


Avvenire - 02/07/2021 Pagina : A12

Luglio 2, 2021 10:34 am (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

LA DENUNCIA

Parla Andrea
Masullo, ex

consigliere di
amministrazione

di Ama nominato
dalla sindaca

Raggi e poi
“silurato” nel

2019: «In questi
due anni nella
Capitale non è

stato fatto nulla»

«Impianti e raccolta bloccati»
Perché Roma affoga nei rifiuti
ANTONIO MARIA MIRA

er la gestione dei rifiuti a
Roma in due anni non è
stato fatto nulla. Tutto si è

fermato». È una bocciatura totale quel-
la di Andrea Masullo, ingegnere, fino
al 31 marzo consulente del ministero
dell’Ambiente ma soprattutto ex con-
sigliere di amministrazione di Ama,
nominato dalla sindaca Raggi e “defe-
nestrato” il 19 febbraio 2019, assieme
agli altri consiglieri, per non aver vo-
luto cancellare dal bilancio Ama il de-
bito del Comune di 18 milioni per i ser-
vizi cimiteriali. «Per aver preteso il ri-
spetto della legge», torna a denuncia-
re. Ora guarda la città piena di rifiuti e
ci spiega il perché. Il racconto di chi a-
veva provato a cambiare.
«In questi due anni gli impianti non
hanno fatto un passo e le raccolte dif-
ferenziate sono ferme, anzi c’è stato
un arretramento e alcune sono state
addirittura abbandonate. Non è stata
aumentata di niente la raccolta porta
a porta che aveva funzionato benissi-
mo per 320mila abitanti dove era arri-
vata al 69-72%». E qui da Masullo par-
te il primo affondo. «l’amministratore
unico di Ama, Stefano Zaghis ha fatto
un piano industriale in cui si diceva
che le raccolte porta a porta sono so-
lo oneri e quindi non intendeva dare
nessuna priorità. Ignorando che ben
organizzate sono invece una fonte di
utili. Ma non hanno neanche imple-
mentato la raccolta stradale. E nean-
che sostituito i cassonetti rotti. Molte

postazioni sono inaccessibili, coi co-
perchi bruciati o incastrati. Uno stato
di totale abbandono». E intanto, ac-
cusa, «stiamo sopportando tra i mag-
giori costi in Italia per la gestione dei
rifiuti, con un servizio estremamente
scadente».
Contesta il dato del 45% di differen-
ziata rivendicato dall’attuale dirigen-
za di Ama. «In realtà è molto meno per-
ché in quel numero mettono anche il
multimateriale leggero dei cassonetti
che poi non mandano al riciclo. Non
riciclano niente. Anche noi non ave-
vamo impianti, ma almeno comincia-
vamo a indirizzare i materiali a im-
prese che lo lavoravano. Era un utile
che ancora non ripagava l’investi-
mento per la raccolta, lo avrebbe fat-
to quando ci fossimo dotati degli im-

pianti. E avremmo così potuto vende-
re i materiali. Ma non è stato realizza-
to nulla». Rivendica le scelte del Cda
mandato a casa dalla Raggi. «Il nostro
era un piano di investimenti molto
chiari: 250 milioni trasferiti dall’espo-
sizione con le banche agli investi-
menti. Diventavano un fattore di a-
vanzamento e non un peso. Per rea-
lizzare 14 impianti che ci avrebbero
portati a gestire il 70% dei rifiuti a Ro-
ma. Era un piano serio, perché ci era-
vamo imposti di realizzare tutto nel
territorio romano. Era giusto etica-
mente. Mentre adesso a Roma non ge-
stiscono più del 10-12%». E Masullo
accusa. «Spesso non svuotano i casso-
netti perché non sanno dove portare i
rifiuti». Con la criticità dei rifiuti degli
esercizi commerciali. «L’attività era sta-

ta affidata a società private che nei pri-
mi mesi di esercizio l’avevano gestita
male. Ci stavamo muovendo per re-
scindere il contratto coi maggiori ina-
dempienti e riorganizzare il servizio.
La nostra idea era di tenerlo dentro A-
ma e aspettavamo da mesi l’assunzio-
ne di 300 operai. Tutto si è bloccato
quando siamo stati rimossi».
Masullo lancia una chiara accusa. «L’u-
nico esito, se si continua a non far nul-
la, è la privatizzazione. C’è una società
grossa che progetta impianti e non a-
spetta altro per mangiarsi tutto. Parlo
dell’Acea, che per il 51% è del Comu-
ne ma per il resto di privati come Suez
e Caltagirone. Ma in questo modo tut-
ti gli utili che avevamo previsto per A-
ma per poter diminuire ai cittadini la
tariffa, diventano utili per i privati.
Mentre ad Ama resterebbero solo gli
oneri della raccolta». Tra i progetti ri-
masti bloccati, quello di impianti in-
novativi per il trattamento termico dei
rifiuti. «Anziché l’incenerimento qual-
cosa di più moderno, gli impianti di I-
tea a Gioia del Colle. Non sono inqui-
nanti e producono ceneri inerti con
cui avremmo riattivato alcune attività
di ceramiche in provincia di Frosino-
ne per fare piastrelle per la pavimen-
tazione stradale. Impianti che poteva-
no essere fatti tranquillamente nell’a-
rea romana». Grazie a tutto questo, «sa-
rebbe bastata una discarica piccola.
Ora, invece, devi pensare a un sito im-
portante perché nella situazione in cui
siamo c’è il nulla».
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L’INCHIESTA

