
Trump prepara il vertice Russia-Usa attaccando Putin, menando la Merkel
e minacciando la guerra alia Corea del Nord. E niente, ieri si e svegliato cosi
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CAVALLO ALLO SBANDO Altro regalo alia concorrenza

La Rai perde i Gialappa's
e dimentica la Gabanelli
• Medlasetriprende
in scuderia il trio comico,
Viale Mazzini invece ha
lasciato m naftalina 1'ex
conduttrice di Report,
pronta a rilandare con
la sua squadra U servizio
pubblicosulweb

0 DEUEKHIEROSEILI
APAG.8
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Trio mUa-
nese LoPresse

Lacattiveria (5- ^;

Plero Angela
rifluta ilposto
di senatore
a vita. Preferisce
contltiuare
astudlarUdafuori
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L'ACCUSATORE Dl LOTTI Ma la Procura di Roma non gli crede

Consip, balle su balle:
ritratta anche Vannoni
• Oggi a Roma sara ascol-
tato U pm Woodcock, mda-
gato per rivelazione di se-
greto. Intanto U presidente
di Publiacqua, vidmssimo
all'ex premier, rischia ulte-
rlori accuse dopo quella
di favoreggiamento

0 MASSABI
APAG.2-3

SANDRABONSANTI

"Sicensurava

meno at tempi
dellestragi"

0 MANTOVANI
APAG.3

DIREZIONE PD Franceschini attacca 11 segretario: se perde pure in Sicilia, lo cacciano

Parte la congiura contro Renzi
• NellaDirezionesenza
streaming 11 ministro del
Bem cultural; va allo scon-
tro assieme alle mtnoran-
ze di Orlando edEmiliano
Adesso 1'obiettivo e fissato
per il 5 novembre, giomo
delvotonell'isolaoggi
governata da Crocetta

0 HHBRfl
A FAG. 4

CAMLETTORI,
MATTEOEU
ACAUSAVOSTRA

0 ANDREASCANZI
APAG.U

CHIFAAFFARI
INCENDIANDO
LAMONNEZZA

»61AlffB»HCOil»ENDOU

'elle ultlme settimane,
molti casi di impianti di

trattamento rifiuti in fiam-
me. Casualita o strategia?
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Mannelli

la iaaglca po&tica Itallana

w^l

che te Ie fa diventare a nelanzana
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REGGIO CALABRIA

Pensionata a suainsaputa

perde la Soprintendenza
•Nelnovembre2016
havinto il concorso, pot
e finita senza stipendio
Mistert della burocrazia

Commissione

arenata
alQuirinale
edecreto
riscritto

0 DIFOGGIA
APAG.6

VACCINI

LaLorenzin
inritirata:

da 12 a 10
elapotesta
nonsitocca

0 CERASA
APAG.5

MIGRANTI

L'Ue:"Triton

restaesolo
neivostri
porti".Ede

colpanostra
0 MtAPA
APAG.12

UNFILOSOPOALTOURIIddistaintellettualeGuillaume | LAMADREACCUSA I INEDICOLAIImensiiedel"Fatto"

IN BICICLETTA CON PIATONE
BlEONIUBOMEN

iTourdeFrancesprin-
Ltano i velocisti. -ranno

in fiiga i passisti, d sono i
finisseur a caccia di tra-
guard; e gl; scalatori che se-
minanoilgruppoappenalastra-
la s'impenna al cielo.

Poi, c'e 1'esordiente normanno
Guillaume Martin 24 anni appena
compiuti, pettorale 201. L'avatar
lel ciclista nietzschiano".Un filo-

sofb nel gruppo. Un ciclista
\ intellettuale che ingloba

tutti g\i altri e li sorpassa,
hascrittoPierreCarreydi
Liberation, il suo mento-

Nel curriculum di Guil-
laume, infatti, non ci sono (si-

nora) risultati prestigiosi in bici-
cletta. Pero svetta un Master in fi"
losofia, conseguito alia prestigiosa
universita di Parigi-Nanterre.
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"Oggi Charlie
muore,staccano

tutte Ie spine"
0 CAPUTOAPAG.U

DomamMaiennium-3:
"I nemici diFrancesco"

ari lettori, domani in edicola
troverete H 3° nwnero del

rnensile Millennium, con servizi
speciali su??a congiuraperfar di~
mettere UPapa.Ancora una volta
vichiediamounpiccolosacnftdo:
domani abbmata obbligatoria
Fatto+Millennium a S ewo'.da domenica ilmen-
silesaraacqwstabileseparatamentedalgiornale
a S euro. Fated sapere che nepensate. Grazie.
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#Matteorisponde?;
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eri Renzi ne ha detta una
giusta. Capita anchealui,o-
gnitanto/'Io-hadichiarato

