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Salerno
Emergenza smog Divieto di circolazione per auto inquinanti: cartellonistica e posti di blocco dei vigili urbani

PmlO alle stelle, da lunedì i controlli
Nei primi sette giorni dell’anno limite superato ben cinque volte

Buono (Cisl)

SALERNO —  Scatteranno al
l’inizio della prossima settima
na i controlli della polizia m u
nicipale per verificare il rispet
to dell’ordinanza che vieta la 
circolazione, in determinate 
fasce orarie, alle autovetture 
Euro o ed Euro 1. Nella giorna
ta di ieri è stata messa a punto 
la segnaletica con le indicazio
ni relative ai divieti in vigore 
dagli ultimi giorni del 2013, 
mentre già nelle prossime ore 
i cartelli saranno installati nei 
punti di accesso al capoluogo 
e negli snodi strategici del si
stema viario cittadino. Il tem 
po necessario a com pletare 
l’installazione della segnaleti
ca ha spinto l’amministrazio
ne a predisporre l’avvio dei 
controlli a partire dalla prossi
ma settimana, evitando così 
di intervenire sulle vetture 
che sono attese in città per Lu
ci d ’Artista.

Anche in questo penultimo 
fine settimana della manifesta
zione resterà in vigore il dispo
sitivo di traffico incentrato 
sulle navette, sistema che si 
spera dovrebbe ridurre al m i
nimo l’im patto dei flussi di 
traffico che si riverseranno 
sulla città. A partire da lunedì 
prossimo, invece, polizia m u
nicipale in campo per verifica- 
re l’effettivo rispetto del divie
to di circolazione da parte de
gli automobilisti. Il dispositi
vo di controllo messo a punto 
da Palazzo di Città prevede sia 
dei posti di blocco lungo le 
vie di accesso al capoluogo e 
nei principali snodi viari, sia 
controlli a campione. I caschi 
bianchi avranno a loro dispo
sizione anche la strumentazio
ne necessaria per l’analisi dei 
gas di scarico delle vetture, co
sì da poter verificare immedia
tamente il livello inquinante 
delle emissioni. Ad imporre 
un giro di vite per assicurare 
il rispetto dello stop alla circo
lazione per le auto più inqui
nanti sono i dati registrati in 
questi primi giorni dell’anno: 
nei primi sette giorni del 2014
il superamento del limite m as
simo di pm 10, le famigerate

polveri sottili, è stato registra
to per cinque volte dalla cen
tralina collocata nei pressi del- 
l ’Asl e due volte dalla centrali
na di Pastena Uno sforamen- 
to già ampiamente previsto 
dall’amministrazione comuna
le al momento in cui è stata 
emanata l’ordinanza con cui 
si dispone il blocco parziale 
del traffico, sforamento che, 
tuttavia, non manca di desta
re preoccupazione. Anche per
ché, è bene sottolinearlo, le 
condizioni m eteorologiche, 
vento e pioggia, nei giorni in 
questione erano tutto somma
to tali da favorire il rapido 
"smaltimento" degli inquinan

ti in questione. Del resto i dati 
registrati nel corso del 2013 
non erano particolarmente in
coraggianti: la centralina di Pa- 
stena ha registrato, fino al 15 
dicembre, valori superiori a 
quelli consentiti per 77 giorni, 
mentre quella di via Vernieri, 
nello stesso arco di tem po, 
per 63. A rendere il quadro 
più preoccupante lo sforamen
to consecutivo e contempora
neo, registrato cioè dalle due 
centraline nello stesso arco di 
tempo, per due periodi pro
lungati: dal 22 al 31 ottobre e 
dal 4 al 15 dicembre.
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L'intervista

L’ex pretore Feleppa: 
«Rimedi insufficienti, 
serve la prevenzione»

Oggi avvocato
Antonio Feleppa, 
pretore dal 1986 al 1993

SALERNO —  «Un rimedio all’inquina
mento atmosferico? Ci vorrebbe la bac
chetta magica!» Parla così Antonio Felep
pa perchè oggi è uno stimato avvocato 
con studio nel centro di Salerno. Ma fino 
al 1993 è stato magistrato, e più precisa- 
mente pretore con funzioni inquirenti, e 
sull’inquinamento un bel colpo lo ha da
to. Con 0 senza bacchetta magica.

Avvocato, cosa sta succedendo a Sa
lerno?