Concorsi truccati, bufera nel Pd
Le domande concordate in chat: arrestato il segretario provinciale di Latina
IGOR TRABONI

l segretario provinciale del Pd Claudio
Moscardelli e il dirigente della Asl ponti-
na Claudio Rainone sono stati arrestati e

posti ai domiciliari perché coinvolti in un’in-
chiesta su presunti concorsi truccati. Le accu-
se a loro carico, mosse dalla
Procura a seguito di indagini
di Guardia di Finanza e Squa-
dra Mobile, sono quelle di
corruzione e rivelazione di se-
greto d’ufficio. Il concorso in
questione è quello, per titoli
ed esami, per 23 posti a tem-
po indeterminato come col-
laboratore amministrativo
professionale presso le Asl ag-
gregate di Latina, Frosinone e Viterbo.
Tutto muove da una indagine che il 21 maggio
scorso aveva già portato ai domiciliari lo stesso
Rainone, presidente della commissione per il con-
corso, insieme al segretario Mario Esposito. Se-
condo gli investigatori, il presidente della com-

I
missione avrebbe rivelato a 6 concorrenti – anche
loro indagati – gli argomenti oggetto della prova
orale. Ma nel prosieguo delle indagini – ed ecco
che si arriva al terremoto di ieri – è emerso che due
candidati erano stati segnalati da un politico lo-
cale, il Moscardelli per l’appunto, che da parte sua
si impegnava a perorare presso la Regione Lazio

la promozione di Rainone a di-
rettore amministrativo della Asl
di Latina, come poi in effetti av-
venuto, tanto che quest’ultimo a-
vrebbe aspettato la nomina, te-
nendo bloccata la graduatoria,
per poter decidere anche la sede
lavorativa dei neo assunti. Nel fa-
scicolo di indagine sono finiti o-
ra nuovi elementi, compresi dei
messaggi su una chat di What-

sapp in cui il presidente della commissione, ad e-
sempio, contatta un candidato offrendogli di sce-
gliere l’argomento oggetto della prova e della do-
manda che gli farà. Rainone chiede al candidato
di informarlo anche su un’altra possibile doman-
da: «Mi metta pure qualcosa di alternativo se le è

possibile…». C’è poi anche il messaggio di una
candidata, preoccupata degli argomenti oggetto
d’esame, e che si sente rispondere: «Ma poi ce
penso io, puoi stare tranquilla».
Secondo il Gip Giuseppe Cario, che ha firmato
l’ordinanza, diversi sarebbero anche gli elementi
a carico di Moscardelli, comprese «numerose
sollecitazioni dirette anche ad altri soggetti e ad
altre procedure concorsuali o comunque am-
ministrative», fino ad arrivare anche in questo ca-
so alle destinazioni lavorative, con l’ex senatore
e già membro della commissione Antimafia a
lamentarsi perché un suo assistito era finito a
Terracina anziché a Formia.
Moscardelli ha presentato le dimissioni e per lui
è scattata la sospensione dal partito. Il segreta-
rio Enrico Letta ha proceduto alla nomina di
Matteo Mauri a commissario per la provincia di
Latina.Nel corso delle indagini, gli investigatori
hanno bussato anche alla porta della Regione
Lazio per ascoltare alcune persone, compreso
l’assessore Alessio D’Amato, che non risultano
indagate.
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Cuore delle indagini 
le irregolarità per

il bando per 23 posti
da collaboratore

amministrativo. Il
ruolo del dirigente
Claudio Rainone

L’ALLARME

La sanità diseguale: così per i neonati del Sud il rischio di morire raddoppia
ALESSIA GUERRIERI
Roma

ensare che la sopravvi-
venza e il diritto alle cu-
re migliori dipenda dal-

la “fortuna” di nascere in un ter-
ritorio piuttosto che in un altro
già di per sé fa rabbia. Se poi
queste diseguaglianze riguarda-
no neonati e bambini ciò appa-
re ancor più «inaccettabile». Ma
è davvero così. Un bambino re-
sidente nel Mezzogiorno ha un
rischio del 50% in più di morire
nel primo anno di vita rispetto
ad uno che nasce al Nord. E co-
me se non bastasse ha un rischio
del 70% più alto di un coetaneo
del Settentrione di doversi spo-
stare dal suo luogo d’origine per

