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I dipendenti dell’azienda:
i rifiuti con noi sarebbero
spariti già un anno fa

DanielaDeCrescenzo

È arrivato ieri in Procura il primo rap-
portodei vigili urbani della sezione tu-
tela ambiente incaricata di indagare
sul rogo della Marinella nell’ambito
dell’inchiesta coordinata dal procura-
toreaggiuntoNunzioFragliasso,titola-
redellasezioneEcologia.
Un’indaginenonfacile,machepar-

tedaunacertezza: si è trattatodiunin-
cendio doloso appiccato su tre diversi
cumuli di rifiuti. In tutti e tre i casi si
tratta dei materiali raccolti e separati
dallaAstirtrail2012eil2013.Neicumu-
li c’era soprattuttomateriale facilmen-
teinfiammabile:copertonidiauto,pla-
stica, stracci, pezzi di legno,materassi.
Il tuttoabbandonatotralesterpaglie.Si
trattadeimateriali provenienti dall’in-
sediamento dei rom sgomberati nel
2012dalComunediNapoli.
I caschi bianchi guidati dal tenente

EnricoDelGaudiostannoadessosetac-
ciando la zona alla ricerca di possibili
testimoni: le fiamme si sono alzate in-
torno alle 7 del mattino quando già la
zonaeratrafficata.Enonsolo:nell’area
ci sono multi esercizi commerciali e
perfino un parcheggio. La speranza
che qualcuno abbia visto qualcosa e si
decidaaparlarenonèdeltuttoinfonda-
ta.
Maqualcheindiziopotrebbearriva-

re dalle telecamere della videosorve-
glianza: una, quella installata dalla
Guardia Forestale, non inquadrava la
zonadovehannoagitoimalviventi.Ma
nell’area ci sono anche le telecamere
dell’autoritàportuale:daquestesi spe-
radiricavarequalcheelemento inpiù.
Sarà difficile, invece rintracciare gli

eventuali inneschi o il liquido infiam-
mabilechepotrebbeesserestatoutiliz-
zato: per spegnere l’incendio, che ha
sviluppatoperdiverseoreunfumoden-

soedacre,nonsono
bastati gli estintori,
ma è stato necessa-
rio ricoprire i focolai
con il terreno, tanto
cheèentratainazio-
neanche laruspa.
Maaldi làdeida-

ti tecnici la ricerca
deiresponsabilipun-
taancheaindividua-
re chi aveva interes-
se ad appiccare l’in-
cendio alla vigilia
dell’interventodibo-
nificanecessarioper
avviarelariqualifica-
zionedell’area.Ec’è
chi fa notare che un
altro incendio è
scoppiato qualche
giorno fa in circo-
stanze quasi analo-

ghe:l’8ottobrelefiammehannoavvol-
to laCasinadelBoschetto, unastruttu-
ra che restava abbandonata da anni.
Ancheinquelcasogli incendiarientra-
rono in azione proprio due giorni pri-
macheilocalifosseroufficialmenteaffi-
dati dal Comune alla stazione zoologi-
caAntonDohrn.
Gli inquirenti stanno ricostruendo,

quindi, le complesse e contorte vicen-
dechehannointeressato l’areaaparti-
redal2012quandofuronosgomberati i
romcheviavevanocostruitounaccam-
pamento abusivo. Spianate le barac-
che,ilcompitodiseparareimaterialidi
tutti i tipi abbandonatinell’area fuaffi-
dato nell’estate del 2012 alla Astir, la
partecipata regionale incaricata di
provvedere al risanamento ambienta-
le, ma la società era in crisi e i lavori
furono sospesi. Il 17 luglio del 2013
l’azienda fallì. Fino a quel momento
erano state separate cento tonnellate
di spazzatura che sono poi restate ab-
bandonate e incustodite fino a lunedì
quandoèstatoappiccatoilfuoco.IlCo-
mune, intanto, ha appaltato i lavori di
riqualificazione alla Ream dopo una
contestatissima gara e ha affidato la ri-
mozione dei rifiuti alla Scarl. Proprio
neigiorniprecedentiall’incendioc’era
stato anche un sopralluogo dei tecnici
dell’impresa interessata. Ieri il Comu-
nehapresentatounarichiestadidisse-
questro per poter avviare la rimozione
dei cumuli di ingombranti che ancora
restanoabbandonati tragli sterpi.
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In Procura il rapporto dei vigili:
scatta la caccia ai testimoni
«A quell’ora l’area era trafficata»

Conriferimentoalla
notiziapubblicata lo
scorso15ottobre
sulleclassifichedei
comuniRicicloni
diffuseda
Legambiente, il
comunediVisciano
precisadinon
esserealsecondo
postotra ipeggiori
«perché l’unico
datocertificatoè
quellorelativo
all’anno2012con
unapercentualedel
52,3percentoe
l’unicodato in fase
dicerificazioneè
quellodell’anno
2013chedovrebbe
attestarsi intornoa
unapercentutale
del59percento,
daticertificatida
Microambiente».

