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Il Mattino

Lo scempio A Saviano i 138 alloggi del Comune di Napoli

Il patto tradito

Sequestrata
la Cisternina
rione discarica
Amianto e rifiuti speciali
tra box e appartamenti
da decenni abbandonati
Nello Fontanella
SAVIANO. Amianto,bidonidisolventi,rifiutipericolosi,distesedifrigoriferi, pneumatici, carcasse di automobili e finanche residui di cibo.•Quandolarealtàsuperalafantasia: ecco l’inferno della Cisternina,
il complesso immobiliare di circa
138 unità abitative e che si sviluppa
su40milametriquadrati,diproprietàdelComunediNapoli,sequestrato ieri mattina dalla polizia provinciale. Una enorme discarica insomma, l’ex parco di edilizia popolare
nel territorio del Comune di Saviano, è diventato il recapito finale di
ogni tipologia di rifiuti sversati illegalmenteneiviali,garageeappartamenti dello stabile abbandonato da
anni.Ilreatocontestatoè«abbando-

nodirifiutiacaricodiignoti»,ilfascicoloconnumerosifoglidiverbaliredattidalla poliziaprovinciale èstato
già trasmesso alla Procura di Nola
mentrestamanigliagentiprovvederanno a notificare il verbale di sequestro al sindaco di Napoli de Magistris.
Peril momento èstato nominato
custode giudiziario il responsabile
del servizio ambiente del Comune
di Saviano. Ma quando gli agenti
del distretto nolano della polizia
provinciale, diretti dal dirigente LuciaReaconiltenenteAndreaValente, hanno fatto irruzione all’interno
del parco, non potevano certo immaginare di trovare nei viali, nei garage e finanche negli appartamenti,
ogni tipologia di rifiuto. Rinvenuti

Dalla prima
di Cronaca

I trasporti
al banco di prova
Ennio Cascetta
Oggi il testo di legge lascia aperte
entrambe le possibilità, ma rende
molto più complessa (ad esempio
attraverso la scomposizione del
Comunecapoluogoinmunicipalità) la opzione a mio avviso preferibile, almeno per Napoli e Milano,
cioè quella della città metropolitana di primo livello con elezione diretta del sindaco e forti poteri operativi e programmatori.
E veniamo agli aspetti collegati
alla mobilità della futura città metropolitana. La mobilità è una delle«funzioniabilitanti».Senzaunsistemaditrasportointegrato-viabilità, collegamenti ferroviari,
tramviari, di autolinee, marittimi,
aree di sosta di interscambio - non
c’è una città. Metropolitana o menochesia.Eproprioquestefunzio-

ancheresiduidicibo,segnoevidente che qualche appartamento è statousatocomericoverodi fortunada
immigrati. Nei giardini distese di rifiuti ingombranti, frigo in particolare, scaricati da qualche ditta della
zona che effettua riparazioni. Poi rifiuti pericolosi sparsi ovunque.
All’ingresso una catasta di lastre
e una vasca di amianto tra rifiuti urbani chiusi in sacchetti. Nella parte
posteriore che confina con lo snodo
autostradale della Caserta-Salerno
e Napoli-Bari, diversi bidoncini di
solventi, alcuni ancora chiusi. Altri
cumuli sono combusti, poi inerti da
demolizionee imballaggi. In diversi
garage, gli agenti hanno poi trovato
altre montagne di eternit, una carcassa di auto con numero di telaio
abraso e quelli di alcuni motorini.
La polizia provinciale già nel 2012
avevasegnalatoalComunediNapoli«unasituazionedinotevoledegrado ambientale» con la presenza di
ogni tipologia di rifiuto presente
all’interno del parco della
Cisternina.
Gli uomini del comandante Lucia Rea avevano
già allora informato il sindaco di Napoli, autorità
competente alla rimozione dei rifiuti e ripristino
dello stato dei luoghi e la
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola
competente per territorio.
«Una situazione di degrado ambientale favorita
dall’assoluta mancanza di
messa in sicurezza del
complesso–diceiltenente
Valente della Polizia provinciale – l’accesso all’immobile è quindi libero a
chiunque è dedito allo
sversamento di rifiuti». Un
monumento al degrado e all’incuria insomma.
Una storia lunga quella della Cisternina cominciata dopo il terremotodell’80.I138appartamenticostruiti dalla società immobiliare la
Cisternina su 40mila metri quadri,
fu acquistato dal Comune di Napoli
per alloggiare i terremotati dell’80.
Nel 1984 con ordinanza sindacale
delprimocittadinodiSavianofudefinitivamente sgomberato perché
«mancante delle primarie opere di
urbanizzazione». Senza fogne era
impossibile vivere in quelle case
sentenziòl’Asl.Daallorailcomplesso che dista pochi metri dal Villaggioarcheologicorisalenteall’etàdel
bronzo di Nola, è stato abbandonato a se stesso tra l’incuria generale.
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nisonoesplicitamentecitatedaldisegno di legge in discussione e da
tutti gli osservatori considerate essenziali. Soprattutto quando, come a Napoli, il traffico e la densità
insediativarendononecessariesoluzioni complessive. Sul tema dei
trasporti e della mobilità il problemaprincipaleèrappresentatodalla distribuzione delle competenze
in materia di trasporto pubblico
fra Regione, Provincia e Comuni
capoluogo. Ogni Regione ha deciso con una propria Legge la suddivisionefra i diversi livelli territoriali, e di solito queste funzioni vedono la programmazione e la regolazione dei servizi di trasporto su
gommaesuferrodelcapoluogoaffidati al Comune, i servizi su gomma extraurbani alle Provincie e i
serviziferroviariallaRegione.Questaeralaattribuzionedellecompetenze anche della Campania dal
2003 fino a qualche anno fa. Negli
ultimi mesi la Regione Campania
hadecisamenteaccentratolecompetenze individuando un bacino
unico regionale che dovrebbe, il
condizionale è d’obbligo, essere
programmato,messo a gara econtrollato dalla Regione, beninteso
sentiti i Comuni e le Province. Ciò
significherebbechelaprogrammazione e il contratto di servizio delle

