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PINO CIOCIOLA

accapricciante. I rischi per lo stoccaggio
abusivo di rifiuti pericolosi in una disca-
rica vicino a una scuola? «Ci mancavano

anche i bambini che vanno all’ospedale. Che
muoiano». Secco. Senza problemi o remissioni.
Parole dette al telefono al suo interlocutore, ri-
dendo, con accento toscano, da uno degli inda-
gati nell’inchiesta della Dda di Firenze per traf-
fico illecito di rifiuti, che ieri ha portato all’arre-
sto di sei persone. «M’importa una s... che bam-
bini si sentan male – continua l’uomo, che non
sa di essere intercettato –, io li scaricherei in mez-
zo alla strada i rifiuti». E l’interlocutore aggiun-
ge: «C’è i bidoni col mercurio dentro».
Ventisei milioni. Circa 200mila le tonnellate –
secondo gli inquirenti – sarebbero state smalti-
te abusivamente in due discariche della provin-
cia di Livorno, tra il 2015 e il 2016, dalla presun-
ta organizzazione criminale scoperta dalla Dda
fiorentina, che ieri ha disposto l’arresto di sei

R

persone. Così sarebbero stati realizzati profitti
illeciti per 26 milioni di euro, omettendo tra l’al-
tro di versare 4,3 milioni di euro di ecotasse alla
Regione Toscana. I rifiuti speciali, spesso peri-
colosi (come stracci imbevuti di sostanze tossi-
che, filtri olio motore e toner), venivano misce-
lati con altri e mascherati come ordinari, per ab-
battere i costi di smaltimento.
Sequestri. I sigilli sono scattati per due azien-
de di Livorno attive nel settore del recupero e
del trattamento dei rifiuti, la Lonzi Metalli srl e
la Rari srl. Da queste aziende i rifiuti sarebbero

transitati in due discariche del Livornese gesti-
te da due aziende a partecipazione pubblica, la
Rea di Rosignano Marittimo e la Rimateria di
Piombino.
Vecchio giochetto. Una parte consistente degli
scarti tossici, almeno tre Tir a settimana, arriva-
va nelle discariche del Livornese da una ditta di
Prato, la Fbn Srl, specializzata nel trattamento
dei rifiuti. Il metodo è vecchio, collaudato e sve-
lato da alcune telecamere nascoste piazzate da-
gli investigatori: i tir carichi di rifiuti pericolosi
passano nei cortili delle ditte specializzate nello
smaltimento e ne escono subito dopo senza che
fosse stato eseguito alcun trattamento. Quindi
rifiuti, entrati come pericolosi, escono ordinari
e pronti per finire in discarica.
Come in Terra dei fuochi.«Siamo di fronte a un
gruppo che commetteva il maggior numero di
reati in questa materia – spiega, riferendosi alla
Terra dei fuochi, il procuratore capo di Livorno,
Ettore Squillace Greco, che ha coordinato le fasi
iniziali delle indagini quando ricopriva l’incari-

co di sostituto alla Dda di Firenze –. Si tratta di
episodi che non hanno nulla a che fare con la
camorra, ma un certo modo di gestire e trattare
i rifiuti è significativo».
Autosufficienti. Torna in mente quanto scritto
dalla Direzione nazionale antimafia nella sua ul-
tima Relazione: «Se prima le strutture dedite al-
la criminalità ambientale per aver luoghi dove
smaltire illegalmente si rivolgevano alla camor-
ra», adesso quelle stesse strutture «dispongono
di discariche legali dove operare illegalmente» e

«di quanto occorra per farlo». Dunque oggi «il
crimine ambientale si basa sulle proprie forze»
e ha saputo perfezionarsi «per rendersi comple-
tamente autosufficiente», a parte «la necessità
d’instaurare rapporti con i pubblici poteri attra-
verso la corruzione».

