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Purtroppo i roghi
non fanno più notizia
perché ormai i rifiuti
bruciano in tutta Italia

Pericolosa
routine

Per risparmiare
in fonderie e acciaierie
si smaltiscono di nascosto
materiali pericolosi
che poi contaminano
l’aria e i prodotti finali

Rischio radioattivo
Gabriele Moroni
MILANO

«LA LOMBARDIA, prima regio-
ne del Nord, si conferma territo-
rio cruciale nei circuiti illegali su
tutti i fronti ambientali». Non la-
scia spazio a dubbi la diagnosi
contenuta in “Ecomafia 2019”.
La regione è presente (sempre
con cifre significative) in tutti gli
ambiti della illegalità ambientale.
Se si considera il numero globale
dei reati ambientali, la Lombar-
dia con 1.541 infrazioni accertate,
1.387 denunce, 464 sequestri, è la
settima su scala nazionale (dopo
Campania, Calabria, Puglia, Sici-
lia, Lazio, Toscana) ed è la prima
del Nord. Lo è anche per il ciclo
illegale dei rifiuti con 535 infrazio-
ni, 545 denunce, 23 arresti, 186 se-
questri; nella classifica nazionale
è preceduta da Campania, Puglia,
Calabria, Toscana, Sicilia, Lazio.
Sono stati 7 i sequestri di rifiuti, 6
a Como-Ponte-Chiasso e uno a
Como-Monte Lucino.
Per il ciclo illegale del cemento al
Settentrione la Lombardia (268
infrazioni, 357 denunce, 25 seque-
stri) è preceduta dal Veneto (306
infrazioni, 338 denunce 86 seque-
stri). «Quello dell’edilizia - analiz-
za il rapporto - è storicamente un
settore dove mafie e corruzione
costituiscono, insieme, un pervi-
cace e pericolosissimo convitato
di pietra, che inquina fino all’osso
il settore degli appalti e dei cantie-
ri. Lo testimonia l’inchiesta con-
dotta dalla Dda di Milano a mag-
gio scorso. Un’operazione che ha
coinvolto novantacinque perso-
ne, tra politici, amministratori
pubblici e imprenditori che la pro-
curanonha esitato a definire “pre-

datori come in Jurassic Park”. Se-
condo l’accusa, avrebbero costitui-
to una holding dedita all’accapar-
ramento illegale di appalti nelle
province diMilano eVarese, in af-
fari con la ‘ndrangheta locale».
Nella classifica sulla corruzione
in materia ambientale nel perio-
do 1 giugno 2018-31 maggio 2019
la Lombardia è terza dopo Lazio
e Sicilia con 12 inchieste, 16 de-
nunce, 119 arresti (il più alto in as-
soluto), 5 sequestri.

UN RITORNO dal passato è il ri-
schio radioattivo, «poconoto emi-
nimizzato». «In Lombardia – an-
nota il dossier di Legambiente –,
soprattutto nel Bresciano, e inmi-
sura minore in Veneto, sono state
fuse in fonderie ed acciaierie fonti
di Cesio 137, diRadio 226 e diCo-
balto 60, arrivate quasi sempre
dall’Est Europa. Erano nascoste
in involucri di piombo infilati
dentro i camiondi rottami, inmo-
do da sfuggire ai controlli. Una
volta finiti nei forni hanno conta-
minato gli impianti di abbatti-
mento fumi, le polveri, i lingotti
di acciaio e di alluminio. Succede
anche oggi».
Rifiuti in fiamme. Gli incendi
con relativo corollario di arresti
in un capannone a Corteolona,
nei primi giorni del 2018, e quello
divampato il 14 ottobre 2018 aMi-
lano, nel capannone della Ipb Ita-
lia srl (nome quasi identico ma
nessun legame con la ditta locatri-
ce, del tutto estranea), in via
Chiasserini alla Bovisasca. «I cara-
binieri - scrive ‘Ecomafia 2019’
del rogodi Corteolona - hanno sti-
mato in quasi 2.000 tonnellate
(1.900 per l’esattezza) i rifiuti sti-
pati nel capannone da settembre

a dicembre 2017, ma ritengono
che siano state smaltite illegal-
mente almeno 7.000 tonnellate di
materiale, con un mancato esbor-
so di oltre un milione e 100.000
euro (150 a tonnellata) per smalti-
re invece in modo lecito, nonché
di 70.000 euro (10 a tonnellata) di
tassa regionale».
Caso Ipb Italia. Fiamme alte
quantoun palazzo a sei piani e du-