P
curarsi. Disparità ancor più ac-
centuate in questi mesi di pan-
demia. Un allarme lanciato ieri
dalla Società italiana di Pedia-
tria (Sip) che invita a cogliere
l’opportunità del post Covid e
dei fondi del Next Generation
Eu per ripensare la medicina ter-
ritoriale pediatrica che «con la
pandemia ha dimostrato di es-
sere il vero anello debole del Ser-
vizio sanitario, e soprattutto
completare il processo di infor-
matizzazione della sanità».
Il diritto alla salute non è infatti
uguale per tutti i bimbi, ma di-
pende da dove vivono. A con-
fermarlo è uno studio a cura di
Mario De Curtis, Francesco Bor-
tolan, Davide Diliberto e Leo-
nardo Villani, appena pubblica-

to su Italian Journal of Pedia-
trics, condotto sui 7,8 milioni di
under 15 residenti in Italia nel
2019. Tra le tabelle regionali, co-
sì, si comprende che al Sud si ha
un rischio di morire entro i 12
mesi doppio del resto del Paese.
Questo significa che solo nel
2018, se il Mezzogiorno avesse a-
vuto lo stesso tasso di mortalità
infantile delle regioni del Nord,
sarebbero sopravvissuti 200
bambini. E le differenze diven-
tano ancor più evidenti per i fi-
gli di genitori stranieri (+100%),
così adottando lo stesso criterio
in questo caso si sarebbero po-
tuti salvare 88 neonati in più. Ciò
comporta però che sempre più
spesso le famiglie fanno le vali-
gie per far curare i propri bam-

bini nelle strutture del centro-
nord. «La migrazione sanitaria
dei minori determina profonde
sofferenze per il distacco dal luo-
go d’origine – ricorda De Curtis,
presidente del Comitato di bioe-
tica della Sip – problemi econo-
mici per le famiglie per le spese
di trasferimento e difficoltà di
lavoro dei genitori per l’allonta-
namento dalla loro sede». Oltre
che un costo per il Ssn. La mi-
grazione sanitaria dal Mezzo-
giorno, dove risiede il 35% dei
minori, verso le altre regioni –
spiega ancora De Curtis – è co-
stata 103,9 milioni di euro (15%
della spesa totale dei ricoveri) di
cui l’87% (90,5 milioni di euro)
ha riguardato appunto la mobi-
lità Sud-Nord.

Questo è ancor più vero per ma-
lattie croniche e rare. «La pan-
demia ha inciso negativamente
– aggiunge Giovanni Corsello, E-
ditor in Chief di Italian Journal
of Pediatrics – riducendo qualità
delle cure, controlli, recupero e
riabilitazione». Oggi tuttavia c’è
l’opportunità di invertire la rot-
ta, usufruendo dei fondi euro-
pei – conclude la presidente Sip
Annamaria Staiano – per inve-
stire su nuovi percorsi di pedia-
tria generale e informatizzazio-
ne, che «rappresenta un valido
strumento per favorire la conti-
nuità ospedale-territorio», «ri-
ducendo il divario Nord-Sud e
garantendo lo stesso diritto di
salute a tutti i bambini».
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Nella foto,
un reparto
di Pediatria.
Secondo i dati
della Sip il
diritto alla
salute non è
uguale per
tutti i bimbi nel
nostro Paese

I dati agghiaccianti della Società italiana
di Pediatria: nel 2018, se il Mezzogiorno
avesse avuto lo stesso tasso di mortalità
infantile delle regioni del Nord, sarebbero
sopravvissuti 200 bambini.«Usare i fondi
del Next Generation Eu per ripensare
la medicina territoriale pediatrica»
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Le strade della Capitale invase dai rifiuti

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;

L’editore si riserva il diritto di rifiutare
insindacabilmente qualsiasi testo 

e qualsiasi inserzione.

È tornata alla casa del Padre
l’anima buona del

dottor

ENRICO STORTO
NOTAIO E GIÀ TENENTE

DEI CARABINIERI
DI ANNI 90

Lo annunciano addolorati la moglie
Bice, gli amici e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati
domani 3 luglio, alle ore 10.00 nel
duomo di Tarcento, partendo dalla

casa funeraria Benedetto di
Tarcento. Seguirà la tumulazione

nel cimitero di Camporosso.
Orario visite: 8.00 - 18.30.

Il Santo Rosario sarà recitato
stasera, alle ore 19.00, in duomo.

