
massimo pisa

Non c’è ancora la mano di chi ap-
piccò i roghi del 14 ottobre, an-
che se i sospetti sono leciti. Anzi, 
«è altamente probabile — certifi-
ca il gip Giuseppina Barbara nel-
le ottanta pagine della sua ordi-
nanza — che l’incendio sia servi-
to a smaltire illegalmente, bru-
ciandoli, i rifiuti stoccati per i so-
pravvenuti  ostacoli  a trasferirli  
in altri siti». Il fuoco di via Chias-
serini, che ammorbò di diossina 
l’aria  della  Bovisasca,  per  «na-
scondere le prove del traffico ille-
gale svolto dagli indagati dopo il 
sopralluogo di pochi giorni pri-
ma della polizia locale e del per-
sonale della Città metropolitana 
di Milano e la conseguente sco-
perta dell’ingente quantità di ri-
fiuti ivi collocati abusivamente». 
La  certezza,  nell’indagine  dei  
pubblici ministeri Donata Costa 
e Silvia Bonardi, coordinate dal 
capo della Dda, Alessandra Dol-
ci, è che in quei capannoni ogni 
cosa era illecita: «Una organizza-
zione di tipo imprenditoriale — 
scrive ancora il gip — dedita in 
modo continuativo all’attività di 
cessione, ricezione, trasporto e 
stoccaggio di rifiuti, in assenza 
di qualsiasi autorizzazione». 

Sette le ordinanze in carcere 
eseguite dalla Squadra mobile di 
Lorenzo Bucossi, altre quattro ai 
domiciliari e tre obblighi di dimo-
ra, più un latitante. Muoveva tut-
to Aldo Bosina, 55enne titolare 
de facto della Ipb Italia, la srl che 
da un anno aveva avuto il sito in 
affitto  dalla  Ipb  della  famiglia  
Pettinato, e che da allora ha co-
minciato a muoversi al di sotto 
di ogni sospetto. Prima di quel 
controllo dell’11 ottobre, tre gior-
ni prima del maxi-incendio (18mi-
la metri quadri di capannone e 
13mila metri cubi di plastica in fu-
mo,  due  feriti,  trenta  auto  di-
strutte e venti danneggiate) c’e-
rano stati gli esposti dei Pettina-
to per i mancati pagamenti; il ri-
getto  della  polizza  fidejussoria  
da parte della Città metropolita-
na; il blocco teorico delle attività 
perché mancavano le autorizza-

zioni. Mancavano anche i Fir, i  
formulari di identificazione rifiu-
ti (come certificano le puntuali e 
decisive  analisi  dei  carabinieri  
del Noe) per oltre 6mila tonnella-
te di balle da smaltire. Mancava 
il registro di carico e scarico, per 
«non consentire la tracciabilità 
dei rifiuti — spiega il gip Barbara 
— e farne perdere l’origine», che 
spesso risaliva al casertano e al 
salernitano. Non mancava affat-
to «il guadagno netto», come di-
ce la dottoressa Dolci: 135 euro 
più Iva a tonnellata, senza spese 
per il corretto smaltimento, per 
un totale quantificato in un mi-
lione e 86mila euro:  somma di 
cui il giudice ha disposto il seque-
stro.

Tanti sapevano, eppure Bosi-
na andava avanti, con l’ammini-

stratore ufficiale Mauro Zonca e 
il direttore di stabilimento Gian-
carlo Galletti. Con la complicità 
di Massimo Sanfilippo, che pro-
cura a Bosina i siti di Verona e 
Meleti, nel Lodigiano, per far sca-
ricare a cielo aperto la plastica 
che in via Chiasserini non pote-
va più stare. Col supporto di Pie-
tro Ventrone, il titolare della Gea-
log che fa oltre i tre quarti dei ca-
richi. E del suo autista tuttofare 
Valentino Bovini, che si muove 
anche in Brianza per cercare di-
scariche abusive. Lo dice a uno 
del settore, che fiuta i guai e se 
ne tiene lontano (più tardi rac-
conterà le trame in procura), gli 
spiega  che  «avrebbero  fatto  il  
botto». E il 15 ottobre, a incendi 
ancora vivi, gli confida: «Hai sen-
tito? Abbiamo finito». Ne cerca 
un altro, Bovini, si fa presentare 
a Desio da Alfonso Pio, figlio di 
Domenico  capo  della  locale  di  
‘ndrangheta e cugino del reggen-
te  di  Candeloro:  anche  questi  
contatti verranno riferiti, stavol-
ta dai carabinieri di Desio.

È anche il primo a parlare, Bo-
vini, quando lo fermano fuori dal 
capannone di Verona, spiega di 
aver agito per conto del suo pa-
drone, Pietro Ventrone. Che non 
ci  sta  e  si  lamenta al  telefono:  
«Loro si vogliono salvare e lo de-
vo prendere in c...? Chi ti ha chia-
mato e ti ha detto di dire così?». 
Risposta: «Eh, la barba, la barba. 
È Aldo». Che continua a gestire e 
scaricare  rifiuti  indifferenziati,  
almeno 37mila metri cubi secon-
do  gli  investigatori,  compresi  
quelli portati in un altro sito, a 
Fossalta di Piave — Bosina prove-
rà a incolpare un suo ignaro di-
pendente della gestione del ca-
pannone, insieme al vero gesto-
re  Giovanni  Girotto  —  dove  li  
bloccano i carabinieri del Noe di 
Venezia.  Bosina incarica anche 
la moglie di mischiare le carte: 
un computer viene affidato alla 
segretaria, che lo getta in un bo-
sco. Pezzi di volture, registri e do-
cumenti vengono ritrovati in au-
to e tir, uffici collegati e cantine 
di parenti.

