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VALERIA CHIANESE
NAPOLI

on è l’emergenza spazzatura di
dieci anni fa, ma Napoli sta vi-
vendo come un piccolo ritorno

al passato l’incubo rifiuti. La periferia
nord del capoluogo campano, la zona
di Scampia su tutte, si trova in una si-
tuazione di vera emergenza con cu-
muli di rifiuti a marcire da giorni sotto
il sole. Per la città, che comunque non
è l’unico Comune in difficoltà nella Re-
gione, è stata evidenziata la necessità
di reperire una ulteriore capacità degli
Stir (gli Stabilimenti di tritovagliatura
ed imballaggio rifiuti) di circa 250 ton-
nellate al giorno per garantire l’ordi-
nario e, gradualmente, il recupero dei
rifiuti ancora accumulati a terra.
«In questi giorni – ha spiegato il sin-
daco Luigi de Magistris – abbiamo a-
vuto delle sofferenze in alcuni quar-
tieri cittadini, che contiamo di elimi-
nare entro questo fine settimana. La
situazione – ha aggiunto – nasce da u-
na serie di concause: i lavori di manu-
tenzione a una linea del termovaloriz-
zatore di Acerra fino al 6 maggio, un

guasto improvviso allo Stir di Tufino e
un forte rallentamento allo Stir di Giu-
gliano e di Caivano dovuto alla con-
centrazione sulle ecoballe». In alcuni
casi, il problema è che tutto si è bloc-
cato a seguito di alcune procedure di
gara andate deserte.
La soluzione temporanea, per i prossi-
mi 10 giorni, è stata quella di trasferi-
re i rifiuti in Spagna e in Portogallo. Di
fatto è iniziato il carico di 2.800 ton-
nellate di frazione secca sull’imbarca-
zione che salperà oggi e che farà rotta
verso la Spagna. Un’altra nave, se sa-
ranno rispettati i programmi di Sapna,
la società provinciale per la gestione
dei rifiuti, dovrebbe fare rotta la setti-

mana prossima verso il Portogallo. I
due viaggi consentiranno di alleggeri-
re almeno in parte la pressione dei ma-
teriali che si sono accumulati negli im-
pianti di tritovagliatura.
Il presidente della Regione Campa-
nia, Vincenzo De Luca, si è detto
preoccupato per la situazione dei ri-
fiuti a Napoli. «Per evitare problemi,
dobbiamo correre sulla raccolta dif-
ferenziata e sull’impiantistica che è
assolutamente da realizzare». In par-
ticolare sul programma di costruzio-
ne di impianti di compostaggio in tut-
ta la Regione lanciata dall’ente di via
Santa Lucia, De Luca ha ricordato che
«intanto bisogna incrementare la rac-
colta differenziata, soprattutto in città
in cui siamo fermi al palo, come a Na-
poli, dove siamo bloccati su percen-
tuali che conoscevamo già in anni
passati e deciderci a realizzare gli im-
pianti di compostaggio. La Regione
ha destinato oltre 100 milioni per rea-
lizzare impianti che servono a lavo-
rare l’umido, per evitare problemi di
emergenza e anche per risparmiare i
soldi dell’invio in altri territori».
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Cumuli di rifiuti sparsi per le strade di Napoli

Ora Spada chiede scusa ai giornalisti
L’aggressore di Ostia sostiene di non ricordare: «Ero nervoso»

L’aggressione di Roberto Spada

A novembre l’uomo del clan
aveva colpito con una testata
un giornalista Rai: «Mi vergogno
di quello che è successo,
percepivo un’aria provocatoria
e ho visto tutto nero»

i quella testata assicura di «non ricordare nul-
la», ma è pronto a «chiedere scusa a tutti i gior-
nalisti». Roberto Spada, noto esponente di u-

na delle famiglie criminali più attive sul litorale roma-
no, parla in videoconferenza dal carcere di Tolmezzo
nel processo che lo vede imputato assieme al guarda-
spalle Ruben Alvez del Puerto (che si è avvalso della fa-
coltà di non rispondere); violenza privata e lesioni per-
sonali aggravate dal metodo mafioso sono le imputa-
zioni relative all’aggressione del giornalista Rai Danie-
le Piervincenzi e del suo operatore Edoardo Anselmi,
avvenuta il 7 novembre scorso a Ostia.
«Mi vergogno di quello che è successo – ha affermato
rispondendo al pm Giovanni Musarò –. Chiedo scusa
a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo
più nulla, ho visto tutto nero ed è una cosa che non mi
è mai successa in precedenza nella mia vita».