alia Direzione Pd - non rispon-
do ai capicorrente, ma ai citta-
dini che mi haiino votato alle
primarie". Tutto si puo dire di
lui, fuorche non sia il legitrimo
segretariodelsuopartito^a.ven-
do vinto plebiscttariamente Ie
ultime due primarie: quelle del
2013 e quelle del 2017. Gia che
c'era, avrebbe potuto scusarsi

per non aver mantenuto la pro-

messadiritirarsiavitaprivatase
avesse perso il referendum, ma
laparola"scuse"nonfapartedel
suovocabolario.Unacosapero,
nel giusto awerrimento ai "ca-
picorrente" (cioeaFranceschi-
ni),nontorna:lasolitaariettada
marchese del Grille, da <1o so' io
evoi nun siete 'n cazzo". Quello
di "rispondere ai cittadini" e un
impegnomoltoserioche,sefos-
se disatteso come gli altri, tra-
scinerebbe il Pd ancora piu in
bassoneiconsensi.Suqualique-
stioni i "cittadini" attendono ri"
spostedaRenzi?Neison(iaggiil
tema piti caldo e 1'immigrazioae
fuoricontroUo, oltrealladisoc-
cupazlone, alle pensioni e alia
cormzione. In piu "Renzi non fa
che ripetere di averperso punti
per gli scandali Etruria e Con-
sipiverissimo.

Sui migrant! la gente non si
accontentapmdellesolitegere-
miadisull'Europamatrignache
ci abbandona, spede dopo leri-
velazloni dell'ex ministro degli
Esteri Emma Bonino: "Nel
2014-2016 abbiamo chiesto che
il coordinamento fosse a Roma
alia Guardia. cosfiera e che gli
sbarchi awenissero tutti in Ita-
lia.L'abbiamo chiesto noi. L'ac-
cordo 1'abbiamo fatto not. vio-
landoperaltroDublino".LaBo-
nino parla del passaggio dalla
missione Mare Nostrum (go-
vernoLetta)gestitadallanostTa
Marina all'operazione Triton
(governo Renzi) coordinata da
Frontex.cheautorizzalenavidi
IS Stati europei a pattugliare il
Mediterraneo e a portare i mi-
granti neiporti italiani e solo in
quelli, inbase a un piano opera"
tivo rimasto topsecret. Cost fan-
no anche Ie navi delle Ong ca-
riche di migrant!, chebattono Ie
bandiere di mezzo mondo, ma
approdano tufcte inltalia- Qum-
di di che e con chi si laments, il
governo a guida Fd, visto che
quel che accade e laconseguen-
zaprevedibile e previstadiuna
sceltanonsoloaccettata.maad-

(iiritturasolledtata dal governo
Renzi? Con che facciail Pd con-
testa questo sistema suicida, se
due mesi fa attacco il procura-
tore di Catania Carmelo Zucca-
roche.dinanziallecommissioni
parlamentari, ne aveva eviden-
ziato Ie criticlta anche per Ie in-
dagini su trafficanti e scafisti?
Ed e proprio sicuroRenzi che la
legge sullo Jus sofivada appro-
vata cost com'e in fretta e furia
per strappare qualche titolo su
Repubblica7
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Fenomeni Nelle
ultimesettimane
diversi impianti
ditrattamentosono
andatiafuoco. Un
casoounastrategia
per fare affari?
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Magistrate),
parlamentare
europeonelle
llstedei
Verdi,
consigliere
comunalea
Roma. In
Procura,nella
Capital;., sic
specializzato
inreati
ambientati/
occupandosi
anchedel
caso Radio
Vaticana.E
stato
membro dei
dlrettividi
Legambiente,
Wwfeltalia
Nostra
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chl giovano i roghi del rifiu-
ti?

6 aprile^ La Loggia (To)
La.Cmt.piattaformaditratta-
mento e stoccaggio dei rifiuti
appartenente al Gruppo San
Germane all00%,siincendia
per la terza volta negli uldmi
quattro anni. Il gruppo San
Germane detiene Pluricart al
65%tramiteCMTelaTirreno
ambiente Spa per una quota
pan al 2%. La Tirreno am-
biente Spa e detenuta per un
10% dalla Gesenu (incendia-
tasi nel 2015) appartenente
alia galassia Cerroni e per un
3% dalla A2A. II gruppo San
Germane ha sede a Mazzara
Sant'Andrea (Messina) e il
suo ex presidente Giambo e
statocondannatoperassocia-
zione mafiosa. Procedimenti
penaliperread contra laPub-
blica amministrazione sono
in corso a carico di ammini-
straton, presenti o passati,
della Tirreno anibiente Spa.