I proprietari: “Inascoltate
le nostre denunce”

Intervista 

LUCA DE VITO 

Antonella Pettinato di professione 
fa l’avvocato. E in questa storia c’è 
entrata perché figlia di Carmine 
Pettinato, titolare della Ipb srl, 
società proprietaria dell’area di 
via Chiasserini. Fu lei a 
denunciare il traffico illecito e fu 
lei a scrivere il contratto in cui si 
sottolineava che l’area di via 
Chiasserini, prima che cambiasse 
gestione, era completamente 
vuota e senza neanche un 
sacchetto di spazzatura. 

Pettinato, lei fin da subito ha 
provato a spiegare cosa stava 
succedendo in quell’area. Cosa 
ne pensa di questa operazione?
«Finalmente giustizia è stata fatta. 
Spero sia l’inizio della fine di questa 
brutta storia, il cammino giudiziario 
però è ancora lungo. Dobbiamo 
ancora riottenere la restituzione 
dell’azienda».

Quando avete fatto le prime 
denunce?
«Tutto è cominciato un anno fa, 
quando noi come Ipb abbiamo 
siglato un accordo con Ipb Italia, 

con un atto pubblico. In quella sede 
lpb Italia ha dichiarato di avere tutti 
i requisiti morali e patrimoniali per 
portare avanti l’azienda, ma i fatti 
successivi hanno attestato la falsità 
di quelle dichiarazioni. Non solo: 
non hanno mai neanche presentato 
la fideiussione di circa milione di 
euro necessaria per l’esercizio 
dell’autorizzazione ambientale 
integrata».

A quel punto avete deciso di 
denunciare.
«Sì, nel maggio del 2018».

È stato il vostro unico atto?
«No. Abbiamo abbiamo fatto 
comunicazioni ufficiali a tutti gli 
enti competenti il 5 ottobre, 
chiedendo un sopralluogo del sito, a 
cui ci era stato di fatto interdetto 
l’accesso fin da giugno».

Quali enti?
«In primis Città metropolitana, con 
cui abbiamo provato a parlare ma 
senza successo visto che il dirigente 
si è sempre rifiutato di riceverci. I 
fatti dimostrano una chiara 

responsabilità di Città 
metropolitana: se si fossero mossi in 
tempo, probabilmente non sarebbe 
neanche avvenuto l’incendio. 
Abbiamo anche documentato il 
traffico fotografando i camion in 
ingresso ed uscita dal sito». 

L’11 ottobre c’è stata 
un’ispezione di Città 
metropolitana.
« Nel verbale di quel sopralluogo 
Città metropolitana ha dichiarato 
che l’impianto quel giorno era 

fermo. Dalla Ipb Italia hanno poi 
dichiarato che i rifiuti sarebbero 
stati lasciati dalla gestione 
precedente, contrariamente a 
quanto scritto nel contratto di 
cessione, dove si legge nelle 180 
pagine che l’impianto era 
completamente pulito. Città 
metropolitana non poteva non 
sapere che quelle dichiarazioni 
erano false. E ora chiedono a noi che 
non c’entriamo niente di bonificare 
l’area e vogliono l’escussione della 
nostra fidejussione».

Cosa chiedete voi adesso?
«Che le istituzioni intervengano in 
un’emergenza ambientale che non 
può essere gestita da noi, a cui 
l’azienda non è stata ancora di fatto 
restituita. Chiarita dalla procura la 
nostra posizione, chiediamo che sia 
fatta giustizia e bonificato al più 
presto il sito magari utilizzando i 
proventi del traffico illecito ed 
evitando di prendere la nostra 
fidejussone illegittimamente».