«Da una parte c’è un dato sotto gli oc
chi di tutti, l ’aumento degli agenti inqui
nanti, un’emergenza che si connota di ve
ra e propria drammaticità, e dall’altra 
una serie di rimedi che si sono già rivela
ti in altre occasioni insufficienti».

In quali occasioni?
«Beh, penso all’iniziativa delle targhe 

alterne oppure al divieto di circolazione 
in Costiera amalfitana. Il guaio è che le 
macchine sono aumentate e gli effetti dei 
divieti si sono fatti via via sempre più 
modesti».

Però i controlli non partono.
«Il problema non si risolve con i con

trolli, credo che in questo campo sia ne

cessario lavorare sulla prevenzione».
Che potrebbe fare la magistratura?
«I poteri di un magistrato oggi sono 

quelli che sono, l’azione penale, con il 
nuovo codice, è stata spersonalizzata, 
non c’è più un magistrato che ha una sua 
specificità come poteva essere una volta 
Feleppa per i reati ambientali 0 Correrà 
per i reati per la salute dei consumatori, 
oggi c’è una sezione in Procura che tratta 
i reati ambientali. Ai miei tempi si lavora-

99
Anche le targhe alterne e il 
divieto di circolazione in 
Costiera hanno dato effetti 
modesti, il guaio è che 
le auto sono aumentate

va in maniera diversa, il fenomeno era 
più contenuto e i risultati alla portata del
la magistratura inquirente. Anche perchè
il vecchio rito consentiva una maggiore 
incisività perchè era più agile».

Lei si è mai occupato di inquinamen
to da smog?

«All’epoca il problema non c’era. Ricor
do che dopo una serie di esposti di Carlo 
Renzi, non ancora presidente del Coda- 
cons, feci disporre delle indagini che si
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Venticinque anni fa feci 
predisporre le centraline 
mobili per monitorare 
la qualità dell’aria 
ma i valori erano nella norma

«Centrale latte: 
Salerno faccia 
come Firenze»
SALERNO —  «Il Comune di 
Salerno prenda esempio da 
quello di Firenze dove l'azienda 
municipalizzata per la 
produzione e distribuzione del 
latte non è stata privatizzata ma 
portata sul mercato, quotata in 
borsa e ricapitalizzata grazie agli 
investimenti dei risparmiatori 
privati. Ed il sindaco di Salerno 
Vincenzo De Luca guardi a 
quanto di buono fatto da Matteo 
Renzi non solo da segretario del 
Pd ma anche da primo cittadino 
del capoluogo toscano». E 
quanto dichiara il segretario 
generale della Cisl di Salerno, 
Matteo Buono. «Il Comune di 
Salerno - continua Buono - ha 
volutamente velocizzato la 
procedura per la privatizzazione, 
chiedendo alle cinque ditte che 
hanno risposto al bando di 
presentare entro oggi la 
documentazione necessaria. Gli 
uffici comunali, inoltre, hanno 
chiesto che entro il 24 febbraio 
vengano anche formulati 
proposta economica d'acquisto 
e piano industriale. Restano 
però alcuni dubbi: la 
valutazione delle offerte sarà di 
competenza di una apposita 
commissione che non è ancora 
stata costituita. E poi i sindacati 
saranno chiamati ad esprimere 
una considerazione sul piano 
industriale?»

basavano su alcune centraline mobili. I 
test furono effettuati per un paio di mesi 
e una delle zone più inquinate risultò via 
dei Principati. Ma non c ’era un dato pro
batorio di rilevanza penale nè individuai 
dei soggetti imputabili 0 quantomeno da 
indagare. Ma parliamo di fatti che risalgo
no a venticinque anni fa».

C’è altro inquinamento che l’impen
sierisce oggi oltre a quello atm osferi
co?

«Io mi sono occupato molto di salubri
tà dell’acqua, di inquinamento da emis
sione nelle acque di reflui, feci all’epoca 
svariati sopralluoghi al depuratore di Sa
lerno. Oggi mi preoccupa il cambiamen
to in negativo del nostro habitat, in parti
colare la progressiva acidificazione del
l’acqua di mare che si sta impoverendo 
dappertutto proprio a causa dell’inquina
mento globale.