Il centro studi
di eccellenza
mai realizzato
La beffa è datata 2001:
Regione, Comune di
Napoli, Comune di
Saviano, Arpac e l’Istituto
nazionale di geofisica e
vulcanologia, firmarono
un protocollo d’intesa
«per l’insediamento di un
centro di ricerca sui rischi
ambientali nel complesso
la Cisternina». Una
riqualificazione a totale
carico della Regione,
utilizzando le risorse del
Por e Pon 2001-2006, per
la realizzazione di un polo
di ricerca d’eccellenza nel
campo della valutazione,
del monitoraggio e della
mitigazione dei rischi
ambientali. Un centro che
avrebbe dovuto
assicurare lavoro a 300
ricercatori e avrebbe
ospitato alcune attività
relative ai progetti in
corso in Campania da
parte dell’Istituto
nazionale di geofisica e
vulcanologia. Il
complesso sarebbe stato
ceduto dal Comune di
Napoli a titolo oneroso
per 30 anni. Un progetto
rimasto però solo sulla
carta.

Il degrado
Gli agenti
della polizia
provinciale nei
sotterranei
e negli alloggi
disastrati
del parco
Cisternina
alla periferia
di Saviano

Fucito: «Nessuno ci ha avvertito
Napoli non può agire da sola»
Intervista
L’assessore al Patrimonio:
non ci possono trattare
come semplici padroni di casa
Valerio Iuliano
«Il Comune di Saviano non ha mai
dato segni di vita e noi non possiamo
risolvere da soli tutti i problemi dei
nostri immobili fuori città». Fa la vocegrossaAlessandroFucito,assessore al Patrimonio del Comune di Napoli.
Assessore, il Comune di Napoli è
proprietario dell'immobile. E ha
doveri e responsabilità.
«Stogiàverificandosecisonostatierrori da parte nostra. Ma il discorso è
un altro. Mi lascia fare un ragionamento?».
Prego.
«Le proprietà del Comune di Napoli
creano molte difficoltà alla nostra
amministrazione. Possiamo venirne
a capo solo con il supporto degli enti
nel cui territorio risiedono gli immo-

linee urbane di bus e delle linee di
metropolitana di Napoli sarebberogestiti direttamente dalla Regioneche, di fatto, svolgerebbe i compitidellacittàmetropolitanaalmenoperiltrasportopubblico.Ovviamente siamo in un periodo transitorio per cui l’assetto è solo sulla
cartaedubitochediventeràmaieffettivo, ma il problema si pone tuttonelladefinizionedeicompitidella nuova città metropolitana. Un
evidente paradosso. A mio avviso
la città metropolitana dovrebbe
avere funzioni programmatiche e
operative sulla viabilità primaria
(per intenderci quella provinciale
e quella principale di Napoli e dei
comuni che la compongono) oltre
che sul trasporto pubblico con tutte le modalità (ferro, gomma, mare) che serve il proprio territorio.
Dovrebbe avere competenze e
strutture tecniche adeguate per
programmare e gestire servizi e
funzioni a questo livello, così come avviene nelle grandi metropoli
europee, accentrando personale
e funzioni della ex Provincia, del
Comune di Napoli e, se necessario, della Regione Campania. Si
tratta di una significativa revisionedeiruoliedeicompiti,necessaria se si vuole invertire, ad esem-