FRANCO VANNI

Una ragazza a spasso col cane, 
jeans attillati e troppo trucco 
in faccia, respira profondo e 
sentenzia: «Oggi è così così. 
Peggio di ieri, ma meglio di 
certi giorni di vento da sud». 
Come tutti gli abitanti di via 
Chiasserini anche Sonia, così 
si chiama, dallo scorso 14 
ottobre misura l’aria in base al 
grado di puzza di bruciato. E 
da quel lunedì di tre mesi e 
mezzo fa — il giorno del rogo — 
ha suo malgrado imparato a 
conoscere la rosa dei venti. 
«Quando soffia da sud o da 
sudovest, qui non si respira», 
conferma un anziano che 
abita in uno dei palazzoni a 
nord rispetto al capannone 
della ditta Ipb, dove 
tonnellate di rifiuti sono stati 
dati alle fiamme. Dal giorno 
dell’incendio, l’odore acre non 
ha mai lasciato questo pezzo 
sfortunato di Bovisa. Via 
Chiasserini, stretta fra la 
ferrovia e due sovrappassi 
stradali, sembra inventata da 
un professore di Urbanistica 
allo scopo di dimostrare come 
non bisogna disegnare una 
strada. «Siamo isolati e di 
fronte alle finestre passano 
camion tutto il giorno», sbotta 
Giuseppe Pettinato, 67 anni, 
pensionato dopo una vita 
come operaio all’acquedotto. 
«Ma la cosa peggiore, da 
quando hanno spento 
l’incendio, sono le mosche». E 
indica la nuvola di insetti neri 
che ronza di fronte alla porta 
di casa. «Ci dicono che non ci 
sono rischi per la salute, ma 
anche solo la comparsa delle 
mosche non è normale. Prima 
non c’erano, ora sono 
ovunque». 
I residenti nei mesi scorsi si 
sono incontrati in assemblea, 
preoccupati ed esasperati dai 
miasmi che provengono dal 
deposito ancora sotto 
sequestro. «In attesa che i 
rifiuti siano portati via, 
abbiamo chiesto che almeno 
siano coperti con dei teli — 
dice Giorgio Bianchini, 
cittadino attivo nel comitato — 

. Nei giorni di vento forte, oltre 
all’odore, arriva anche una 
fuliggine scura. Si deposita 
sulle auto, urtica i polmoni. Se 
la proprietà dei capannoni 
non provvede, siano le 
istituzioni a fare qualcosa». 
Su autorizzazione della 
procura, Comune, Città 
metropolitana e Amsa hanno 
fatto diversi sopralluoghi 
nell’area di Ipb. L’ultimo, due 
giorni fa. Dopo che Arpa aveva 
già escluso rischi di contagio o 
di infezione, i tecnici 
dell’azienda di nettezza 
urbana stanno ora valutando 
la massa e la composizione dei 
rifiuti parzialmente 
carbonizzati. «La Città 
metropolitana ha diffidato 
proprietà e gestione del 
capannone — dice Marco 
Granelli, assessore comunale 
a Mobilità e Ambiente — se 
non provvederanno alla 
bonifica, lo faremo noi come 
enti pubblici. E poi ci rifaremo 
economicamente su di loro, 
che hanno dovuto garantire 
una fideiussione di un milione 
di euro». Soldi che al 

momento sono bloccati, ma 
che presto le pubbliche 
amministrazioni potrebbero 
pretendere per fare i 
necessari lavori di messa in 
sicurezza dell’area. Già, ma 
quali lavori? «Un’ipotesi 
temporanea potrebbe essere 
proprio quella di contenere 
quel che resta dei rifiuti sotto 
dei teli, in attesa dello 
smaltimento completo — dice 
Granelli — ma non si esclude 
che prima sarà necessario 
portare via alcuni oggetti 
particolarmente ingombranti 

o potenzialmente pericolosi 
per l’ambiente. Una decisione 
su cosa sia necessario fare 
ancora non c’è». I sopralluoghi 
continueranno nelle prossime 
settimane. Per almeno due 
mesi da oggi, in ogni caso, la 
situazione dovrebbe restare 
quella che è: montagne di 
rifiuti bruciati per metà 
esposte all’aria. 
Mentre si progetta il 
risanamento in via 
Chiasserini, il Municipio 8 
segnala altre strutture e aree 
da tenere sotto controllo. Il 
parlamentino — guidato da 
Simone Zambelli — ha redatto 
un documento in cui si 
elencano quindici siti privati 
di stoccaggio e smaltimento 
rifiuti in zona: da via Amoretti 
a Quarto Oggiaro fino a via 
Gallarate. «Il fatto che siano 
stoccati rifiuti non significa 
che ci sia un pericolo — 
sostiene Enrico Fedrighini, 
responsabile dell’Ambiente in 
Municipio — però, visto quello 
che è successo, la vigilanza 
deve essere alta». 
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Il rogo di via Chiasserini
ha fatto scattare le indagini

Antonella 
Pettinato
La sua famiglia è 
proprietaria 
dell’area
«Avevamo 
denunciato più 

volte alla Città Metropolitana la 
presenza dei rifiuti ma non ci 
avevamo mai ascoltati. Siamo stati 
anche minacciati: finalmente si è 
capito che avevamo ragione»

L’inchiesta 

La gang di 15 persone
riempiva di veleni
i capannoni del Nord
Avevano saturato anche il deposito della Bovisasca andato a fuoco
Intercettato un camionista: “Hai sentito? Abbiamo fatto il botto”
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L’operazione
A sinistra la pm Donata Costa, 
il capo della Dda Alessandra 
Dolci e il capo della Mobile 
Lorenzo Bucossi. In alto i 
pompieri impegnati nello 
spegnimento del rogo della 
Ipb alla Bovisasca

1 L’incendio
Il 14 ottobre in via 
Chiasserini va a fuoco un 

grande deposito di rifiuti: le 
sostanze erano stoccate 
illegalmente, il rogo viene spento 
in via definitiva dopo diversi giorni 

2 Gli arresti
Ieri le 15 ordinanze di 
custodia cautelare: la 

banda portava nei capannoni del 
Nord rifiuti di provenienza 
sospetta, forse dal Sud, e li 
stoccava senza avere la minima 
autorizzazione