rate diversi giorni divorano 2.500
metri quadrati di capannone e
tonnellate di veleni. Alla squadra
mobile di Milano e ai carabinieri
delNoe sono bastati i quattrome-
si dell’operazione denominata
“Venenum”per avere le prove suf-
ficienti che la ditta veniva usata
«come base operativa di un impo-
nente traffico illecito di rifiuti,
servendosi pure di broker di alto
livello. I rifiuti sarebbero dovuti
andare all’estero, in inceneritori
in Bosnia e Bulgaria».
Dall’estate 2015 alla primavera
del 2017, la CommissioneEcoma-
fia «ha contato 9 incendi fotoco-
pia” anche a Lainate, Bruzzano,
Cinisello Balsamo, Senago,Nova-
te Milanese, Cornaredo, “senza
contare l’escalation di fuochi nel-
le province di Pavia e Brescia;
considerando l’intera regione il
conto sale a 30».
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MILANO

«UN PAESE ancora sotto l’attacco, spietato, degli ecocriminali».
È la dura premessa di “Ecomafia 2019”, il rapporto annuale
di Legambiente con le storie e i numeri della criminalità
ambientale in Italia. Il bilancio nazionale complessivo parla
per il 2018 di 28.137 reati accertati (più di 3,2 ogni ora), con 3.105
persone denunciate e/o arrestate e oltre 10.000 sequestri.
Numeri in leggera flessione rispetto a quelli del 2017, quando
i reati contro l’ambiente avevano superato i 30.000. La spiegazione
è presto trovata: la flessione è legata al crollo degli incendi
boschivi, che nel 2017 avevano fatto registrare numeri
impressionanti, con centinaia e centinaia di ettari divorati
dalle fiamme. In questo scenario di guerra guerreggiata
la Lombardia ha un ruolo centrale e quasi di onnipresenza.
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ASSALTO I banditi in azione in una sala slot

AFFARI SPORCHI

BOVISIOMASCIAGO (Monza)

COLPI A RIPETIZIONE, non sempre riusci-
ti. Per raccimolare soldi con cui comprarsi
la droga. Assalti a farmacie e sale slot. Con
volto coperto e taglierino. Cinque rapine in
menodi unmese: i 7malviventi, tutti italia-
ni con precedenti penali, residenti nelle
province di Milano e Lodi, sono stati arre-
stati dai militari del Comando provinciale
di Monza. A tradire i rapinatori, un inci-
dente nel primo assalto, a una sala slot di
Bovisio Masciago, lungo la Nazionale dei

Giovi. Un bandito che inciampa in un gra-
dino, sbatte contro la vetrata, perde sangue
dallamano e lascia una impronta sul banco-
ne. Era il 30 gennaio. Da quella impronta e
dalle immagini delle telecamere i carabinie-
ri di Desio identificano il rapinatore. A se-
guire, tutti gli altri.

LA BANDA torna in azione il 2 febbraio a
GarbagnateMilanese nella sala slotMillio-
naire di via Primo Maggio: colpo fallito,
perché il ragazzo alla cassa intuisce il peri-

colo e si barrica dentro.Manon desistono e
lo stesso giorno prendono di mira la Sisal
Match Point di via Milano a Baranzate:
5mila euro di bottino. Il 18 febbraio torna-
no a Garbagnate, ma il colpo alla farmacia
di via Villoresi sfuma. Quattro giorni dopo
scelgono la farmacia di via Washington a
Milano. Il malvivente armato minaccia un
cliente tagliandogli la giacca col taglierino.
Prendono 800 euro e fuggono. Ma i carabi-
nieri li stavano aspettando fuori.
 Alessandro Crisafulli
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MONZACINQUE COLPI IN UNMESE A FARMACIE E SALE SLOTDELL’HINTERLAND: SETTE IN CARCERE

L’impronta sul bancone tradisce i rapinatori seriali

Lombardia avvelenata dalle cosche
Il rapporto Ecomafia: è la prima regione del Nord per reati ambientali

Il rapporto di Legambiente
denuncia l’escalation
di incendi dolosi di rifiuti
stoccati illegalmente
all’interno di capannoni
Trenta in tutta la regione

La terra dei fuochi

Allarme
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