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Campania regno dell'ecomafia
Legambiente: 80 clangestiscono4.Smld. maglia neraperrifiuti ecemento

Record di reati accertati
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OCCUPAZIONE. 1

Studio: morti bianche,
fenomeno in diminuzione
Morti bianche: in Campania si muore di meno. Secondo idati
dall'Osservatorio sugli infortuni di Vega Engineering, nei primi
cinque mesi dell'anno la nostra regione ha una delle incidenze
più basse delle morti bianche in rapporto alla popolazione
lavorativa con un indice pari a 7,4 morti ogni milione di
occupati. Penultimo valore dopo quello della Basilicata (5,2). In
cima alla graduatoria delle incidenze più significative e
preoccupanti c'è il Molise (18), seguito dalla Calabria (17,1),
dall'Abruuo (16,2) e dal Trentino Alto Adige (15). Mentre la
Lombardia e il Veneto, che pure hanno il numero di vittime più
elevato, fanno rilevare livelli di incidenza tra imeno elevati e
rispettivamente pari a 7,9 e a 9. La Toscana invece è la regione
con !'incidenza più bassa delle morti bianche sulla popolazione
lavorativa. Con un indice pari a 3,2 è seguita da Basilicata,
Piemonte e Lazio (5,4). Intanto sale a 192 il numero delle vittime
del lavoro in Italia. Sono 51 i morti registrati nel Paese nel solo
mese di maggio. Un vero e proprio bollettino di guerra che vede
in cima alla triste graduatoria della tragedia la Lombardia con
34 morti bianche e il17 per cento di tutti gli incidenti mortali sul
lavoro veri1icatisi nel Paese nei primi cinque mesi dell'anno,
seguita dal Veneto (19 casi) e dalla Puglia 117). In Campania 12
casi con un incidenza sul totale delle morti del 6,3 per cento.

S. B.

Calabria Puglia Sardegna Sicilia Campania

Secondo Vega Engineering, in Campania si registrano meno morti bianche. Sono
7,4 imorti ogni milione di abitanti. valore inferiore a quello medio meridionale

, Valori in percentuale I

da soli. C'è bisoguo di un nuovo
approccio culturalealla questio
ne, che parta dalle istituzioni,
che interessi tutti gli attori sociali
operanti sul territorio, in modo
da coinvolgere l'intera popola
zione".
Toccaallora alla magistratura, "la
quale deve essere adeguata al
compito e dotata dei giusti stru
menti", annota Aldo De Chiara,
magistrato della quinta sezione
Ambiente e Territorio della Pro
cura di Napoli. Deve rispondere
l'Dniversità, "la quale deve sa
persi aprire ai problemi della cit
tadinanza per formare]a cultura
della legalità del domani", ag
giunge Giovanna Di Fiore, do
cente di Diritto dell'urbanistica e
dell'arnhiente presso la Federico
II. "E' chiamataaimpeguarsi an
che la Chiesa - appunta don To
nino Palmese, coordinatore re
gionale di Libera - nella diffu
sione della cultura ambientale".
"Il rischio più grande - conclude
Sebastiano Venneri, vicepresi
dente nazionale di Legambiente
- è che la gente si rassegni all'i
dea che l'ecomafia sia normale" .
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la regione italiana maggiormen
te piagata dai reati contro l'am
biente. Traffico illecito di rifiuti,
abusivismo edilizio, infiltrazioni
camorristiche nel ciclo del ce
mento come in quello dello
smaltimento ordinario e straor
dinario dell'immondizia.
"Questo è un problema genera
to dai campani - osserva Gio
vanniRomano, sindaco di Mer
cato Sanseverino e neoassesso
re regionale all'Ambiente - e i
C<QIlpani devono polVi rimedio
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Illegalità ambientale: con il 17.1 percento di reati accertati nel 2009 resta intesta la
Campania nella classifica nazionale. Seguono Lazio (12.1 per cento) e Calabria 110.1)

la Campania sempre più regno
dell'ecomafia. Il 2009 è stato un
anno di affari senza precedenti:
ohre 4,5 miliardi di euro il giro
d'affari gestito da 80 clan. Per il
sedicesimo anno consecutivo,
la regione è maglia nera nell'il
legalità ambientale, nel ciclo
dei rifiuti e del cemento. Lo
rivela Legambiente nel Rappor
to Ecomafia 2010. In Campania
si viaggia alla media di 36 reati
ogni cento chilometri quadrati.
Un sistema che controlla tutto:
dal ciclo dei rifiuti a quello del
cemento, passando per la
bonifica, i grandi appalti,
agromafia e areheomafia. Nelle
prime undici province a livello
nazionale quattro sono campa
ne. la regione ha il primato
nazionale con sei reati accer
tati nel ciclo dei rifiuti per
cento chilometri quadrati.
Napoli è maglia nera tra le
province a livello nazionale
con 28,5 reati per cento chilo
metri quadrati.

SlUANO BELAORE
"Lasituazioneè dura, ma non di
sperata", esordisce Michele Buo
nomo, presidente Legambiente
Campania. in occasione della
presentazione delrapporto Eco
mafia Z010. Può sembrare una
constatazione buoDista, ma è so
lo la premessa per una dichiara
zione di intenti più determinata.
"Di fronte alle apocalissi di soli
to la gente scappa - prosegue
Buonarno - noi invece vogliamo
rimanere e lavorare sodo" .
Se si. è reputato opportuno tene
re una presentazione del dossier
anche a Napoli, dopo quella na
zionale tenutasi a Roma, è perché
la Campania continua a risultare

OCCUPAZIONE. 2

Rapporto Censis: Immigrati, nel Mezzogiorno il 40% lavora in nero
Lavoro irregolare, il 40 per cento degli
immigrati lo ha sperimentato al Sud al
meno una volta. Il dato emerge da un'in
dagine svolta, su un campione di circa
16mila stranieri, da Ismu, Censis e Iprs
per il ministero del Lavoro e delle Poli
tìche sociali. Il fenomeno del lavoro non
regolarizzato raggiunge nel Mezzogior
no punte percentuali più alte rispetto al

resto d'Italia, dove il problema investe
il3~ per cento degli immigrati. L'esame
sottolinea come la società italiana di
venti sempre più multietnica. Gli im
migrati sono poco meno di 5 milioni,
aumentati negli ultimi quattro anni di
quasi 1,6 milioni (più 47,~ per cento),
con un forte incremento sia dei resi
denti (più 56,5 per cento), sia dei rego-

lari che non risultano ancora iscritti in
anagrafe (più 48'7 per cento). Gli irre
golarisono invece 560mila, pari all'll,3
per cento degli stranieri presenti sul
nostro territorio. Il 77 per cento degli
immigrati maggiorenni svolge un'atti
vità lavorativa regolare. Più di due terzi
sono impiegati nel settore terziario, nel
l'ambito dei servizi (4°,7 per cento) e

del commercio (~~,5 per cento). Dal
punto di vista della condizione lavora
tiva, prevalgono gli occupati atempo in
determinato (sono il49,~ per cento del
totale), il ~4,8 per cento hà un impiego
a tempo determinato, il 9,7 per cento
svolge un lavoro autonomo o ha un'at
tività imprenditoriale.
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