I punti 

Per il gip si tratta di “una 
organizzazione dedita 
a cessione, trasporto e 
stoccaggio in assenza di 
qualsiasi autorizzazione”

Il Comune vuole che 
siano i proprietari a fare 
la bonifica. E il Municipio 
indica altri stoccaggi
preoccupanti

Dai rifiuti abbandonati sul deposito secondo gli abitanti si alzano esalazioni e polveri che urticano i polmoni

Il racconto I disagi degli abitanti

Puzza di bruciato e mosche
“E il vento alza la fuliggine”

Le scorie carbonizzate rimaste a cielo aperto: “Vanno coperte”
Sopralluoghi continui, ma l’area è sequestrata e intoccabile 
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Non c’è ancora la mano di chi ap-
piccò i roghi del 14 ottobre, an-
che se i sospetti sono leciti. Anzi, 
«è altamente probabile — certifi-
ca il gip Giuseppina Barbara nel-
le ottanta pagine della sua ordi-
nanza — che l’incendio sia servi-
to a smaltire illegalmente, bru-
ciandoli, i rifiuti stoccati per i so-
pravvenuti  ostacoli  a trasferirli  
in altri siti». Il fuoco di via Chias-
serini, che ammorbò di diossina 
l’aria  della  Bovisasca,  per  «na-
scondere le prove del traffico ille-
gale svolto dagli indagati dopo il 
sopralluogo di pochi giorni pri-
ma della polizia locale e del per-
sonale della Città metropolitana 
di Milano e la conseguente sco-
perta dell’ingente quantità di ri-
fiuti ivi collocati abusivamente». 
La  certezza,  nell’indagine  dei  
pubblici ministeri Donata Costa 
e Silvia Bonardi, coordinate dal 
capo della Dda, Alessandra Dol-
ci, è che in quei capannoni ogni 
cosa era illecita: «Una organizza-
zione di tipo imprenditoriale — 
scrive ancora il gip — dedita in 
modo continuativo all’attività di 
cessione, ricezione, trasporto e 
stoccaggio di rifiuti, in assenza 
di qualsiasi autorizzazione». 

Sette le ordinanze in carcere 
eseguite dalla Squadra mobile di 
Lorenzo Bucossi, altre quattro ai 
domiciliari e tre obblighi di dimo-
ra, più un latitante. Muoveva tut-
to Aldo Bosina, 55enne titolare 
de facto della Ipb Italia, la srl che 
da un anno aveva avuto il sito in 
affitto  dalla  Ipb  della  famiglia  
Pettinato, e che da allora ha co-
minciato a muoversi al di sotto 
di ogni sospetto. Prima di quel 
controllo dell’11 ottobre, tre gior-
ni prima del maxi-incendio (18mi-
la metri quadri di capannone e 
13mila metri cubi di plastica in fu-
mo,  due  feriti,  trenta  auto  di-
strutte e venti danneggiate) c’e-
rano stati gli esposti dei Pettina-
to per i mancati pagamenti; il ri-
getto  della  polizza  fidejussoria  
da parte della Città metropolita-
na; il blocco teorico delle attività 
perché mancavano le autorizza-

zioni. Mancavano anche i Fir, i  
formulari di identificazione rifiu-
ti (come certificano le puntuali e 
decisive  analisi  dei  carabinieri  
del Noe) per oltre 6mila tonnella-
te di balle da smaltire. Mancava 
il registro di carico e scarico, per 
«non consentire la tracciabilità 
dei rifiuti — spiega il gip Barbara 
— e farne perdere l’origine», che 
spesso risaliva al casertano e al 
salernitano. Non mancava affat-
to «il guadagno netto», come di-
ce la dottoressa Dolci: 135 euro 
più Iva a tonnellata, senza spese 
per il corretto smaltimento, per 
un totale quantificato in un mi-
lione e 86mila euro:  somma di 
cui il giudice ha disposto il seque-
stro.

Tanti sapevano, eppure Bosi-
na andava avanti, con l’ammini-

stratore ufficiale Mauro Zonca e 
il direttore di stabilimento Gian-
carlo Galletti. Con la complicità 
di Massimo Sanfilippo, che pro-
cura a Bosina i siti di Verona e 
Meleti, nel Lodigiano, per far sca-
ricare a cielo aperto la plastica 
che in via Chiasserini non pote-
va più stare. Col supporto di Pie-
tro Ventrone, il titolare della Gea-
log che fa oltre i tre quarti dei ca-
richi. E del suo autista tuttofare 
Valentino Bovini, che si muove 
anche in Brianza per cercare di-
scariche abusive. Lo dice a uno 
del settore, che fiuta i guai e se 
ne tiene lontano (più tardi rac-
conterà le trame in procura), gli 
spiega  che  «avrebbero  fatto  il  
botto». E il 15 ottobre, a incendi 
ancora vivi, gli confida: «Hai sen-
tito? Abbiamo finito». Ne cerca 
un altro, Bovini, si fa presentare 
a Desio da Alfonso Pio, figlio di 
Domenico  capo  della  locale  di  
‘ndrangheta e cugino del reggen-
te  di  Candeloro:  anche  questi  
contatti verranno riferiti, stavol-
ta dai carabinieri di Desio.

