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NON SOLO 
MONNEZZA 

Cornepromesso inalITIJXl8f1il e/ettora/e, ilnuovo 
· .govemo tenU domoni a Napoli ~ suO primo 
· Consiglio del Ministri. Andre se jiJTmofmenIe 
fordine del giOmo TIal induile ilproblema del rijiuJi, 
non~ possibile ignoraTh Delresto il = Napoli e 
ormai WIa vero einergeiIW 1Itl1ionole die il govemo 
nonpuOfarpilljinta elinon vedere 

L:emergr!1IZIl rifiUti esolo WlIiparte delproblema 
.ehatemporanaunmtedistoltofattenzionedeII'opinkr 
ne pubblica. dagfi aJJri gravi problRmi die hanna 
.sproforuJato Napofi in WI degrado eronomico esocitr 
Iesenzaprec:i!tJi!nJi, siauezza edisocaJpazione inpri
.mis. Ei111LJIeperijuesIo die fa reiJzione eli ampiefarce 
dellapopolazione, inparticoTmeeliquelJedierischiano 
.,Ii veder.Ii aprire WIa discarialsolto ~prrocalJXl aI
M ombientideBejiJne dellordine edella . . 
Iii; d1eccrriindono ad I1ITII11eftI!re il risdIio= 
misaNltTielipia:aa Delresto,see7IfJ:I!.l:fIJ1ipretende
re dlequalamo cx:ceI1ielifare Wlsa:rijk:ioper fa collet· 
tMJQ, questo sarebbepillfacile se dU l11T11TIinivtra il ter

'. rltOrio I!defariejit:e del diS(il1To aves;eSmtito ildovere 
elifiusi responsabilmente daparte 
· '" segue a pagina 3 __________----' I 

SEGUE DALLA PRIMA. LA CRISI 01 UNA CLASSE OIRIGENTE INAOEGUATA • DI ERNESTO ALBANESE 

Otmai ·le.istitu·zioni localiej,cittadini"aspettanosolo,,'0 miiacolo 
• Le'istituzioni locali danno invece l'impressio- toUeranza. In realttl, essa esolo la 'manifestazione convivenza civile, attraverso decisioni coerenti e, 
ne di aver ormai scaricato sui govemo il compito di una societtl Civile che' ha prdgressivamente quando necessario, anche impopolari. 
di risolvere ilproblema e di stare alia finestra per., smarrito ogni valore morale e che appare total- Le straordinarie risorse del territorio hanno 

. guardare come va'a finire. se per~ echiaro a tutti mente rassegnata; tutte Ie potenzialiUf di attrarre investimenti impor
che la soluzione dejiilitiva del dramma dei rifiuti Questa crisi di valori e la pill eclatante evi- tanti, dall'Italia e daU'estero, soprattutto per atti
campani richiedera alcuni anni e che ormai gli denza del faUimento di un'intera classe politiea, vita turistiche e legate alla logistica. Due sono pera 
amministratori locali non hanno piU gli strumenti che per decenni ha govemato - 0 ha fatto opposi- le condizioni indispensabili perche una nuova sta
adeguati per fronteggiarlo dil sol~ questo atteggia- zione - senza affrontare alla radice i gravissimi gione possa avere inizio: il decoUo dei grandi pro
mento di"attesa miracolistica" non e accettabile. problemi di Napoli e della Campania. Troppo getti di riqualijicazione urbanistica e soprattutto il 
Molte cose possono essere fatte subito e quasi tut- spesso per giustificare Ie mancate decisioni si e ripristino della legalita, perche chi investe pretende 
te dipendono dagli amministratori local~ a partire fatto ricorso al pretesto della crimina- sicurezza. Spetta senza dubbio aUe isti
dalla raccolta differenziata, che nella maggiorpar- lita organizzata, anche· quando pro- tuzioni locali la responsabilita di assu
te delle province di Napoli e Caserta eancora un blemi di ordinaria amministrazione mere Ie decisioni e di pretendereil con
concetto astratto. Mentre il caso di Salemo dimo- erano molto distanti dagli enormi in- tributo delle altre autorita competenti 
stra che l'impegno dell'amministrazione locale ter.essi della camorra. La paralisi de- del governo centrale, e se necessario, an
pua portare a risultati incoraggianti. Della situa- cisionale che ha portato ai risultati di che dellegislatore. Ma anche il govemo 
zione attuale; anche i cittadini non sono esenti da oggi e invece da imputare alla qlUllitil dovra in futuro, svolgereun compito a 
colpe: il concetto di legalita - neUe sue varie forme degli amministratori e alla pretesa di·. cui ha finora rinunciato, a prescindere 
-eda anni mortijicato ar:zche da quella parte della govemare perseguendo la mediazio-.·· . .dai dettami costituzionali: quello di con
popolazione che, per reddito e'liveUo culturale, ne politica su tutto e con tutti. C'e: ".~.,:,' trollare che Ie istituzioni locali facciano 
dovrebbe mantenere comportamenti pill virtuosi. dunque, oggi pill che 7J1a~ bisogno: 4i:.ufiti,#uovii:·. ilproprio dovere e, se non 10 fanno, di obbligarli a 
n [atto che emerge-e che i cittadini di Napoli sem- classe politica, in gradodi dare il.Py9/jeseJiJP.'ii'/ e.:i':''farlo con tutti i mezzi possibili. Ben venga quindi . 
branD ormai 'assuefatti a una qualita della vita guidare il cambiamento, sopratfUtto,;mo.fiJliif;.f1e~.}, :~;'ilidichiarato impegno del nuovo govemo per Na
mol~o sca~ente, chein alcune zone esimile a que!- l'inte.ra p~polazione. Di.l~ad~r ~~e:~b.bii:irzp).flX:W;>P9/~ perche si tratta qi g~rilT!t!"e a~ ~i~adin.i di Na
la dl paesl del terzo mondo. Qualcuno scambza raggzo dl assumere deClSWm guardan.doJ;al'ffi,fU";<i' . poll e della Campania digmta e dmm pan a quel
questa capacita di adattamento con il concetto di ro e ai giovani edi far risp~fJa.r~ Ie iegiJliddla . li di cui godano tutti i cittadini italiani.. .: 