Gabriele Bojano
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Lo scontro II sindaco a Radio Alfa: «È  ora di farla finita con le m istificazioni»

De Luca: querelo Italia Nostra
«Crescent, pressioni indebite su pubblici funzionari»

SALERNO —  «Non esiste un  "tutti 
contro tutti", contro il Crescent ci sono 
non più di dieci persone che non hanno 
niente da fare mentre i salernitani si a l
zano la mattina per lavorare e portare il 
cibo in tavola. Ma adesso basta!» Parola 
del sindaco di Salerno, Vincenzo De Lu
ca, che, ieri, in diretta su Radio Alfa, ha 
annunciato che sta valutando di portare 
in tribunale rappresentanti di comitati 
ed associazioni in quanto prom otori di 
«tentativi di vera e propria intim idazio
ne nei confronti di funzionari pubblici e 
istituzioni». Già altre volte il primo citta
dino aveva manifestato la volontà di adi
re le vie legali contro gli ambientalisti 
che hanno promosso un’infinità di ricor
si contro il Crescent, ricorsi che hanno 
portato al blocco dei lavori da parte del
la magistratura, m a stavolta il tono è 
davvero duro. «E arrivato il m om ento 
di farla finita», ha sottolineato via etere 
con il consueto piglio. Un redde ratio- 
nem  che ha l’aspetto sinistro del dies 
irae. «La sentenza del Consiglio di Stato 
sul Crescent (che abbiam o pubblicato 
sul sito del Comune per dare a tutti i c it

tadini la possibilità di visionarla) - sp ie
ga De Luca dal suo profilo Facebook - ci 
ha dato ragione sul 90% della procedura 
amministrativa, ovvero sugli aspetti u r
banistici, dei lavori pubblici, demaniali, 
idrogeologici, sismici. Il solo rilievo è 
un difetto di m otivazione sulla parte pa
esaggistica. Dovrem o solo integrare tale 
motivazione e completare così l'iter am 
m inistrativo m andando avanti tutto: 
Crescent, piazza e parcheggio».

Dall’altra parte, però,«le associazioni 
che si oppongono all'ecom ostro - come 
è scritto in una nota diffusa dal com ita
to No Crescent - esigono solo che si por
ti a termine il controllo di legalità e che 
gli organi preposti diano corso alle pro
cedure di legge per il ripristino dello sta
to dei luoghi. Tutto secondo legge». In-

Gli oppositori
«Vogliam o che si porti a termine il 
controllo di legalità e si dia corso 
al ripristino dello stato dei luoghi 
con l'abbattimento del Crescent»

som m a se da una parte l’o b iettivo  è 
quello di accelerare le procedure, sia sul 
piano am m inistrativo che giudiziario, 
per riprendere i lavori, dall’altra si insi
ste affinchè si proceda all’abbattimento 
del fabbricato realizzato al 50%. Ma De 
Luca rincara la dose: «Stiamo parlando 
solo di fumo, di confusione e di qualco
sa di più pericoloso, che cercheremo di 
individuare e di colpire: sono tentativi 
di vera e propria intimidazione nei con 
fronti di funzionari pubblici. Segnalere
m o questa campagna di aggressione al
l’autorità giudiziaria. Una grande com u
nità non può sottostare al ricatto di p o 
che persone o di una associazione». D o
po la trasmissione radiofonica arriva an
che la nota ufficiale: «Il sindaco di Saler
no Vincenzo De Luca - è scritto - ha pro
posto denuncia-querela nei confronti 
dei rappresentanti di comitati ed asso
ciazioni, che hanno prom osso azioni e 
pressioni indebite nei confronti di pub
b lici funzionari. Tali atti, iniziative e 
pressioni costituiscono una indebita in 
terferenza nello svolgim ento dell’ordi- 
naria attività amministrativa ed una ille
gittim a intim idazione agli organi del

II sindaco di Salerno Vincenzo De Luca in piazza della Libertà (Figli delle Chioncarelle)

l’Am m inistrazione Comunale obbligati 
per legge a dare esecuzione alla senten
za 6223/2013 del Consiglio di Stato. Il 
sindaco De Luca si riserva anche di agi
re per il risarcimento dei danni connes
si all’azione denigratoria e diffamatoria, 
mirata a mistificare la realtà, diffonden
do notizie erronee rispetto alla legittim i
tà dell’attività dell’Ente, verificata con la 
suddetta sentenza».

D’accordo, non esisterà un "tutti con 

tro tutti" ma è abbastanza singolare che 
in  questa vicenda non si riesca ancora a 
capire chi minaccia chi. De Luca parla di 
«tentativi di vera e propria intim idazio
ne» da parte dei suoi oppositori. M a pro
prio i comitati e Italia Nostra nelle paro
le pronunciate ieri dal prim o cittadino 
intravedono la stessa forza intimidatri- 
ce che De Luca invece attribuisce a loro.
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