È anche il primo a parlare, Bo-
vini, quando lo fermano fuori dal 
capannone di Verona, spiega di 
aver agito per conto del suo pa-
drone, Pietro Ventrone. Che non 
ci  sta  e  si  lamenta al  telefono:  
«Loro si vogliono salvare e lo de-
vo prendere in c...? Chi ti ha chia-
mato e ti ha detto di dire così?». 
Risposta: «Eh, la barba, la barba. 
È Aldo». Che continua a gestire e 
scaricare  rifiuti  indifferenziati,  
almeno 37mila metri cubi secon-
do  gli  investigatori,  compresi  
quelli portati in un altro sito, a 
Fossalta di Piave — Bosina prove-
rà a incolpare un suo ignaro di-
pendente della gestione del ca-
pannone, insieme al vero gesto-
re  Giovanni  Girotto  —  dove  li  
bloccano i carabinieri del Noe di 
Venezia.  Bosina incarica anche 
la moglie di mischiare le carte: 
un computer viene affidato alla 
segretaria, che lo getta in un bo-
sco. Pezzi di volture, registri e do-
cumenti vengono ritrovati in au-
to e tir, uffici collegati e cantine 
di parenti.
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cessione, dove si legge nelle 180 
pagine che l’impianto era 
completamente pulito. Città 
metropolitana non poteva non 
sapere che quelle dichiarazioni 
erano false. E ora chiedono a noi che 
non c’entriamo niente di bonificare 
l’area e vogliono l’escussione della 
nostra fidejussione».

Cosa chiedete voi adesso?
«Che le istituzioni intervengano in 
un’emergenza ambientale che non 
può essere gestita da noi, a cui 
l’azienda non è stata ancora di fatto 
restituita. Chiarita dalla procura la 
nostra posizione, chiediamo che sia 
fatta giustizia e bonificato al più 
presto il sito magari utilizzando i 
proventi del traffico illecito ed 
evitando di prendere la nostra 
fidejussone illegittimamente».

FRANCO VANNI

Una ragazza a spasso col cane, 
jeans attillati e troppo trucco 
in faccia, respira profondo e 
sentenzia: «Oggi è così così. 
Peggio di ieri, ma meglio di 
certi giorni di vento da sud». 
Come tutti gli abitanti di via 
Chiasserini anche Sonia, così 
si chiama, dallo scorso 14 
ottobre misura l’aria in base al 
grado di puzza di bruciato. E 
da quel lunedì di tre mesi e 
mezzo fa — il giorno del rogo — 
ha suo malgrado imparato a 
conoscere la rosa dei venti. 
«Quando soffia da sud o da 
sudovest, qui non si respira», 
conferma un anziano che 
abita in uno dei palazzoni a 
nord rispetto al capannone 
della ditta Ipb, dove 
tonnellate di rifiuti sono stati 
dati alle fiamme. Dal giorno 
dell’incendio, l’odore acre non 
ha mai lasciato questo pezzo 
sfortunato di Bovisa. Via 
Chiasserini, stretta fra la 
ferrovia e due sovrappassi 
stradali, sembra inventata da 
un professore di Urbanistica 
allo scopo di dimostrare come 
non bisogna disegnare una 
strada. «Siamo isolati e di 
fronte alle finestre passano 
camion tutto il giorno», sbotta 
Giuseppe Pettinato, 67 anni, 
pensionato dopo una vita 
come operaio all’acquedotto. 
«Ma la cosa peggiore, da 
quando hanno spento 
l’incendio, sono le mosche». E 
indica la nuvola di insetti neri 
che ronza di fronte alla porta 
di casa. «Ci dicono che non ci 
sono rischi per la salute, ma 
anche solo la comparsa delle 
mosche non è normale. Prima 
non c’erano, ora sono 
ovunque». 
I residenti nei mesi scorsi si 
sono incontrati in assemblea, 
preoccupati ed esasperati dai 
miasmi che provengono dal 
deposito ancora sotto 
sequestro. «In attesa che i 
rifiuti siano portati via, 
abbiamo chiesto che almeno 
siano coperti con dei teli — 
dice Giorgio Bianchini, 
cittadino attivo nel comitato — 

. Nei giorni di vento forte, oltre 
all’odore, arriva anche una 
fuliggine scura. Si deposita 
sulle auto, urtica i polmoni. Se 
la proprietà dei capannoni 
non provvede, siano le 
istituzioni a fare qualcosa». 
Su autorizzazione della 
procura, Comune, Città 
metropolitana e Amsa hanno 
fatto diversi sopralluoghi 
nell’area di Ipb. L’ultimo, due 
giorni fa. Dopo che Arpa aveva 
già escluso rischi di contagio o 
di infezione, i tecnici 
dell’azienda di nettezza 
urbana stanno ora valutando 
la massa e la composizione dei 
rifiuti parzialmente 
carbonizzati. «La Città 
metropolitana ha diffidato 
proprietà e gestione del 
capannone — dice Marco 
Granelli, assessore comunale 
a Mobilità e Ambiente — se 
non provvederanno alla 
bonifica, lo faremo noi come 
enti pubblici. E poi ci rifaremo 
economicamente su di loro, 
che hanno dovuto garantire 
una fideiussione di un milione 
di euro». Soldi che al 