bili».
Ma non dovrebbe essere il Comune
di Napoli a sollecitare l'intervento
delle amministrazioni locali?
«Loescludo. Con altri Comunisiamo
riuscitiadaprireundialogomoltoutile che ha prodotto ottimi risultati.
Mentre da Saviano ci è arrivata solo
unaletteraperlaqualehogiàinvestitoiservizitecnici.Troppopoco.Dobbiamo incontrarci subito con i vertici
di quell'ente per studiare un'azione

pio, la tendenza oggi in atto che
vede crescere e svilupparsi il trasporto su ferro dentro Napoli e indebolirsi, fin quasi a scomparire,
quellonelrestodellaprovincia.Insomma il disegno delle future città metropolitane s’interseca molto con quello delle Regioni, oltre
che con quello dei comuni capoluogo, e non a caso il disegno di
legge prevede che i presidenti di
Regione partecipino al comitato
istitutivo della città metropolitana. Qui ci ricolleghiamo al punto
difondo:leCittàMetropolitanesaranno degli enti territoriali nuovi,
con compiti e funzioni adeguate a
gestire la complessità dei problemi e ad affrontare le grandi sfide
fra città del mondo, o saranno
semplicemente delle strutture intermedie che sostituiscono le deboli Province dell’ordinamento
italiano? Dalla risposta che il Paese ele singole cittàdaranno a questa domanda, dalla capacità che
dimostreremo di guardare lontanosuperandoleconvenienzepersonali del momento, dipenderà
una parte non marginale della
competitività e della qualità della
vita.
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congiunta. Perché non sono mai venuti da noi finora?»
Sembra il solito balletto di responsabilità.
«Assolutamente no. Ma lei davvero
pensachedaPiazzaMunicipiosipossa eliminare il degrado e la sporcizia
a distanza? A Saviano non è venuto
fuori nessun segnale di un'azione civicacherisultiutile.Noi nonmeritiamodiesseretrattaticomedeisemplicipadronidicasa.Occorrecollaborazione tra le istituzioni. E i casi di altri
immobilidiPalazzoSanGiacomo,situati fuori Napoli, lo dimostrano».
Ne citi qualcuno.
«ConQuartosiamoriuscitiadinstaurare un dialogo che ci ha consentito
diprogettareunsistemafognariodopo 20 anni di espurghi costosissimi.
Il Comune di Pozzuoli è venuto da
noi per confrontarsi sui destini di
una scuola. Anche con Sant'Anastasia siamo riusciti a creare un rapportocongliinquilini,dalqualesonovenuti fuori miglioramenti. E con il ComunediCastellodiCisternasononateiniziativecongiunte,dopochehannopagato300milaeurodifittiarretrati. Per Saviano provvederemo a migliorare, ma con l'aiuto dell'amministrazione locale. Tuttavia c'è una cosa che mi preme dire più di tutte le
altre.
Dica pure.
«QuestiimmobilifuoriNapoliproducono oneri manutentivi insostenibili.Perciòioritengochedebbanoessere dismessi per ottimizzare i costi».
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Il vescovo nei pub
e il panino
Susy Malafronte
Così don Ivan ha lanciato l’iniziativa del panino Gerusalemme.
«Abbiamo chiesto ad alcuni pub
elocalidi Pompei –spiega donLicinio - di aggiungere ai loro
menù, fino a luglio, un panino
particolare il cui ricavato andrà
nel fondo di autofinanziamento
per il pellegrinaggio».
La sensibilità dei ristoratori
che lavorano sotto il campanile
dellaReginadelSantissimoRosario ha prodotto una risposta immediata. Le adesioni non si sono
fatte attendere: il panino Gerusalemme sarà nel menu di tre pub
della città in via Sacra, via Roma e
viaVittorioEmanuele.«Inaugureremo l'iniziativa martedì 18 febbraio alle 20 - annuncia don Ivan
- al pub, insieme all'equipe della
Pastorale giovanile, ci sarà anche
il nostro arcivescovo, monsignor
Tommaso Caputo. Penso che sia
la prima volta di un vescovo in un
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pub di Pompei».
Nei locali che aderiscono
all’iniziativa la clientela troverà
tra il menu il panino Gerusalemme a 4 euro e 50 centesimi e la
nota «grazie alla collaborazione
di questo locale e alla tua generosità, ordinare il panino Gerusalemme sarà un piccolo gesto per
agevolare la partecipazione dei
giovaniindifficoltàalpellegrinaggiodellapace».L’iniziativaproseguirà fino ad agosto, mese in cui
da Pompei partiranno i giovani
under25 diretti in TerraSanta per
pregare per la pace nel mondo.
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OGNI GIORNO DALLA MEZZANOTTE
LEGGI IL GIORNALE DI DOMANI
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