
Avvenire - 16/12/2022 Pagina : A10

Dicembre 16, 2022 9:24 am (GMT +1:00) Powered by TECNAVIA

10 Venerdì 16 dicembre 2022ATTUALITÀ

IL RAPPORTO

A guidare la classifica 
le regioni del Sud ma, 
tra le province, Roma 

è la maglia nera.  
Legambiente: 

l’attenzione deve 
restare alta  

soprattutto ora, 
con i fondi 

del Pnrr assegnati e  
la   svolta “green” 

della criminalità 

ANTONIO MARIA  MIRA 

Sono diminuiti nel 2021 i reati con-
tro l’ambiente (-12,3% sul 2020) cre-
scono invece gli arresti giunti a 368 

(+11,9%). Resta dunque altissimo l’affa-
re della criminalità ambientale, un fattu-
rato da 8,8 miliardi euro come denuncia 
Legambiente nel rapporto Ecomafia 
2022. Numeri che preoccupano e, so-
prattutto, nuove strategie, muovi settori 
dove i clan si arricchiscono. Lo scorso 
anno le Forze dell’ordine hanno accer-
tato 30.590 illeciti ambientali con una 
media di 84 reati al giorno, 3,5 ogni ora. 
Quasi il 44% si concentra in Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia, regioni a tradi-
zionale presenza mafiosa, ma a livello 
provinciale è Roma a guidare la classifi-
ca, con 1.196 illeciti, scalzando così Na-
poli (1.058), superata anche da Cosenza 
(1.060). Tra le regioni del Nord è la Lom-
bardia la peggiore (1.821 reati, pari al 6% 
del totale nazionale e 33 arresti). L’anno 
scorso le Forze dell’ordine hanno appli-
cato per 878 volte i delitti contro l’am-
biente (la legge 68/2015 sugli ecoreati) e 
sequestrato 292 beni per un valore di ol-
tre 227 milioni di euro. Il delitto in asso-
luto più contestato è quello di inquina-
mento ambientale, con 445 procedimen-
ti penali, ma il maggior numero di ordi-
nanze di custodia cautelare è scattato per 
l’attività organizzata di traffico illecito di 
rifiuti, con 497 provvedimenti. È, invece, 
il ciclo illegale del cemento, l’abusivismo 
edilizio di cui tanto si è tornati a parlare 
dopo la frana a Casamicciola, a guidare 
la classifica degli illeciti ambientali con 
9.490 reati (31% del totale), seguito da Vigilia al lavoro sulla recente frana di Casamicciola /Ansa 

Ambiente, ogni giorno 85 reati 
I territori feriti dalle ecomafie

quello dei rifiuti (8.473), con 2,3 milioni 
di tonnellate sequestrate, l’equivalente 
di 94.537 tir. Seguono i reati contro la fau-
na (6.215) e quelli contro il patrimonio 
boschivo con 5.385 incendi (+27,2%) e 
una superficie colpita di oltre 159mila et-
tari (+154,8%). Sono stati 59.268 gli ille-
citi amministrativi nel 2021, monitorati 
per la prima volta. E pesano le inchieste 
in cui la corruzione viaggia insieme agli 
illeciti ambientali: quelle censite dal 16 
settembre 2021 al 31 luglio 2022 sono sta-
te 115, con 664 persone arrestate, 709 de-
nunciate e 199 sequestri. Sono stati 14 i 

comuni sciolti per mafia nel 2021 e no-
ve nel 2022, e tra le motivazioni ci sono 
sempre illeciti ambientali. «È fondamen-
tale non abbassare la guardia nei con-
fronti degli ecocriminali – sottolinea il 
presidente di Legambiente Stefano Cia-
fani –, ora più che mai visto che sono sta-
ti assegnati i primi finanziamenti dei 
bandi del Pnrr e presto si apriranno i tan-
ti cantieri dell’ agognata transizione eco-
logica». Una preoccupazione che emer-
ge nel contributo curato dal Comando 
carabinieri tutela ambiente. Quando nel 
1994 venne coniato il neologismo “eco-