momento sono bloccati, ma 
che presto le pubbliche 
amministrazioni potrebbero 
pretendere per fare i 
necessari lavori di messa in 
sicurezza dell’area. Già, ma 
quali lavori? «Un’ipotesi 
temporanea potrebbe essere 
proprio quella di contenere 
quel che resta dei rifiuti sotto 
dei teli, in attesa dello 
smaltimento completo — dice 
Granelli — ma non si esclude 
che prima sarà necessario 
portare via alcuni oggetti 
particolarmente ingombranti 

o potenzialmente pericolosi 
per l’ambiente. Una decisione 
su cosa sia necessario fare 
ancora non c’è». I sopralluoghi 
continueranno nelle prossime 
settimane. Per almeno due 
mesi da oggi, in ogni caso, la 
situazione dovrebbe restare 
quella che è: montagne di 
rifiuti bruciati per metà 
esposte all’aria. 
Mentre si progetta il 
risanamento in via 
Chiasserini, il Municipio 8 
segnala altre strutture e aree 
da tenere sotto controllo. Il 
parlamentino — guidato da 
Simone Zambelli — ha redatto 
un documento in cui si 
elencano quindici siti privati 
di stoccaggio e smaltimento 
rifiuti in zona: da via Amoretti 
a Quarto Oggiaro fino a via 
Gallarate. «Il fatto che siano 
stoccati rifiuti non significa 
che ci sia un pericolo — 
sostiene Enrico Fedrighini, 
responsabile dell’Ambiente in 
Municipio — però, visto quello 
che è successo, la vigilanza 
deve essere alta». 
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Il rogo di via Chiasserini
ha fatto scattare le indagini

Antonella 
Pettinato
La sua famiglia è 
proprietaria 
dell’area
«Avevamo 
denunciato più 

volte alla Città Metropolitana la 
presenza dei rifiuti ma non ci 
avevamo mai ascoltati. Siamo stati 
anche minacciati: finalmente si è 
capito che avevamo ragione»

L’inchiesta 

La gang di 15 persone
riempiva di veleni
i capannoni del Nord
Avevano saturato anche il deposito della Bovisasca andato a fuoco
Intercettato un camionista: “Hai sentito? Abbiamo fatto il botto”
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L’operazione
A sinistra la pm Donata Costa, 
il capo della Dda Alessandra 
Dolci e il capo della Mobile 
Lorenzo Bucossi. In alto i 
pompieri impegnati nello 
spegnimento del rogo della 
Ipb alla Bovisasca

1 L’incendio
Il 14 ottobre in via 
Chiasserini va a fuoco un 

grande deposito di rifiuti: le 
sostanze erano stoccate 
illegalmente, il rogo viene spento 
in via definitiva dopo diversi giorni 

2 Gli arresti
Ieri le 15 ordinanze di 
custodia cautelare: la 

banda portava nei capannoni del 
Nord rifiuti di provenienza 
sospetta, forse dal Sud, e li 
stoccava senza avere la minima 
autorizzazione

I punti 

Per il gip si tratta di “una 
organizzazione dedita 
a cessione, trasporto e 
stoccaggio in assenza di 
qualsiasi autorizzazione”

Il Comune vuole che 
siano i proprietari a fare 
la bonifica. E il Municipio 
indica altri stoccaggi
preoccupanti

Dai rifiuti abbandonati sul deposito secondo gli abitanti si alzano esalazioni e polveri che urticano i polmoni

Il racconto I disagi degli abitanti

Puzza di bruciato e mosche
“E il vento alza la fuliggine”

Le scorie carbonizzate rimaste a cielo aperto: “Vanno coperte”
Sopralluoghi continui, ma l’area è sequestrata e intoccabile 
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massimo pisa

Non c’è ancora la mano di chi ap-
piccò i roghi del 14 ottobre, an-
che se i sospetti sono leciti. Anzi, 
«è altamente probabile — certifi-
ca il gip Giuseppina Barbara nel-
le ottanta pagine della sua ordi-
nanza — che l’incendio sia servi-
to a smaltire illegalmente, bru-
ciandoli, i rifiuti stoccati per i so-
pravvenuti  ostacoli  a trasferirli  
in altri siti». Il fuoco di via Chias-
serini, che ammorbò di diossina 
l’aria  della  Bovisasca,  per  «na-
scondere le prove del traffico ille-
gale svolto dagli indagati dopo il 
sopralluogo di pochi giorni pri-
ma della polizia locale e del per-
sonale della Città metropolitana 
di Milano e la conseguente sco-
perta dell’ingente quantità di ri-
fiuti ivi collocati abusivamente». 
La  certezza,  nell’indagine  dei  
pubblici ministeri Donata Costa 
e Silvia Bonardi, coordinate dal 
capo della Dda, Alessandra Dol-
ci, è che in quei capannoni ogni 
cosa era illecita: «Una organizza-
zione di tipo imprenditoriale — 
scrive ancora il gip — dedita in 
modo continuativo all’attività di 
cessione, ricezione, trasporto e 
stoccaggio di rifiuti, in assenza 
di qualsiasi autorizzazione». 