(Video e audio sull’operazione dei Carabinieri, "I
bambini? Che muoiano", sono on line sul sito
www.avvenire.it e sul nostro canale youtube)
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Un frame tratto dai video delle telecamere nascoste dai carabinieri della Forestale

Intercettazione choc di uno degli
indagati: «Io scaricherei tutto in

mezzo alla strada». Smaltite
abusivamente 200mila tonnellate

Il rapporto/1

Case, alberghi e industrie
La metà delle coste italiane
è stata cementificata
ROMA

uasi 3.300 chilometri di paesag-
gi trasformati da case, alberghi,

palazzi, porti e industrie, pari al 51%
del totale delle coste italiane. Metà del-
lo stivale che s’affaccia sul mare è im-
pietrito, cementificato. Con alcune Re-
gioni che raggiungono situazioni in-
credibili: Aruzzo e Lazio, dove si supe-
ra il 63%, la Liguria col 64%, la Calabria
col 65%. È questa la fotografia scattata
da Legambiente e che viene racconta-
ta nel libro "Vista mare. La trasforma-
zione del paesaggi italiani costieri". Si
tratta di una ricerca approfondita del-
le aree costiere e che, con analisi foto-
grafiche e numeriche e contributi scrit-
ti, fa il punto sugli oltre 6mila chilo-
metri di costa. Un viaggio fotografico,
regione per regione, per vedere, attra-
verso una serie di scatti satellitari rav-
vicinati, come è cambiata la costa e co-

Q
me il cemento, nel corso di questi an-
ni, abbia deliberatamente invaso i li-
torali anche in barba alla Legge Galas-
so in materia di tutela paesaggistica,
approvata nel 1985 e che prevede un
vincolo di tutela per le aree costiere fi-
no a 300 metri dalla linea di costa.
Da allora, nonostante la legge in que-
stione, sono stati trasformati 302 chi-
lometri di coste, con una media di 13
km all’anno “consumati” dal cemento,
cioè 48 metri al giorno. In questi anni
sono solo tre le Regioni (Puglia, Tosca-
na e Sardegna) dove sono entrati in vi-
gore Piani paesaggistici che davvero
tutelano i territori costieri. Tra le regio-
ni più devastate dal cemento tra il 1988
e il 2012, ci sono quelle del sud e cen-
tro Italia: la Sicilia con 65 km cementi-
ficati, il Lazio con 41 e la Campania con
29 chilometri.
Certo, ci sono anche storie a lieto fine:
ad esempio a Bari nel 1999 chi volge-

Il rapporto/2

Città, aria ancora inquinata
e rete idrica “colabrodo”:
persi 3 miliardi di metri cubi

di, mentre maglia nera è Giugliano
in Campania, con appena 2,2 metri
quadrati per abitante. Praticamen-
te un’aiuola.
Le buone notizie del Rapporto ven-
gono dal calo dei morti sulle strade
urbane per incidenti (-9,7%, nono-
stante un incremento dei sinistri
dello 0,5%) e dalla balneazione del-
le acque, con il 90,4% classificato
come «eccellente».
Non bene, invece, il crescente spre-
co di acqua potabile, certificato da
un report dell’Istat, diffuso sempre
ieri. A fronte dell’immissione di 8,3
miliardi di metri cubi nelle reti idri-
che (375 litri al giorno per abitante,
con un’erogazione di 220 litri a te-
sta), si registra una perdita di 3,2 mi-
liardi di metri cubi. Abbastanza per
soddisfare l’esigenza di 40 milioni
di persone per un anno intero.
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PAOLO FERRARIO
MILANO

esta critica la situazione del-
l’inquinamento atmosferico,
soprattutto nel bacino della

Pianura padana. Lo confermano i
dati del 13° Rapporto sulla qualità
dell’ambiente urbano, presentato
ieri dal Sistema nazionale per la pro-
tezione dell’ambiente e dall’Ispra.
Al 10 dicembre, ancora 34 aree ur-
bane superavano il limite giornalie-
ro di polveri sottili (Pm10), con To-
rino città più inquinata, con ben 103
giorni di superamento della soglia
massima consentita. Situazione cri-
tica anche per l’ozono, con 84 città
oltre l’obiettivo a lungo termine.
Cattive notizie anche sul fronte del
dissesto idrogeologico, con 85 co-
muni sui 119 monitorati caratteriz-
zati da frane e smottamenti vari. In