mafia”, a farla da protagonisti erano i traf-
fici nord-sud, le cave abusive e i terreni 
dove venivano “tombati” i rifiuti. Oggi ir-
rompono sul mercato, scrivono i carabi-
nieri, «interessi criminali riconducibili 
ad associazioni mafiose che attraverso 
la creazione di società ad hoc» parteci-
pano ai bandi di gara internazionali in cui 
aggiudicarsi preziosissimi “certificati 
bianchi”, titoli di efficienza energetica e 
quote di crediti di carbonio, da scambia-
re sui mercati globali. Anche l’ecomafia, 
insomma, “si finanziarizza”. E grazie alle 
complicità di cui gode, cerca di aumen-
tare la distanza tra gli scempi ambienta-
li – di cui è principale responsabile – e le 
“nuove frontiere” della sostenibilità am-
bientale, da conquistare anche con raf-
finate tecniche di riciclaggio, oppure, ri-
correndo a pratiche corruttive. Un’ “evo-
luzione” sempre più raffinata e subdola, 
descritta anche nel contributo della Dia, 
che parla di «metodologie operative 
sempre più sofisticate e discrete». Per 
questo, come sottolinea Enrico Fonta-
na, responsabile dell’Osservatorio na-
zionale Ambiente e Legalità, è necessa-
rio approvare, anche in questa legislatu-
ra, la costituzione della Commissione 
Ecomafia, inserire i delitti previsti dal ti-
tolo VI-bis del Codice Penale e il delitto 
di incendio boschivo (423bis) tra quelli 
per cui non scatta la tagliola dell’impro-
cedibilità, approvare il ddl contro le agro-
mafie, introdurre nel Codice penale i de-
litti contro gli animali, emanare i decre-
ti attuativi della legge 132/2016 che ha 
istituito il Sistema Nazionale per la pro-
tezione per l’ambiente.  
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PAOLO  FERRARIO 
 

La pace comincia dai piccoli gesti quotidiani, come aprire la 
porta di casa a chi si trova nel bisogno. Così ha fatto una fa-
miglia del Gonzaga Campus di Palermo, istituto scolastico 

gestito dai Gesuiti, che, dall’inizio della guerra, ospita una giovane 
studentessa ucraina, che nel capoluogo siciliano ha trovato una 
nuova famiglia e tanti amici. Arrivata in Italia poche settimane do-
po l’inizio dell’aggressione russa, Josephine, vive da quasi un anno 
come «terza figlia» di una famiglia legata 
all’opera educativa dei gesuiti palermitani. 
Questa sera racconterà la propria storia duran-
te la tradizionale Cena natalizia di solidarietà, 
cui parteciperanno i dodici bambini e ragazzi 
accolti nel Campus, insieme agli studenti si-
riani e iracheni anch’essi ospitati nell’istituto 
cattolico siciliano. 
«In Italia mi trovo bene, ma il mio pensiero va continuamente ai 
miei genitori, rimasti in Ucraina», racconta Josephine. «A scuola so-
no tutti molto buoni con noi – prosegue la studentessa ucraina –. 
Spero che la guerra finisca al più presto e che il mio paese  possa 
essere ricostruito e diventare bello come Palermo. Grazie a tutti: da 
voi non mi sento sola», sono le parole di gratitudine della giovane 
per chi le ha spalancato la casa e il cuore. 
«Per noi e per i nostri due figli questa esperienza è un grande do-

no», sottolinea la mamma affidataria. «La nostra casa è sempre sta-
ta molto aperta e siamo contenti di poterlo fare anche in questo 
modo», sottolinea la donna, in prima fila nell’assistenza ai piccoli 
profughi di guerra. Dei dodici ospitati al Gonzaga, otto sono ado-
lescenti tra i 14 e i 17 anni e frequentano il Gonzaga International 
School Palermo, mentre quattro dai 3 ai 10 anni, sono stati inseri-
ti alla scuola dell’infanzia e alla primaria. 
«I primi giorni sono stati molto faticosi», ricorda Danil, arrivato a 
Palermo insieme al fratello. «Io e gli altri ragazzi ucraini siamo sta-