I ricicloni
Visciano
differenziata
al 59 %

”

L’incendio, le indagini Le immagini della videosorveglianza al setaccio degli inquirenti: nell’area gli impianti dell’Autorità portuale

Marinella, il raid ripreso dalle telecamere

La protesta dei lavoratori Astir:
«Quella bonifica toccava a noi»

Il caso
L’ipotesi
di un legame
con il rogo
alla Casina
del Boschetto
«Circostanze
analoghe»

La vertenza

Le fiamme Il rogo al parco della Marinella nella foto di un lettore

La proposta
Attanasio: «Il parco
ad associazioni o privati
per evitare al pubblico
i costi di gestione»

Comitato Sant’Eligio
«Siamo abbandonati
dal Comune: si erano
impegnati a rendere
vivibile la zona»

Asìa al lavoro

Ripulito l’asse mediano

E dopo l’incendio scendono in
campoi lavoratoridell’Astircon
unlunghissimocomunicato fir-
mato dal sindacato autonomo
Uap: «Mentre i fumi tossici dei
rifiuti incendiati al Parco della
Marinella intossicano i degenti
delLoretoMareegliabitantidel-
la zona, i lavoratori dell’Astir in
fallimento attendono che passi
ilsettimomesesenzacassainte-
grazione...Ci permettiamo solo
dirichiamarel’attenzioneditut-
ti, sul fatto banale che, se non si
fosse interrotta colpevolmente
l’attivitàdiAstir,almenoicumu-
lidirifiuti,inpartegiàseleziona-
ti, sarebberogià spariti unanno
emezzo fa». I dipendenti, quin-
di,ritengonodiesserestatiingiu-
stamenteespropriatidiuninca-
rico che avrebbe permesso
all’azienda di sopravvivere e si
propongonoperlavorareallari-
mozione dei cumuli di ingom-
branti che infestano laRegione.
Un compito al quale, in verità
aspirano inmolti. A loro parere
il degrado attuale è figlio della
decisionedinonfarli lavorare.
E tanti ritengono che, al di là
delle responsabilità giudiziarie,
lasciare per due anni i rifiuti in-
custoditi in quell’area sia stata
una scelta sbagliata. Protestano
in tanti primi tra tutti i cittadini
del comitato Sant’Eligio che
chiedono una bonifica imme-
diata: «Siamostati abbandonati
dal Comune. Con noi si erano
impegnati a rendere vivibile il
parco dellaMarinella - dice Ni-
cola Di Frenna, presidente del
Comitato- Invece lasciare la zo-

na in queste condizioni ha reso
facile agli incendiari entrare in
campo».
Eanchedalmondodellapoli-
tica arrivano appunti. «L’errore
graveè statoquellodi farpassa-
redueannodalmomentodello
sgomberodelcamporomsenza
ripulire l’areae senzabonificar-
la - dice Gianfranco Wurzbur-
gher, ex presidente della circo-
scrizioneMercato Pendito e at-
tuale segretario organizzativo
Pd Napoli - fin dal primo mo-
mento abbiamo avvertito l’am-
ministrazione che quei cumuli
di spazzatura, circa trentamila
metricubidiingombrantierifiu-
tispecial,eranodellevereepro-
priebombeadorologeria.Ades-
so l’area è stata sequestrata e i
tempi del risanamento si allun-
gheranno ancora. A discapito
deicittadinicheaspettanolarea-
lizzazionedelparcodal lontano
1997». Ma il sindaco De Magi-
stris già subito dopo il rogo ha
sostenuto: «Noi - ha affermato
l'expm-siamolaGiuntacheha
salvatoilfinanziamentodelpar-
codellaMarinella dopo15 anni
didegrado.Abbiamoapprovato
ilprogettoebandito lagarache,
purtroppo,haavutotempitecni-
ci lunghi». Un periodo di stallo
in cui, tuttavia, ha sottolineato
de Magistris «abbiamo liberato
l'areadallepersonechesitrova-
vanoall'internosistemandoleal-
trove, abbiamo predisposto la
recinzioneecompletato la sele-
zionedeirifiutidapartediAsiae
personalespecializzato».
Dal consiglieredeiVerdiCar-
mine Attanasio, è partita, inve-
ce, la propostadi affidare il par-
co ai privati: «Quuest’incendio
deve spingere l’amministrazio-
ne comunale ad accellerare le
procedure per la riqualificazio-
nedell’area.Ilparco,perevitare
costi di gestione al Comune di
Napoli, dovrebbe essere affida-
toadassociazioni,comitatiopri-
vaticonsentendolorodifareim-
presa ecocompatibile nel 10%
dellostesso incambiodellama-
nutenzioneedella guardiania a
costozeroper ilComune».
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Conclusa lavasta
operazionedibonifica
sull’asseperimetraleche
daNapoli vaverso
Mugnanoecheda
MugnanovaversoNapoli
invasada150quintalidi
materialiabbandonati.Lo
comunica l’Asia icui
lavoratori,con ilsupporto
degliautomezziprovenienti
dall’autoparcodivialedella
Resistenz,asono
intervenutiperconcludere
lapuliziadell’asse
perimetralediMelito,che
daNapoli vaverso
Mugnano.Maquelloche

dovevaessereunservizio
dipuliziaordinariasiè
trasformato inunaveraè
propriabonificaacusa
dell’enormequantitàdi
ingombrantiabbandonati.
Si trattava
prevalentementedi
materialinonriciclabili
(indifferenziato),materiali
ingombranti (materassi,
grandielettrodomestici
ecc)epneumatici.Restano
sulsuolo,acausadei
necessaricontrolliprevisti
nelcasodi rifiutispeciali,
duecumulicheverranno
successivamenteraccolti.