Sette le ordinanze in carcere 
eseguite dalla Squadra mobile di 
Lorenzo Bucossi, altre quattro ai 
domiciliari e tre obblighi di dimo-
ra, più un latitante. Muoveva tut-
to Aldo Bosina, 55enne titolare 
de facto della Ipb Italia, la srl che 
da un anno aveva avuto il sito in 
affitto  dalla  Ipb  della  famiglia  
Pettinato, e che da allora ha co-
minciato a muoversi al di sotto 
di ogni sospetto. Prima di quel 
controllo dell’11 ottobre, tre gior-
ni prima del maxi-incendio (18mi-
la metri quadri di capannone e 
13mila metri cubi di plastica in fu-
mo,  due  feriti,  trenta  auto  di-
strutte e venti danneggiate) c’e-
rano stati gli esposti dei Pettina-
to per i mancati pagamenti; il ri-
getto  della  polizza  fidejussoria  
da parte della Città metropolita-
na; il blocco teorico delle attività 
perché mancavano le autorizza-

zioni. Mancavano anche i Fir, i  
formulari di identificazione rifiu-
ti (come certificano le puntuali e 
decisive  analisi  dei  carabinieri  
del Noe) per oltre 6mila tonnella-
te di balle da smaltire. Mancava 
il registro di carico e scarico, per 
«non consentire la tracciabilità 
dei rifiuti — spiega il gip Barbara 
— e farne perdere l’origine», che 
spesso risaliva al casertano e al 
salernitano. Non mancava affat-
to «il guadagno netto», come di-
ce la dottoressa Dolci: 135 euro 
più Iva a tonnellata, senza spese 
per il corretto smaltimento, per 
un totale quantificato in un mi-
lione e 86mila euro:  somma di 
cui il giudice ha disposto il seque-
stro.

Tanti sapevano, eppure Bosi-
na andava avanti, con l’ammini-

stratore ufficiale Mauro Zonca e 
il direttore di stabilimento Gian-
carlo Galletti. Con la complicità 
di Massimo Sanfilippo, che pro-
cura a Bosina i siti di Verona e 
Meleti, nel Lodigiano, per far sca-
ricare a cielo aperto la plastica 
che in via Chiasserini non pote-
va più stare. Col supporto di Pie-
tro Ventrone, il titolare della Gea-
log che fa oltre i tre quarti dei ca-
richi. E del suo autista tuttofare 
Valentino Bovini, che si muove 
anche in Brianza per cercare di-
scariche abusive. Lo dice a uno 
del settore, che fiuta i guai e se 
ne tiene lontano (più tardi rac-
conterà le trame in procura), gli 
spiega  che  «avrebbero  fatto  il  
botto». E il 15 ottobre, a incendi 
ancora vivi, gli confida: «Hai sen-
tito? Abbiamo finito». Ne cerca 
un altro, Bovini, si fa presentare 
a Desio da Alfonso Pio, figlio di 
Domenico  capo  della  locale  di  
‘ndrangheta e cugino del reggen-
te  di  Candeloro:  anche  questi  
contatti verranno riferiti, stavol-
ta dai carabinieri di Desio.

È anche il primo a parlare, Bo-
vini, quando lo fermano fuori dal 
capannone di Verona, spiega di 
aver agito per conto del suo pa-
drone, Pietro Ventrone. Che non 
ci  sta  e  si  lamenta al  telefono:  
«Loro si vogliono salvare e lo de-
vo prendere in c...? Chi ti ha chia-
mato e ti ha detto di dire così?». 
Risposta: «Eh, la barba, la barba. 
È Aldo». Che continua a gestire e 
scaricare  rifiuti  indifferenziati,  
almeno 37mila metri cubi secon-
do  gli  investigatori,  compresi  
quelli portati in un altro sito, a 
Fossalta di Piave — Bosina prove-
rà a incolpare un suo ignaro di-
pendente della gestione del ca-
pannone, insieme al vero gesto-
re  Giovanni  Girotto  —  dove  li  
bloccano i carabinieri del Noe di 
Venezia.  Bosina incarica anche 
la moglie di mischiare le carte: 
un computer viene affidato alla 
segretaria, che lo getta in un bo-
sco. Pezzi di volture, registri e do-
cumenti vengono ritrovati in au-
to e tir, uffici collegati e cantine 
di parenti.

I proprietari: “Inascoltate
le nostre denunce”

Intervista 

LUCA DE VITO 

Antonella Pettinato di professione 
fa l’avvocato. E in questa storia c’è 
entrata perché figlia di Carmine 
Pettinato, titolare della Ipb srl, 
società proprietaria dell’area di 
via Chiasserini. Fu lei a 
denunciare il traffico illecito e fu 
lei a scrivere il contratto in cui si 
sottolineava che l’area di via 
Chiasserini, prima che cambiasse 
gestione, era completamente 
vuota e senza neanche un 
sacchetto di spazzatura. 

Pettinato, lei fin da subito ha 
provato a spiegare cosa stava 
succedendo in quell’area. Cosa 
ne pensa di questa operazione?
«Finalmente giustizia è stata fatta. 
Spero sia l’inizio della fine di questa 
brutta storia, il cammino giudiziario 
però è ancora lungo. Dobbiamo 
ancora riottenere la restituzione 
dell’azienda».