ti fortunati – riconosce Sasha –. Fin da subito 
abbiamo instaurato un buon rapporto di ami-
cizia con i nuovi compagni di scuola. La nostra 
vita di prima e il nostro Paese ci mancano – si 
rabbuia il giovane –. Tutti noi abbiamo il desi-
derio che il conflitto finisca presto per poter 
tornare a casa dalle nostre famiglie. Nel frattem-
po – conclude Sasha – è importante riuscire a 

continuare gli studi per avere la possibilità di costruirci un futuro». 
A questo obiettivo lavora il Gonzaga Campus, come sottolinea il di-
rettore generale padre Vitangelo Denora: «Abbiamo sentito il bi-
sogno forte di accoglierli perché hanno bussato alla nostra porta. 
Sono dei piccoli gesti di pace che possiamo mettere in atto contro 
la retorica della guerra». 
Un altro strumento di accoglienza e integrazione è la Scuola d’ita-
liano per stranieri, «improntata all’inclusione delle diverse culture 

del mondo», ricorda padre Denora. Che aggiunge: «Il modello fu-
turo di un’umanità diversa è quello di avere tante culture che stan-
no l’una a fianco dell’altra senza scontrarsi. Ci arricchiscono e ci fan-
no conoscere l’altro come un amico e non come un pericolo». 
All’insegna dell’accoglienza dei profughi ucraini è stata anche 
l’iniziativa “Per ogni stella che brilla un sogno nascerà”, promos-
sa martedì sera dall’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari, in col-
laborazione con l’Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basili-
cata. Nelle ultime settimane, gli alunni hanno dato vita a una 
raccolta solidale di luminarie e alberelli natalizi da destinare al-
le famiglie ucraine che si apprestano a vivere il Natale lontano 
dalla loro terra. «È il piccolo ma significativo segno di una città 
solidale che sa guardare oltre i propri confini», si legge in un co-
municato dell’istituto cattolico. 
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LE TESTIMONIANZE 

«Il nostro futuro parte dall’Italia» 
Parlano gli studenti ucraini accolti al Campus Gonzaga dei Gesuiti di Palermo

L’INTERVENTO 

La scuola “insegni” a fare volontariato, grande risorsa della nostra società
Qualche giorno fa, esattamen-

te il 5 dicembre, si è celebra-
ta la Giornata Internaziona-
le del Volontariato una ricor-

renza che quest’anno a nostro avvi-
so assume un significato particola-
re alla luce di quanto abbiamo pas-
sato e stiamo ancora vivendo come 
società civile e soprattutto come 
singole persone. 
Nel Rapporto annuale del Censis 
è riportato infatti come «… mec-
canismi proiettivi, che spingeva-
no le persone a fare sacrifici per 
essere migliori, adesso risultano 
inceppati e la società indulge alla 
malinconia». 
Un’affermazione che se da un lato 
trova rispondenza nei dati, nei nu-
meri e nei sondaggi appunto, 
dall’altro sembra essere per così di-

re “contrastata” dalla realtà delle 
tante associazioni di volontariato 
che operano, grazie a Dio aggiun-
giamo noi, nel nostro Paese. Una ri-
sorsa inestimabile che continua a 
mettere a disposizione tempo, ener-
gie ed anche fondi per i bisogni più 
disparati di quanti incrociano e vi-
vono momenti di fragilità, sia a livel-
lo economico, di mancanza di lavo-
ro, che di sostegno psicologico o di 
accoglienza in generale. 
Secondo l’Istat il numero di volon-
tari stimato in Italia è di 6,63 milio-
ni di persone, di cui 4,14 attivi in or-
ganizzazioni. Una parte di questo 
“piccolo-grande esercito” di volon-
tari si ritrova e opera anche nel 
mondo della scuola ed è in questo 
particolare momento dell’anno che 
forse ce ne accorgiamo di più o for-