L’esponente del clan, che nelle scorse settimane è sta-
to raggiunto da un nuovo provvedimento di custodia
cautelare per omicidio volontario e altri reati nell’am-
bito dei una maxi-indagine che ha portato all’arresto
di una trentina di persone, ha fornito la sua versione su
quanto accaduto quel giorno presso la palestra da lui
gestita a Nuova Ostia. «Nelle ore successive al fatto mi
sono rivisto nel video – ha spiegato – e non mi sono ri-
conosciuto: non c’è giustificazione a quello che ho fat-
to, il giornalista avrebbe potuto dirmi di tutto ma io
non avrei dovuto reagire in quel modo. Non so nem-
meno perché ho preso quell’oggetto di lavoro (un col-
pitore, ndr) quando sono uscito dalla palestra. Non so
cosa mi abbia detto la testa. Potevo prendere qualsia-
si altro oggetto. Percepivo un’aria provocatoria da par-
te di Piervincenzi nel suo atteggiamento, nel modo in
cui si poneva nei miei confronti».

Spada però si è spesso contraddetto rispetto a quanto
dichiarato nell’interrogatorio di convalida, subito do-
po l’arresto a novembre. «Piervincenzi è entrato nella
palestra senza che lo avessi invitato. Me lo sono trova-
to dietro e gli ho detto che non poteva stare lì, in mo-
do cortese come fa mio padre. Ho insistito molto per
farlo uscire. Bisogna rimanere in buoni rapporti con le
persone, non mi piace essere aggressivo; poi purtrop-
po è successo quello che è successo». Il fratello di Car-
mine si è giustificato affermando che in quei giorni e-
ra «nervoso perché avevo la fila di giornalisti che mi vo-
levano intervistare, volevano che parlassi di Casapound,
ma io non faccio politica, non guardo colore politico».
Spada, che ha sostenuto di non ricordare chi era al suo
fianco al momento dell’aggressione, ha concluso af-
fermando di «non avere nemici ma solo amici».
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Pronto un carico
di 2.800 tonnellate

di frazione secca verso
Spagna e Portogallo.
Il nodo degli impianti
bloccati sul territorio
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Gara di solidarietà per il
ragazzo di 9 anni

improvvisamente solo.
Due famiglie si sono

prese cura di lui, colletta
in questura per

comprargli il tablet 

Pizzo Calabro adotta il bambino cinese rimasto senza padre 
izzo Calabro sta provando a restituire un sorriso a
Matteo (il nome è di fantasia) che in 9 anni ha già

guardato in faccia il dolore, quello vero, e assaporato il gu-
sto dolce del buon cuore e della solidarietà. Il bambino d’o-
rigini cinesi vive da tempo nella cittadina della costa vibo-
nese dove tutti lo conoscono e gli vogliono bene anche per-
ché molti gli hanno teso la mano quando il genitore era im-
pegnato a vendere giocattoli con una bancarella nella piaz-
za del paese. Padre e figlio vivevano assieme in un’umile a-
bitazione del centro storico, soli perché la mamma e mo-
glie è andata via quando Matteo era ancora molto piccolo.
Il papà non ha voluto lasciare Pizzo, prendendosi cura del

figlio come poteva, spesso con l’aiuto della popolazione. Nei
giorni scorsi il padre di Matteo è morto in seguito a un ma-
lore. È stato proprio il bambino a lanciare l’allarme e chie-
dere soccorso dalla casetta del borgo antico ma è stato tut-
to inutile: il padre non ce l’ha fatta. Matteo è rimasto da so-
lo. Inizialmente, in attesa dell’arrivo degli assistenti socia-
li, è stato abbracciato e coccolato dai poliziotti intervenuti
sul posto. Del caso s’è poi interessato il sindaco Gianluca
Callipo che con l’impegno concreto di due famiglie ha evi-
tato fosse affidato a un centro d’accoglienza. Matteo chia-
ma zie le due mamme con un cuore grande così che gli
hanno spalancato le porte delle loro case in attesa dell’ar-