Si ringraziano sin d’ora, quanti
vorranno onorarne la cara

memoria. Non fiori ma eventuali
offerte saranno devolute al

santuario di Sant’Antonio di
Gemona del Friuli.

TARCENTO, 2 luglio 2021

L’Arcivescovo di Torino monsignor
Cesare Nosiglia e l’Arcivescovo

emerito cardinale Severino Poletto,
unitamente all’intero presbiterio
diocesano, affidano a Gesù Buon

Pastore il sacerdote

don

RENATO SUCCIO
DI ANNI 84

Ricordandone il generoso servizio
pastorale, chiedono alla comunità
cristiana di unirsi nella preghiera

del fraterno suffragio. Rosario: oggi
2 luglio presso la cappella della
Casa del clero (corso Benedetto

Croce 20 - Torino) alle ore 16.00 e
nella parrocchia di Piossasco (via

Pinerolo 161) alle ore 19.00.
Funerale: domani 3 luglio alle ore
10.00 nella parrocchia dei Santi

Apostoli di Piossasco.
TORINO, 2 luglio 2021

Le parrocchie di Arsago e Casorate
con il parroco don Giuseppe si
uniscono nella preghiera a don

Cristian Caputo
per la morte della cara

mamma

SANTINA ANNA
CAFFI

Presso la basilica San Vittore di
Arsago Seprio: oggi ore 9.30 Santo

Rosario; ore 10.00 Santa Messa
esequiale. I sacerdoti e i diaconi,

pur senza concelebrare, portando i
propri paramenti potranno

accedere al presbiterio 
CASORATE SEMPIONE,

2 luglio 2021

Il Decano, i diaconi e i sacerdoti
del decanato di Somma Lombardo
si stringono fraternamente con la

preghiera di suffragio a don Cristian
Caputo per la dipartita della

mamma

SANTINA ANNA
CAFFI

CASORATE SEMPIONE,
2 luglio 2021

Chiara uccisa
«da un killer
senza freni»

«Mancanza di scrupoli e di freni
inibitori». Così il gip del Tribunale dei
minorenni di Bologna ha motivato il
carcere per il sedicenne che il 27
giugno a Monteveglio ha accoltellato e
ucciso la coetanea Chiara Gualzetti.

Secondo il magistrato il giovane appare
«al momento capace di intendere e di
volere», ma si caratterizza per «estrema
violenza e determinazione» e
«incapacità di autocontrollo»; problemi
per i quali il ragazzo, dopo vari colloqui

con uno psicologo, aveva già un
appuntamento fissato con un
neuropsichiatra. Tra l’altro l’assassino
indossava spesso lenti a contatto rosse
per immedesimarsi in Lucifer, un
personaggio di una serie tv.

Roma ripiomba in
piena emergenza
rifiuti. Fino al 15 luglio i
rifiuti della Capitale
saranno conferiti a
Viterbo, che riceverà
sino a fine mese pure
gli scarti di Latina e
Frosinone. Lo ha
deciso un’ordinanza
del presidente della
Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. Duecento
tonnellate al giorno di
rifiuti indifferenziati
saranno conferiti da
Ama alla discarica
viterbese, mentre sono
in corso le procedure
tecnico-amministrative
per il conferimento
anche ad altri impianti
fuori regione.

IL FATTO

Spazzatura,
l’emergenza
senza fine

MILANO
Il gruppo di studenti nazisti
che si ispirava a Breivik

«Suprematisti bianchi» a Milano. Quattro
giovani dell’alta borghesia sono indagati
con obbligo di dimora per propaganda e i-
stigazione a delinquere per motivi di di-
scriminazione etnica e religiosa; con la lo-
ro neonata organizzazione clandestina A-
vanguardia Rivoluzionaria progettavano di
pestare a sangue (ma senza ucciderlo) un
uomo di colore, di sinistra e musulmano.
Il 16 giugno i 4 studenti universitari (due han-
no appena vent’anni) sono stati bloccati in cen-
tro città dopo una lunga indagine condotta con
pedinamenti e intercettazioni dal pool anti-ter-
rorismo e dalla Digos; in uno zaino portavano
un coltello, un manganello e un passamonta-
gna, oltre a immagini di Hitler e Mussolini.
I componenti del gruppo, di «alta pericolo-
sità operativa» secondo gli inquirenti, si e-
rano dati pseudonimi nazistoidi come "Brei-
vik" (terrorista norvegese autore di una stra-
ge nel 2011) o "Maggiore Volpi" e "Milite
Zucht". Tra le loro frequentazioni, il movi-
mento di estrema destra Casa Pound e il
teorico xenofobo e razzista De Gobineau;
c’erano già stati contatti anche con orga-
nizzazioni analoghe in Svizzera.
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