R
va lo sguardo dal centro storico verso
Sud vedeva un enorme edificio di 11
piani ortogonale al mare. Oggi l’eco-
mostro di Punta Perotti non c’è più e
al posto di quell’edificio si trova la fre-
quentatissima spiaggia urbana di "Pa-
ne e Pomodoro". Nella lista degli eco-
mostri abbattuti ci sono anche l’Hotel
Fuenti a Vietri sul Mare, il Villaggio Cop-
pola a Castelvolturno, gli “scheletroni”
di Palmaria e Alimuri. E vittorie nel
campo della tutela delle coste sono la
spiaggia dei Conigli a Lampedusa (ben
gestita, libera dalle auto, dove le tarta-
rughe Caretta caretta depositano le uo-
va) e quella del Poetto a Cagliari, alle cui
spalle non si trova più uno stagno de-
gradato ma il Parco di Molentargius
comprendente le Saline che ospitano
colonie di migliaia di fenicotteri nidi-
ficanti. Ma sono casi sporadici, «serve
fare di più » è il monito severo di Le-
gambiente.

totale, i ricercatori hanno censito
23.729 frane con una densità media
di 1,12 frane per chilometro qua-
drato, con territori (come Lecco, La
Spezia, Lucca, Cosenza e Sondrio)
che arrivano a oltre nove frane per
chilometro quadrato.
Strettamente collegato con il feno-
meno del dissesto è il consumo di
suolo. Nel 2016 la più alta percen-
tuale di suolo consumato rispetto
alla superficie territoriale è stata re-
gistrata a Torino, con il 65,7%, se-
guita da Napoli con il 62,5%, Mila-
no con il 57,3% e Pescara con il
51,1% di territorio cementificato.
Conseguenza di questa realtà è la
costante riduzione del verde pub-
blico nelle città, con valori inferiori
al 5% in 96 dei 119 comuni monito-
rati. Tra le città più green ci sono
Sondrio e Trento con, rispettiva-
mente il 33% e il 29,7% di aree ver-

La procura generale di
Torino sosteneva la tesi
dell’omicio volontario e
chiedeva un processo

unico contro il magnate
svizzero Schmidheiny.

Richieste respinte

Eternit. La Cassazione delude le famiglie: bocciato il ricorso
TORINO

«inammissibile» il ricorso contro la sen-
tenza che aveva spacchettato il proces-

so Eternit-bis in quattro filoni sparsi per l’Ita-
lia e modificato l’accusa a Stephan Sch-
midheiny da omicidio volontario ad omici-
dio colposo per 258 vittime dell’amianto di
Casale Monferrato, Cavagnolo, Bagnoli di
Napoli e Rubiera dell’Emilia. A deciderlo ie-
ri è stata la Corte di Cassazione, dando ra-
gione al Pg della Suprema Corte e rifiutan-

È
do il ricorso del Procuratore della Repubbli-
ca e del Procuratore Generale della Corte di
Appello di Torino.
Pur nel rammarico e nello sconcerto dei fa-
migliari delle vittime (e dei malati di mesote-
lioma che lottano per la vita ogni giorno), le
conseguenze processuali sono immediate e
concrete. L’azione penale a carico dell’ex am-
ministratore dell’Eternit proseguirà ora con la
più lieve ipotesi di omicidio colposo e si fa
maggiore il rischio che tutti passi in prescri-
zione. Non si terrà neppure alcun maxi-pro-

cesso per condensare le indagini e gli sforzi,
ma i diversi tribunali di Torino, Vercelli, Napoli
e Reggio Emilia procederanno in maniera au-
tonoma. Già oggi i processi si trovano in fasi
diverse: mentre a Torino si è giunti al dibatti-
mento (prossima udienza il 19 dicembre), nel-
le altre città c’era stato un sostanziale stop in
attesa della decisione della Cassazione. «Co-
noscendo le carte processuali – ha commen-
tato Ezio Bonanni, legale di parte civile nel
procedimento e presidente dell’Osservatorio
Nazionale Amianto – non posso condividere

il giudizio della Suprema Corte. La decisione
di inammissibilità ci sembra essere stata as-
sunta nel rito e non nel merito». Le motiva-
zioni della sentenza dovrebbero arrivare nei
prossimi giorni, ma è già stato annunciato che
i familiari delle vittime per cui è stata dichia-
rata la prescrizione faranno ricorso alla Cor-
te Europea per i Diritti dell’Uomo e stanno
valutando una causa civile contro lo Stato I-
taliano: «Non siamo stati tutelati».