rivo in paese d’un fratello e della mamma che vivono nel
centro Italia. Spetterà al tribunale per i minorenni di Ca-
tanzaro decidere il destino di Matteo che la comunità di
Pizzo, dove frequenta la scuola e ha tanti amici, vorrebbe
rimasse in Calabria assieme a loro, come ha fatto sinora. Un
gruppo di agenti in servizio alla questura di Vibo ha orga-
nizzato una colletta per raggiungere la somma necessaria
a comprargli un tablet che gli permetta di guardare i carto-
ni in cinese che tanto gli piacciono. Magari riuscendo, co-
sì, a trovare un po’ di sollievo al dolore per la morte del papà.

Domenico Marino
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Napoli mette i rifiuti
sulle navi per Madrid
Ancora spazzatura per le vie di Scampia
De Magistris: caso chiuso in settimana

o scorso 25 aprile la Commissione Cultura
del Parlamento Europeo ha approvato il pro-

getto di Relazione di Iniziativa (Ini) sulla moder-
nizzazione dell’educazione nell’Unione Europea.
La relazione sottolinea il ruolo della conoscenza
come risorsa economica chiave e fonte di benes-
sere per i cittadini. È stata accolta anche l´unio-
ne di emendamenti presentata da membri di E-
cr, Ppe, S&D (relatori Remo Sernagiotto e Luigi
Morgano) riguardo ad «un adeguato sostegno fi-
nanziario agli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, pubblici e privati non-profit, a condizione
che il progetto educativo offerto sia improntato
ai principi sanciti nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Ue e conforme agli ordinamenti e al-
le disposizioni relativi alla qualità dell’istruzione
e all’uso di tali fondi vigenti nello Stato membro».
«Confidiamo nell’approvazione in giugno del te-
sto da parte del Parlamento Europeo – auspica

Giancarlo Frare, presidente nazionale Agesc – spe-
rando che questo dia finalmente applicazione al
dettato costituzionale che sancisce in Italia la li-
bertà di scelta educativa per i genitori».

A Milano i lavori della Conferenza internazio-
nale - Agesc protagonista grazie al vice presi-
dente nazionale Claudio Masotti 
Da oggi al 29 aprile avrà luogo a Milano la Confe-
renza Internazionale Epa sul tema “Equità di ac-
cesso e inclusione nell’educazione per ogni bam-
bino in Europa”. Concluso il mandato di Eszter
Salamon (ungherese), i lavori termineranno con
l’elezione del presidente. «Questa conferenza si
concentrerà sulle sfide che Paesi e genitori stan-
no affrontando per una equità reale – afferma
Claudio Masotti vice presidente Agesc e vice pre-
sidente di European parents association –. Parle-
remo di pari opportunità per alcuni Paesi, evi-

tando il doppio finanziamento da parte dei geni-
tori e potenziando l’inclusione di studenti con ta-
lenti e bisogni diversi, declinati sulle differenze
geografiche e culturali nonché sulle migrazioni».
La Commissione Ue ha annunciato il suo impe-

gno per creare uno spazio europeo dell’istruzio-
ne, in un quadro politico che spiani la strada al-
l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile: un’educa-
zione di qualità inclusiva ed equa. Epa, nel suo
Manifesto 2015, aveva già pubblicato la propria

visione di istruzione del 21° secolo, fornita da si-
stemi educativi con ambienti di apprendimento
equi per tutti i bambini e i loro genitori, sulla ba-
se di una scelta libera e informata in merito all’e-
ducazione dei figli. Educazione che non dovreb-
be mai rappresentare un limite per la capacità fi-
nanziaria della famiglia. Anche l’Unesco ha pub-
blicato una propria visione, chiedendo di defini-
re l’educazione come un bene comune piuttosto
che pubblico. «Questo approccio – conclude Ma-
sotti – è una vera e propria sfida, per i diritti dei
bambini e delle famiglie, e richiede ai governi scel-
te informate e senza restrizioni per i genitori, per
un’educazione che sia la migliore per ogni bam-
bino e per la società». Sabato 28 sono previsti gli
interventi di Luisa Ribolzi, Sara Ferraioli ed Eleo-
nora Panto sulle pratiche ispiratrici dell’equità di
accesso e inclusione in Italia. (Info www.agesc.it) 

a cura di Ufficio stampa Agesc

L

Speciale Agesc 

La sfida di Epa: equità di accesso e inclusione per l’educazione di ogni bambino
In questi giorni la
Commissione Cultura
del Parlamento Europeo
ha approvato una
relazione sulla
modernizzazione
dell’educazione in favore
della libertà di scelta
educativa dei genitori