se dovremmo farlo. Come genitori 
Agesc, nel nostro piccolo, ne sap-
piamo qualcosa perché proprio 
nell’ambito dell’alleanza educativa 
scuola-famiglia cerchiamo di dare il 
nostro contributo condividendo 
quella passione educativa che vuo-
le i nostri ragazzi crescere e formar-
si anche alla condivisione e alla so-
lidarietà; e l’esempio dell’impegno 
nel volontariato ha una valenza 
straordinaria.  
Diciamo questo perché proprio in 
questi giorni che 
precedono il Nata-
le stanno riparten-
do iniziative e pic-
coli eventi che, lon-
tano dai riflettori di 
stampa e strumen-
ti di comunicazio-

ne vari, rendono concreto lo spiri-
to che si respira nell’educare all’in-
terno di tante scuole pubbliche pa-
ritarie cattoliche e non solo. Dopo 
gli anni della pandemia e della pau-
ra del contagio si ricomincia ad 
uscire da quell’isolamento, in par-
te forzato ed in parte attuato come 
difesa, che aveva cancellato tanti 
momenti di condivisione in cui i 
nostri ragazzi toccavano con mano 
e si rendevano protagonisti di azio-
ni di volontariato. In questo, ci pia-

ce ribadirlo, la 
scuola può e deve 
avere un ruolo im-
portante. 
Giusto dalle pagine 
di questo giornale 
abbiamo più volte 
ripreso, anche re-

centemente, l’importanza del rida-
re forza all’educazione civica nelle 
scuole. Un’azione che certamente 
può trovare concretezza nel propor-
re e condividere conoscenze ed 
esperienze di volontariato: azioni 
semplici ma profondamente reali 
che siano presenti in tutto l’arco del 
percorso scolastico. 
I nostri giovani continuano a dimo-
strare grande sensibilità ed atten-
zione al servizio gratuito sotto varie 
forme di intervento, andando a da-
re nuova linfa ad associazioni e real-
tà che altrimenti rischierebbero di 
finire di esistere per mancanza di 
“energie umane”. 
A riguardo, sempre secondo l’Istat, 
i dati più recenti ci dicono di come 
la classe di età tra 18 e 19 anni sia 
quella che più spesso svolge attivi-

tà gratuite in associazioni di volon-
tariato e tra i 18 e i 24 anni l’impe-
gno nel volontariato sia molto su-
periore a quello medio della popo-
lazione. Proprio per questo è indi-
spensabile che la scuola sia terreno 
fertile, continui ad esserlo, con mag-
gior vigore nonostante le fragilità, 
le carenze e i vari problemi, irrisol-
ti, che l’assillano.  
Educare all’impegno disinteressa-
to è dare corpo a quella società in-
clusiva che ci deve vedere tutti co-
involti nella sua costruzione, ognu-
no con le sue responsabilità e com-
petenze, riaffermando con i fatti che 
il volontariato rimane un grande 
dono radicato nei valori della per-
sona che fa bene a ciascuno e alla 
comunità tutta in cui viviamo. 
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Sono 6,63 milioni  
gli italiani che, 

gratuitamente, si 
mettono a disposizione 

della comunità

Dall’Italia
MOTTARONE 

Fune danneggiata 
già un anno prima 
Già tredici mesi prima del 23 
maggio 2021, il giorno in cui 
la cabina numero 3 della funi-
via del Mottarone è precipita-
ta causando la morte di 14 
persone, sarebbe stato pos-
sibile osservare i segni del 
danneggiamento della fune 
traente. A spiegarlo, nel cor-
so della settima udienza 
dell’incidente probatorio di-
sposto per far luce sull’inci-
dente, è stato Andrea Grutta-
dauria, docente di Metallur-
gia e materiali non metallici e 
Tecnologie metallurgiche al 
Politecnico di Milano, inter-
venuto in aula come consu-
lente, nominato dall’avvoca-
to Marcello Perillo, per conto 
di Gabriele Tadini, il caposer-
vizio della funivia. Intanto, il 
Gup di Pavia ha accolto la ri-
chiesta di patteggiamento a 
un anno e 8 mesi, pena so-
spesa, per Shmuel Peleg, 
nonno materno di Eitan, uni-
co sopravvissuto della trage-
dia, imputato per il rapimen-
to del nipote. 