Danilo Poggio
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imarrà aperta fino al 31 dicembre la mo-
stra itinerante “Il vangelo secondo Giot-
to”, inaugurata il primo dicembre pres-

so il teatro dell’Istituto Salesiano “Enrico di Sar-
dagna” a Castello di Godego nel trevigiano. Si
tratta di una straordinaria iniziativa che da u-
na parte rende disponibile in scala 1:4 la fede-
le riproduzione delle pareti della cappella de-
gli Scrovegni, che Giotto affrescò oltre sette se-
coli fa: una grandiosa Biblia pauperum dove
umano e divino sono perfettamente fusi. «Ab-
biamo sposato questo progetto con la finalità
di educare i nostri giovani alla bellezza – so-
stiene don Fabio Maistro, salesiano di Don Bo-
sco e referente della mostra – grazie ad un’o-
pera magna ispirata alla fede. Avevamo già que-
st’idea e la proposta del curatore, professor Ro-
berto Filippetti, è arrivata a fagiolo. Ne è nato
un progetto di grandi dimensioni, che coin-

volge tutti i nostri ragazzi e
venti giovani delle scuole su-
periori del territorio in regime
di alternanza scuola-lavoro.
Gli studenti più grandi svol-
gono vari ruoli per la fruizio-
ne dell’esposizione, compreso
quello di guide».
Organizzata nel 750° anniver-
sario della nascita di Giotto, la
mostra rende apprezzabile lo
sguardo sugli affreschi che il
pittore e architetto realizzò
nella piccola chiesa romanico-gotica nel cuo-
re di Padova, intitolandola a Santa Maria della
Carità. Dopo il restauro del 2002 le pitture so-
no tornate al trecentesco splendore, ma per ra-
gioni conservative si possono ammirare solo
per pochi minuti. Al Sardagna di Castello di

Godego gli affreschi possono
essere ammirati a lungo e ap-
prezzati in ogni particolare dei
tre temi principali: 12 episodi
della vita di Gioacchino ed An-
na, altrettanti della vita di Ma-
ria e della morte e resurrezione
di Cristo. «Giotto parla a tutti,
compresi i bimbi delle mater-
ne – conferma don Fabio – con
risultati commoventi. Il bilan-
cio è molto positivo. Alla fine
del mese 10mila persone a-

vranno visitato la mostra, realizzata grazie al-
le sinergie tra scuola, Regione, comuni, ragaz-
zi, famiglie e sponsor come Banca Mediola-
num, mentore di un’attività nata per ammira-
re l’opera creata da Giotto grazie al banchiere
Scrovegni».

Singolare la ricerca di integrare la bellezza del-
l’arte e la formazione dei giovani anche con
l’alternanza scuola-lavoro. Senza dimenticare
che Giotto e Dante sono all’apice di una cul-
tura in cui ogni particolare partecipa ad un or-
dine che tutto abbraccia. «Fondamenti decisi-
vi per l’educazione – conclude Roberto Gon-
tero presidente nazionale Agesc – in un pro-
getto della scuola salesiana il cui carisma edu-
cativo apprezziamo da sempre, che valorizza
anche le famiglie che partecipano alla vita as-
sociativa di Agesc nell’Istituto diretto da don
Loris Biliato. La mostra è una sorta di speci-
men, una linea guida per progetti dello stesso
valore educativo e culturale».
La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 17.30. Sabato e domenica dalle 9 alle 13
e dalle 15 alle 19.

a cura di Agesc
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Speciale Agesc 

«È necessario educare i giovani alla bellezza con opere ispirate alla fede»
I Salesiani di Castello di
Godego (Treviso) portano
Giotto a scuola insieme
all’alternanza scuola-
lavoro. Un’esperienza da
cui è nata una mostra,
aperta fino al 31
dicembre, già visitata da
10mila persone

Firenze, traffico di rifiuti
«I bambini? Muoiano»
Le discariche vicino alle scuole. Arrestati in 6
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