Badolato
Sequestrati
a un boss
beni di lusso
per 30 milioni

SAVERIA MARIA GIGLIOTTI
CATANZARO

eni per oltre 30 milioni di eu-
ro sono stati sequestrati ad
Antonio Saraco di Badolato

(Catanzaro) dal Nucleo di polizia e-
conomico finanziaria (Gico) della
Guardia di Finanza di Catanzaro, con
il supporto del Servizio centrale inve-
stigazione criminalità organizzata di
Roma. 
L’uomo – già coinvolto nel 2013 nel-
l’operazione "Itaca Freeboat" che a-
veva portato all’arresto di 25 persone
ritenute affiliate alla cosca Galla-
ce/Gallelli operante a Guardavalle, Ba-
dolato e su tutta la fascia del basso Io-
nio catanzarese – era stato ritenuto re-
sponsabile di episodi di estorsione nei
confronti di due imprenditori mode-
nesi titolari della società che gestisce
la struttura portuale di Badolato. 
I beni nel novembre 2016 erano già
stati sottoposti a sequestro preventi-
vo. Successivamente, nel corso di al-
cuni controlli, i finanzieri accertaro-
no anche un’intestazione fittizia da
parte di Saraco e del figlio Pasquale
per una società e il relativo comples-
so di beni aziendali, tra cui un conto
corrente, e anch’essi sono stati sotto-
posti a sequestro preventivo.
In particolare, nell’operazione coor-
dinata dal procuratore Nicola Gratte-
ri insieme agli aggiunti Vincenzo Lu-
berto e Vincenzo Capomolla della Di-
rezione distrettuale antimafia di Ca-
tanzaro, sono stati sequestrati un no-
to complesso turistico alberghiero di
Badolato (edificato nella prima metà
degli anni Novanta e in seguito am-
pliato per un totale di 60mila metri
quadrati con un albergo, due piscine,
un ristorante e un campo sportivo), la
società, con sede a Roma, che gesti-
sce il complesso, una lussuosa villa a
Roma, due altre società romane (un’a-
genzia viaggi/tour operator e una che
gestisce un prestigioso villaggio turi-
stico a Parghelia in provincia di Vibo
Valentia, nel tratto denominato "Co-
sta degli Dei").
Ma non basta: l’elenco comprende
anche 5 magazzini, tre locali com-
merciali e due appartamenti nel ca-
tanzarese; 26 appartamenti, tre ma-
gazzini, due fabbricati e 16 terreni a
Badolato; due autovetture e un mo-
tociclo; quote di due società con sede
una a Cosenza e l’altra a Catanzaro,
operanti rispettivamente nel settore
edile e ricettivo; diversi rapporti ban-
cari e finanziari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

B

È arrivata, un mese dopo il decreto sullo stato d’emergenza,
la nomina del commissario per il caso Pfas in Veneto. Si
tratta di Nicola Dell’Acqua, direttore dell’Agenzia regionale
per l’Ambiente del Veneto a suo tempo già nominato
coordinatore regionale sul delicato tema della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle
falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e
Padova. Ieri Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della
Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei ministri,
ha inviato alla Regione lo schema di ordinanza, proponendo
la nomina del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia,
come commissario delegato a fronteggiare l’emergenza.
Zaia, ha spiegatom una nota della Regione, «ha ringraziato
per l’indicazione e la fiducia ma, dato il carattere
strettamente tecnico dell’incarico, ha chiesto al Capo della
Protezione Civile nazionale che venga nominato Nicola
Dell’Acqua». Entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza il commissario dovrà pubblicare il piano degli
interventi emergenziali. Dell’Acqua è stato già commissario
straordinario dell’emergenza depurazione in Campania,
nonché soggetto attuatore per le problematiche ambientali
nell’isola di Lampedusa.

VENETO

Emergenza Pfas, nominato commissario
Il governatore Zaia indica Dell’Acqua