INCIDENTI 

Ciclista e pedone 
travolti in strada 
Neppure due giorni fa i cicli-
sti manifestavano a Roma, 
davanti al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, 
per dire basta alle croci sulle 
strade e per chiedere più si-
curezza per chi viaggia sulle 
due ruote. Nel frattempo, pe-
rò, sulle strade italiane si con-
tinua a morire. L’ultima vittima 
è proprio un ciclista, un lavo-
ratore 60enne che rientrava a 
casa dopo una giornata di la-
voro. Si tratta della 104esima 
morte di un ciclista dall’inizio 
dell’anno in Italia dove, secon-
do l’Aci, il 39% dei morti nel-
le strade extraurbane è cicli-
sta o pedone. Una sorte simi-
le è toccata a Giuseppe Inca-
ni, cuoco in uno dei più noti ri-
storanti di Cagliari: rientrava 
a casa, come sempre in bici, 
dopo il suo turno ma è stato 
travolto e ucciso da un’auto 
pirata. Il conducente, un 51en-
ne di Quartu, si è costituito di-
verse ore più tardi ai carabi-
nieri ed è stato denunciato per 
omicidio stradale e omissio-
ne di soccorso. Anche un uo-
mo di 49 anni di nazionalità 
ghanese è stato travolto e uc-
ciso da un’auto pirata tra i co-
muni irpini di Avellino e Mer-
cogliano. L’uomo stava attra-
versando. Polizia e carabinie-
ri sono sulle tracce dell’inve-
stitore che non si è fermato a 
prestare soccorso.

 
BUONE NOTIZIE e NECROLOGI 
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it  

necrologie@avvenire.it 
per fax allo (02) 6780.446; 

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1; 
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30.  

€ 3,50 a parola + Iva 
Solo necrologie:  

adesioni € 5,10 a parola + Iva; 
con croce € 22,00 + Iva;  
con foto € 42.00 + Iva; 
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Padre Vitangelo Denora con gli studenti ucraini più grandi

Caos in Perù, 
bloccate decine 
di turisti italiani

Centinaia di turisti stranieri, tra i quali 
alcune decine di italiani, sono bloccati 
da martedì nell’area turistica del 
Machu Picchu in Perù, dopo che il 
servizio ferroviario è stato sospeso 
per le violente proteste legate alla 

destituzione e l’arresto dell’ex 
presidente Pedro Castillo. Fonti 
diplomatiche italiane hanno detto di 
avere notizia di varie decine di 
cittadini italiani presenti nel Paese, e 
che si stimano tra 30 e 40 le persone 

che transitavano in questi giorni nella 
regione di Cusco e Machu Picchu e 
che sono rimaste bloccate nella zona. 
Tra loro le quattro ragazze bloccate a 
Checacupe. Nel Paese infuriano gli 
scontri e sono già 9 le vittime. 

Inquinamento 
e abusivismo 
in cima  
alla classifica

30.590 
Gli ecoreati registrati 
nel 2021: il delitto 
più contestato è 
stato l’inquinamento 
ambientale

31% 
La percentuale del 
ciclo illegale di 
cemento che guida 
la classifica della 
filiera degli illeciti 

23 
I Comuni sciolti per 
mafia in due anni 
(fra il 2021 e il 2022) 
secondo il rapporto 
di Legambiente

Sono dodici i profughi ospitati 
dalla scuola cattolica siciliana. 
A Bari l’istituto Preziosissimo 
Sangue dona luminarie alle 
famiglie in fuga dalla guerra