12aprile,Gross6to
Incendio impianto tratfca-
mento rifiud ctiFufcura Spa al-
Ie Strillaie, tra Grosseto e Ma-
rma di Grosseto.A fuoco i ri-
fiuti destinafci a diventare
combustibUe da rifiuti.

16 aprile. Folio (Sp)
Un vasto incendio scoppia
alPinterno dell'azienda Fer-
deghini, Pimpianto di tratta-
mento rifiuti che si occupa
dellaselezione, del recupero
e dello stoccaggio di materia-
li pericolosi e non, situato a

SU COSA Sl PUO SPECULARE

Un incendiopuoservire

aevitarecontrolli

o a massimizzare iprofitti

senza dover trattare iprodotti

ESPORTAZUNE nO Dimau

Questi roghi sono aumentati

da quando la Gna ha stretto
ifrenisulla qualita degliscarti
italianicheprima accettava

Cerri, nel Comune di Folio.
Gia il S luglio 201S 1'azienda
aveva preso fuoco nonostan-
te gli abitanti vlcini avessero
iresentato una diffida per

t'enorme accumulo di rifluti
nel giorni precedent! I'incen-
dio.

5 maggio» Pomezta (Rm)
Scoppia 1'incendio della Eco

Ecco il grande business
dei rifiuti che bruciano
X,pressocuirisultavanostoc-
cateingentiquantitadirifiuti.
Caso ampiamente tratfcato
dalla stamps nazionale e su
cui sono in corso indagini del-
laProcura di Velletri.

24 maggio/ Bedizzole (Bs)
Incendio alia Faeco gia inte-
ressata da simili episodi nel
luglio 2013, e nel marzo 2017.
L'incendio e awenuto nell'a-
reasottopostaasequestrodue
mesi pnma.

2S maggio, Malagrotta (Rm)
Le fiamme haiino interessato
un deposito di combusdbile
prodotto con i rifiuti che poi
viene mandate nei termova-
lorizzatori.

5 gtugno, Casale Bussi (Vt)
Incendio nelPimpianto di
trattamento rifiuti di Casale
Bussi, aViterbo. La Procura
della Repubbiica di Viterbo
ha aperto un fascicolo per in-
cendio doloso.

7 giugno, Fusrna (Tv)
Incendio alia Eco Ricicli Ve-
ritas, il piu grande centro
comprensoriale del Conai
Corepla in Italia con olfcre
2SOO tonnellate al mese di
mukimateriale che poi ven-
gono aggiudicate mediante a-
sta Corepla p er divenire corn"
bustibile da rifiuti, conferito
ad implanti nei 300 km di di-
stanza.

Eco ricicli Veritas conferi-
see rifiud a Montello spa e a
IdeaJservice. Quest'ulrima a-
zienda nel 2015 ha subito un
incendio.

11 giugno, Battipagfia <Sa)
A Battipaglia sl sviluppa un
incendio presso la Sele Am-
blente, gia precedentemente
postasottosequesfcrodall'au-
toritagiudiziaria, per il coin-
vol.^imento in una inchiesta
su un vasto giro di smalti-
menfco illecito tra la Campa-
niaelaPuglia.

14giugno,ViHacidro(Ca)
A fuoco la discaricaViIlaser"
vicediVillacidro,discaricadi
serviziodelTecnocasic.altro
impianto fuori uso per un in"
cendio da fine aprile.

DaTorino
aBatttpagUa
InaltqlaEm
XdIPomezla;
aIatalaSde
Ambtentedi

mttaIaCmtdl
LaLogglaCTo)
An:o/laPrcsse

19giugno,Angrl(Sa)
A fuoco 1'impianto di ti-afcfca-
mento del rifiuti speciali non
pericolosi di Sea Sri, con sede
kgaleaScafati.

>erto, tutfco e possibile: in-
rcidenti, autocombustio-

ne, intimidazioni locali eec.
Ma, francamente, cosi taiiti
incendi, in tre mesi, in im-
piand di trattamento rifiud
sembrano unpo1 troppi. Taii-
to piu che questa epidemia di
incendi sembraricorrente, e
propno quando la stagione
calda e Ie alte temperature
possono giustificare gli in-
cendi con 1'autocombustio-
ne.

