo in un'ottica di provincializ
zazione della competenza. Si è poi passati all'e
same delle soluzioni individuate provincia per 
provincia. li dibattito è stato molto articolato e 
non ha risparmiato toni aspri. Tra Bassolino ed 
il presidente della Provincia di Caserta si è 
venuti addirittura ad uno scontro fortissimo. 
La delegazione irpina ha presentato il proprio 
lavoro preparatorio, quello affrontato in sede 
di unità di crisi. Già oggi il prefetto Ippolito 
potrebbe convocare l'unità di crisi per illustra-
re i contenuti dell'incontro di ieri pomeriggio, 
incontro che si è concluso dopo le ventidue. li 
tavolo regionale, intanto, verrà riconvocato per 
i primi giorni della prossima settimana per 
valutare l'individuazione dei siti. Sul fronte più 
locale ieri si è riunita l'assemblea dei sindaci 
del Cosmari Av2, presieduto da V incenzo 
Sirignano. E'  stato approvato il  bilancio. 
All'unanimità si è confermata la delega al presi
dente per la gestione dell'emergenza rifiuti. Ma 
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