
Scampia, l'aria è irrespirabile:· 
una nube tos ica infesta la zona 

. L'allarme dei residenti: «Chiusi in casa ermeticamente». L 'Arpac invia i tecnici per i rilievi 
Nelle vicinanze del campo installato un laboratorio mobile per valutare e monitorare l'ambiente 
NAPOLI. Fumi e miasmi. A 
Scampia dopo il rogo di domeni
ca pomeriggio appiccalo ai tifiuli 
a margine del campo rom di via 
Cupa Perillo, i residenti sono an
cora costretti a tenere funcstre e 
balconi e1meticamente chiusi. 
«Non si respira» dicono coral
mente. Tanto è che ieri mattina i 
tecnici del dipartimento di Napo-
1 i dell'Alpa Campania sono a1Ti
vati a Scampia per valutare gli ef
fetti dell'incendio. Nel quartiere 

L'inlervento segue una serie di 
operazioni analoghe, condotte nel 
corso dell'estate a seguilo dei nu
merosi roghi che hanno interessa
to la zona. Prosegue inollre giorno 
per giorno la 11ubblicazione dei da
ti della rete fìsa di monitoraggio 
della qualità dell'aria, dati a cui ·si 
accede attraverso la sezione "Qua
lità dell'aria" del sito». 
Jnsonuna un monitoraggio e uno 
screening che dovrebbe tranquil
lizzare gli abitanti. Epplire il ca

della periferia 
nord di Napoli ( , -- --- �= · -..c:.., 

pogruppo del 
Gruppo Misto in 
Reg ione, France
sco Moxedano ieri 
mattina, dopo un 
sopralluogo nel 
campo devaslato 
dal fuoco, ha detto 

verrà colloca- Moxedano: «Non si può
lo, enh·o questa . 

e t' mattina, µn la- respirare. on muano 
borntorhh110- a sprigionarsi fumi 
bile attrèzzato nocivi dai materiali arsi» 
per monitorare 
la qualità dell'aria in p,ossimitil 
del luogo colpilo dalle fiamme. 
<<L'inlervenlo, disposlo dal r.om
rnissario slrao,dinaiio dell'Agen
zia, Slefano Sorvino, è reso possi
bile :rnche grnzie alla collnbo,a
zione del Co11H111e di Napoli, clte 
in pa, licolarc lo111irà elellricilii nl
le ;illrczzalurc Arpac - lw sinteli7 
zato il di1ige11te Pietro Fllnmo T 
1 isultati delle I ilevazioni, appena 

che «a dislanza rli due eio, ni dal 
rogo continuano ;�sprigionarsi fu
mi lossici dai materiali i11cend i:ili 
e l'a1ia è irrespi,abile, l;fo im:011-
tralo l'assessore nll'a)nbie11te re, 
ginnale Fulvio Bonàvilacola e il 
commissario clell'A1 pnc, Stc:fono 
So1vi110, chicdc11do che venisse 
predisposto 1111 111onitoraggio sia 
dell;i qunlil� dell'nria rhr dPi suo
li e drlla zona adibita alla 1olln 

disponibtl1, ve, 1a11110 diflì15i a1t1a nmlion,• dei rnez,i 1kll'A�i�». A11 
Vt'l'$0 il �ilo 1wh d,,ll'/\2r1PiiJ clir (ìiov,1nni P;1ll:1di11u, dq1111a10 

Pd, residente nella VI I [ 1\fonici- slio11e di nrnteriali plastici e I ilìu 
palilii, lrn insistilo sull'arin «i1re- ti pericolosi continui ad avvele
spi,aliilc. È impossibile anche so- 11a1e la ppolazione dentro e fuori 
lo nccede,e per le condizioni in dal campo. «Un ve1oep1op1ioal
rui VPrsa l';irea». tcnlato alln snlule pubblica di mi
E chiedono per queslo addii it1111a gliai.i di pe1so11c» !tanno dir.hia 
il prr.sidio clell'esr11·110 i 1app1c- 1nto il r.o11siglierc 1eg1011ale frn11-
senla11ti dei Ve, di. Sole rhe I ide cesco Emilio 0011 elli e il poi tn 
pt·i- e1 ita1e che ultc1io1i 1111bi los vore regio11:1lr del Sole rlie Ride 
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