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PROTESTE al Vomero e ai Quartieri Spagnoli. Immondizia gettata per strada, sbriciolata,
maciullata, ostentata. I napoletani sono stanchi e reagiscono all' emergenza usando gli stessi
sacchetti per oltraggiare la città. Succede ieri mattina ai Quartieri in zona Sant' Anna di Palazzo,
dove l' immondizia viene sparsa tra i vicoli e blocca il traffico. E si ripete nel pomeriggio, al
Vomero. Poco dopo le 16, in via Gigante un gruppo di residenti sparge i sacchetti lungo trequattrocento metri di strada, occupando una corsia, e costringendo per ore il trafficoa procedere a
senso unico alternato. E intanto scattano le prime multe per la nuova ordinanza firmata tre giorni
fa dal sindaco Iervolino, per contenere la quantità di rifiuti abbandonati in strada. Tra le proteste
(anche in questo caso) dei cittadini. La polizia municipale ieri ha notificato 2196 ordinanzea
commerciantie cittadini. E sono scattate anche le contravvenzioni: 75 multe da 619 euro ciascuna.
«I controlli non si sono concentrati solo sui fruttivendoli, per la vendita di frutta e verdura senza
foglie. Abbiamo vigilato anche sulla raccolta corretta dei cartoni, la distribuzione di materiale
pubblicitario e il rispetto di orari e regole per gettare i rifiuti», spiega il comandante dei vigili, Luigi
Sementa. Le contravvenzioni sono fioccate tra le proteste dei cittadini, che si lamentano perché
non ci sono i bidoni per la raccolta dell' umido o perché l' Asìa non rispetta gli orari della raccolta
dei cartoni. Tra multe e proteste, la città si prepara ad affrontare di nuovo il lungo week-end. Ieri
erano 2.700 le tonnellate di rifiuti ancora in strada. Nella notte tra giovedì e venerdì sono state
raccolte e conferite 1.500 tonnellate di spazzatura. Ma oggi e domani i ritmi rallenteranno di
nuovo. «La raccolta dell' ultima notte dimostra che il Comune è in grado di recuperare - commenta
l' assessore all' Igiene, Paolo Giacomelli - . Stiamo facendo miracoli, ma i flussi consentiti dall'
Ufficio sono in realtà teorici perché gli impianti Stir di Tufinoe Giugliano prendono meno tonnellate
del previsto». «Anche giovedì - ribadisce Giacomelli - avevamo la possibilità di conferire 600
tonnellate a Giugliano e 600 a Tufino, ma nel primo siamo riusciti a sversarne solo 68». Parlando
dell' area ex Icm di Barra, Giacomelli spiega che «può essere utilizzata solo come sito di
trasferenza per l' organico, quello che deriva dalla raccolta differenziata, e non per i rifiuti». E nel
week-end anche l' appuntamento con la manifestazione contro l' emergenza, organizzata dal
Comitato centro storico e dai comitati civici cittadini. Il corteo parte domani (alle 10) da piazza
Dante e arriverà a piazza Plebiscito. «La gestione dei rifiuti con riciclo e riutilizzo, pratica comune
in tutta Europa, a Napoli è volutamente trascurata per creare emergenze da cui scaturiscono
enormi flussi di denaro. Per non parlare dei dati epidemiologici sui casi di tumore in Campani. Le
cifre sono spaventose. Si deve interrompere il circolo emergenze. finanziamenti e adeguare la
normativa penalistica sui rifiuti». Lo sostiene Oliver Valentino, coordinatore del circolo di Sinistrae
libertà di Napoli-centro, che ha proposto a tutti i partecipanti al corteo di portare in piazza
Plebiscito una bottiglia di plastica per ricreare virtualmente la "Montagna di sale" di Palladino.
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Sempre domani un altro corteo, organizzato dai comitati spontanei di cittadini, partirà, alle 10, da
piazza San Luigi, a Posillipo,e convergerà su piazza Plebiscito. E tra le iniziative della città che
reagisce all' emergenza, anche quella di "Città di Partenope", che da oggi, attraverso la EDemocracy, invierà a 4000 cittadini un quesito sul passaggio di deleghe in materia di rifiuti alle
Municipalità, lanciando così una sorta di gara tra i quartieri per la promozione della differenziata. ©
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