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I rn.ilitrui trasferiti sulle aree dei roghi con funziònj preventive 
Fuoco nel cratere degli Astroni, oasi naturale del VVwf 

1\LTnl fO(OIJ\l 
Ieri nuovi focolai un 
po' dappertutto. 
O,uclati sei ettari di 
macchia 
rnediterranea nel 
cratere degli Aslroni 
oasidelWwf 

1.1\ PISiJ\ ADU51Vl5MO. 
Secondo Il generale 
Co�ta i roqhi sul 
Ve,uvio potrebbero I.;
essere una vendetta \a 
contro il Parco eh� F 

lof/lE OE 1'Ult�HGl:JJS 

O 
UARANTO'ITO ore dopo la cifra del disa

f Ì stra è cento. Cento ettari di Parco'naz.io
'-ç. nal e del Vesuvio in fumo. Emergenza 
nazionale che porta alla svol ta i n  Prefettura. 
Da imi se1a i soldati impegnati a Napoll tra
sferiti su l le aree degli incen di •con funzioni 
di prevenzione,. E poi ci sono due numeri t re. 
PGrchéil fronte cli fuoco intorno al vulcano ha 
raggiunto una lunghezza cli 3 chilometri. So
no i dati forniti dal comandante regional e del 
Corpo forestale Sergio Costa. E sono 3 le Pro-

segnala le ca,e '\ abusive da abbatte1e 

cure a indagar e. Ipo
tesi di reato: incen
dio doloso, anche se 
arriva l'esposto del 
Codacons che ch1ede 
diindagareper disa
stro ambientale e dif
fusione di sasllillZe 
tossiche. Tre Procu- • 
re al lavoro, ma tem
pi tropp o acerbi per 
chiarire lo stato dei 
fat ti, impossibile per 
ora fare sopt alluo
ghi. Intanto però le 
fianu11a abbracciano 
da ieri i territori dì 
tre diversi uffici giu
diziairi, a partire dal 
cuore dell'incendio 
con Torrn Annunzia
ta, Ercolano (l'rocu
racliNapoli) Ottavia
no (Procura di No
la). n pro curatore di 
Ton-e f\nnu.nziata 

IL C�P.DIIIAL< S(P� 
Per l'arcivescovo 
di Napoli 
Crescenzio 
Sepe gli autori dei 
roghi "si sono me5si 
fuori dalla grazia 
di Dio" 

Alessandro Pen nasilico ve de lo scenario 
del l'incendio dalle sue1ìnestre in ufficio e per 
ora non a=rda un mo1rente. Il ventaglio è 
at".lpio. Sì va dall'idea (ii tu1a "vendatta· con
n·o l.' ente parco ciel Vesuvio ch�segnala le abi· 
ta.zioni abudve d:1 ciJa�Lere, carne sostiene il 

_ ganerale Costa, a un interesse cli pastori e 
contadini per rec�lperare terreno bruciata 

per il pascolo e l e  coltivazior,J. E il procuratore 
di Napoli Nunzio Fragliasso: ,,Tutto fa propen
dere per la natura d olosa deg li incandi•. Al
tra giornata d'e mergenza con altri focolai, 
quella cli ieri. Fiamme a Ercolano, Torte del 
Greco ed Ercolano, Ottaviano. Nuovo rogo a 
Terzigno,distrutta una ex cusen:na della 
Guar dia forestale a Trecase, i l  fuoco raggiun
ge Pomigliano d'Arco e Sant' Anastasia. il fu: 
mo invade lo svi ncolo della Napoli-Roma Al 
lavoro undici squadre dei vigili del fuoco, tre. 

C;;na.dair e cinque elicotteri in azjone. Vesu
viorna non solo .. Scoppia l'ince ndio nel •cuo r e  
selvaggio" di Napoli, nel cratere degli Astro
ni, oasi naturale Wwf. Bruciano sei ettari di 
macchia mediterranea. Fa tti gr avicheconlTi
birlscono a moltiplicare per nove i dati della 
Protezione civile regionale. Tra giugno e lu
glio ·2016 g li incendi erano stat i 158, que
st'anno sono stati, fino a ieri, 927. E sono 
drammaticbe le dfre 1'.lcla sta 2s-21nwlando 
l' �ac iliretta dal commissario straordina
nOtefapg Sgrymq. Che nella notte tra mar
te dì e ieri met te insie m e  i dati della cen t rali
ne ai due estremi delle zone in fiamme del V e 
suvio: li'!a.Argine a Ponticelli e Polvicadi Nola. 
Le polve.-i sottili - limi ti me1SSirni giornalieri 
previsti cinquanta microgrammi per metro 
cubo-sono schizzate a cento. Ieri mattinala 
pu nta di due"'3nto microgramm1 per metro 
cubo. Resta il boll et tino dei disagi e dei prov
vedimenti presi dalle amministreizionl comu
nal i. Due famiglie sfollate vanno in albergo a 
Ton-e del Greco dove viene anche aperta una 
scuola per ospitare gli sfollati. Mascherine 
fornite alla popol22ione a San Giuseppe Vesu
viano, questa sera preghiera par scongiurare 
i roghi a Ercolano. Qui.quaranta disabili del 
centro don Orione vangonotrasferi ti a Napo
li. Sugli incendi interviene il cardinale Sape: 
«Non sappiamo s,, e quando la giustizia uma
na 1iuscirà a dare il suo verdetto di condan na. 
Abbiamo la cerl'&lZa, però, che la condanna 
di Dio è già in atto, pesa sulla coscienza di chi 
ha voluto uccidere l'ambiente, si è messo fuo
ri dallagraziadiDio•. 
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