Sorge, quindi, spontaneo il
sospetto che almeno alcunidi
questiincendiservano arisol-
vere situazioni divenute in-
gombranti o pericoloseper Ie
sfcesseimpreseandatcafuoco.
Tanto piu che, come abbiamo
vista, spesso I'incendio e col-

legato ad alfcre atrivita del sefc-
tore die hanno subito o un'i-
spezione o un sequestro o un
altro incendio e fanno capo a
perscme gia note per illegalita
connesse al trattamento e alia
raccolta dei rifiuti.

In questo quadro, Ie moti-
vazioni piu probabili sono
quelle collegate al profitto de-
rivanfce dal contributo econo-
mico erogato dai consorzi ob-
bllgatori di settore, per cui Ie
imprese "riceventi" possono
trovarepiu convenientemca-
merare il contribute e disfarsi
in qualche modo delmateria-
lesenzasostenereicosdchela
sua lavorazione/smaltimen-
to legale compoiterebbero.

Emblematico in tal senso e
il caso del consorzio naziona-
Ie tedesco degli imballaggi, il
DSD, il quale, nella seconda
meta degli anni 90, inviavain
tutta Europa rifiuti di plasti-
ca^ spesso di scarsissima qua-
lita e quindi difficilmente ri-
ciclabili, accompagnati da un
sostanzloso contributo eco-
nomico. Mold furono allora i
casi, anche in ItaUa, di impre-
se che, incassati i contributi e
riempiticapannonispessoaf-
fittad ad hoc, trovarono piu
conveniente "chludere lapra-
tica" appiccando ilfuocopiufc-
tosto che affrontare i cosri ne-
cessaripertentare ardue e in-
certe operazioni di riciclo o di
smaltimento

Unincendio,mparticolare,
puo servire a evltare confcrolli
sucombusdbiledarifiutipro-
dotto al di fuori delle specifi-
chedi legge, per cui I'impresa
ha, tuttavia, gia percepito

contributo alPingresso del ri-
fiuto. 0 a evitare che si scopra
che Pimpresa ha ricevuto
contributi per rifiuti non ido-
nei o non autorizzati fatd fi-
gurare in ingresso con falsi
codici. Non a caso. la termo-
valorizzazionevieue incend-
vataa220 euro allatomieliata
mentre per il riciclo 1'incen"
tivo e di 170 euro.

E PROBABILMENTE quesd in-
cendi sono aumentati da
quandolaCinahastrettoifre-
ni sulla qualita. dei rifiuri ita-
lianicheprimaa.ccettavasen-
za problem!. Peraltro, mcen-
diare un rifiuto significa tra-
sformarlo in rifiuto pericolo-
so che deve essere smaltito in
apposite discariche, spesso di
proprieta delle stesse impre-
se da cui deriva. Malaconse-
guenza pin grave riguarda,
owiamente, la salute e 1'am-
biente, per la produzione di
diossina e altri inquinanri al-
tamente pericolosi. Proprio
per scoraggiare questi eventi,
nel 2013 un decreto legge ha
stabilito finalmente che chi
appicca il fuoco a rifiuti ri-
schialareclusione da 2 a 5 an-
niconaumentoda3a<annise
i rifiud sono pericolosi.

Tuttavia,questapenasiap-
plica solo se si tratta di rifiuti
"abbandonati, owero deposi-
tati in maniera incontrollata".
Trattasi diuna specificaztone
veramente smgolare e poco
comprensibile, perche ua in-
cendio dirifiutistoccati ordi-
natamente produce gli stessi
effefcri dannosl di un incendio
di rifiuti abbandonati.

Epotrebbeportare addirit-
turaallaconclusionech.eque-
sto delitto non puo applicarsi
a chl appicca. il fuoco, appun-
to. a rifiuti non abbandonati
madepositatinoninmodoin-
controllato nel suo impianto.

Forse sarebbe il case di in-
tervenire al piu presto per
correggere questa evideate
stortura legislativa invece di
dedicarsi, coma fa il govemo
nel recente decreto legge sul
Mezzogiorno, a "graziare" ri-
fiuti fino a oggi ritenuti peri-
colosi, con palese violazione
del principio di precauzione.
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Ôl
Anc
hail
sua
nell,
degl
Otta
Cgd,
Musi
poip.
allaP

Lac;
Negli
Duem
divent
memb
digital
europe
Sony B
Oal20'i
preside
Sony It;

L'i
Kh
Gh


