
Il blocco del trasporto delle
ecoballe dal sito di Coda di Vol-
pe?: «un atto dovuto al sindaco
di Acerra». Così liquida la que-
stione l’assessore regionale
all’Ambiente Giovanni Roma-
no. Nessun blocco, chiarisce.
Solo la risposta ad «una richie-
sta istituzionale. E noi non
possiamo né vogliamo metter-
ci contro le istituzioni». Il pri-
mo cittadino di Acerra non era
e non è a conoscenza dei risul-
tati delle analisi condotte da
Arpac ed Ecoambiente sui ri-
fiuti provenienti da Eboli. Ciò
perché «non c’era l’obbligo di
informarlo» in quanto il comu-
ne di Acerra non è tra gli enti
coinvolti nell’operazione.

In seguito alla richiesta pres-
sante del sindaco Raffaele Let-
tieri e dei cittadini, però, la Re-
gione ha deciso di mettere in
standby camion ed ecoballe in
attesa dell’«incontro che si ter-
ra domani mattina (oggi per
chi legge, ndr)» tra Regione,
Prefettura di Napoli, comune
di Acerra, A2A gestore del ter-
movalorizzatore, Arpac ed Asl.
Durante il summit «il sindaco
riceverà i dati sulla caratteriz-
zazione dei rifiuti».

Il seguito resta da capire.
Che sia o meno prolungata la
sospensione, Romano non lo
dice. Come nulla aggiunge in
merito al perché i dati non sia-
no stati resi ancora pubblici. E
ciò nonostante chiare richie-
ste siano giunte anche da Ebo-
li. Dopo la riunione di lunedì
tra il commissario prefettizio
Vincenza Filippi, il comitato
di quartiere Santa Cecilia, il
parroco don Daniele Peron e il
responsabile del settore Am-
biente del comune di Eboli,
Giuseppe Barrella, una comu-
nicazione scritta è partita ieri
all’indirizzo di Romano, del ca-
pitano della Protezione civile
regionale, Gerardo Chieffo, e
dei vertici di Ecoambiente (ge-
store di Coda di Volpe). In essa
la richiesta di «diffusione dei
dati risultanti dalle analisi in
modo da tranquillizzare la po-
polazione di Acerra». A comu-
nicarlo è il presidente del co-
mitato, Domenico Alfano.

Dal salernitano si alza, in-
tanto, anche la voce della Cisl.
Per il segretario provinciale
Matteo Buono, lo stesso Ro-

mano deve «dare certezze»
non solo ad Acerra, ma anche
ad Eboli in merito «allo svuota-
mento di Coda di Volpe». Uni-
re i cittadini più che contrap-
porli è il pensiero di Buono il
quale, auspicando l’assenza di
«posizioni strumentali dei par-
titi in vista delle elezioni regio-
nali», invita Ecoambeinte e
A2A a «rendere noti i dati» e

non si spiega perché al sum-
mit di domani «non siano stati
invitati Ecoambiente e comu-
ne di Eboli». Intanto proseguo-
no le proteste ad Acerra, lì do-
ve «i manifestanti hanno chie-
sto di entrare nel termovaloriz-
zatore con un tecnico di fidu-
cia per controllare che i rifiuti
bruciati siano a norma». Così
Lettieri che ieri si è unito ai 700

in presidio permanente da do-
menica presso l’impianto di lo-
calità Pantano. Ammorbidisce
la posizione, invece, monsi-
gnor Di Donna. Il vescovo di
Acerra, che solo lunedì aveva
chiesto la sospensione dell’ar-
rivo dei camion ebolitani, è
tornato sulla vicenda disso-
ciandosi da «ogni posizione
estremistica che mira al bloc-

Gli striscioni intorno all’impianto di termodistruzione dei rifiuti ad Acerra

«Stop ecoballe? Cortesia istituzionale»
L’assessore Romano: «Abbiamo risposto a una richiesta del sindaco di Acerra». Oggi il vertice a Napoli sui dati dell’Arpac
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