Quando avete fatto le prime 
denunce?
«Tutto è cominciato un anno fa, 
quando noi come Ipb abbiamo 
siglato un accordo con Ipb Italia, 

con un atto pubblico. In quella sede 
lpb Italia ha dichiarato di avere tutti 
i requisiti morali e patrimoniali per 
portare avanti l’azienda, ma i fatti 
successivi hanno attestato la falsità 
di quelle dichiarazioni. Non solo: 
non hanno mai neanche presentato 
la fideiussione di circa milione di 
euro necessaria per l’esercizio 
dell’autorizzazione ambientale 
integrata».

A quel punto avete deciso di 
denunciare.
«Sì, nel maggio del 2018».

È stato il vostro unico atto?
«No. Abbiamo abbiamo fatto 
comunicazioni ufficiali a tutti gli 
enti competenti il 5 ottobre, 
chiedendo un sopralluogo del sito, a 
cui ci era stato di fatto interdetto 
l’accesso fin da giugno».

Quali enti?
«In primis Città metropolitana, con 
cui abbiamo provato a parlare ma 
senza successo visto che il dirigente 
si è sempre rifiutato di riceverci. I 
fatti dimostrano una chiara 

responsabilità di Città 
metropolitana: se si fossero mossi in 
tempo, probabilmente non sarebbe 
neanche avvenuto l’incendio. 
Abbiamo anche documentato il 
traffico fotografando i camion in 
ingresso ed uscita dal sito». 

L’11 ottobre c’è stata 
un’ispezione di Città 
metropolitana.
« Nel verbale di quel sopralluogo 
Città metropolitana ha dichiarato 
che l’impianto quel giorno era 

fermo. Dalla Ipb Italia hanno poi 
dichiarato che i rifiuti sarebbero 
stati lasciati dalla gestione 
precedente, contrariamente a 
quanto scritto nel contratto di 
cessione, dove si legge nelle 180 
pagine che l’impianto era 
completamente pulito. Città 
metropolitana non poteva non 
sapere che quelle dichiarazioni 
erano false. E ora chiedono a noi che 
non c’entriamo niente di bonificare 
l’area e vogliono l’escussione della 
nostra fidejussione».

Cosa chiedete voi adesso?
«Che le istituzioni intervengano in 
un’emergenza ambientale che non 
può essere gestita da noi, a cui 
l’azienda non è stata ancora di fatto 
restituita. Chiarita dalla procura la 
nostra posizione, chiediamo che sia 
fatta giustizia e bonificato al più 
presto il sito magari utilizzando i 
proventi del traffico illecito ed 
evitando di prendere la nostra 
fidejussone illegittimamente».

FRANCO VANNI

Una ragazza a spasso col cane, 
jeans attillati e troppo trucco 
in faccia, respira profondo e 
sentenzia: «Oggi è così così. 
Peggio di ieri, ma meglio di 
certi giorni di vento da sud». 
Come tutti gli abitanti di via 
Chiasserini anche Sonia, così 
si chiama, dallo scorso 14 
ottobre misura l’aria in base al 
grado di puzza di bruciato. E 
da quel lunedì di tre mesi e 
mezzo fa — il giorno del rogo — 
ha suo malgrado imparato a 
conoscere la rosa dei venti. 
«Quando soffia da sud o da 
sudovest, qui non si respira», 
conferma un anziano che 
abita in uno dei palazzoni a 
nord rispetto al capannone 
della ditta Ipb, dove 
tonnellate di rifiuti sono stati 
dati alle fiamme. Dal giorno 
dell’incendio, l’odore acre non 
ha mai lasciato questo pezzo 
sfortunato di Bovisa. Via 
Chiasserini, stretta fra la 
ferrovia e due sovrappassi 
stradali, sembra inventata da 
un professore di Urbanistica 
allo scopo di dimostrare come 
non bisogna disegnare una 
strada. «Siamo isolati e di 
fronte alle finestre passano 
camion tutto il giorno», sbotta 
Giuseppe Pettinato, 67 anni, 
pensionato dopo una vita 
come operaio all’acquedotto. 
«Ma la cosa peggiore, da 
quando hanno spento 
l’incendio, sono le mosche». E 
indica la nuvola di insetti neri 
che ronza di fronte alla porta 
di casa. «Ci dicono che non ci 
sono rischi per la salute, ma 
anche solo la comparsa delle 
mosche non è normale. Prima 
non c’erano, ora sono 
ovunque». 
I residenti nei mesi scorsi si 
sono incontrati in assemblea, 
preoccupati ed esasperati dai 
miasmi che provengono dal 
deposito ancora sotto 
sequestro. «In attesa che i 
rifiuti siano portati via, 
abbiamo chiesto che almeno 
siano coperti con dei teli — 
dice Giorgio Bianchini, 
cittadino attivo nel comitato — 

. Nei giorni di vento forte, oltre 
all’odore, arriva anche una 
fuliggine scura. Si deposita 
sulle auto, urtica i polmoni. Se 
la proprietà dei capannoni 
non provvede, siano le 
istituzioni a fare qualcosa». 
Su autorizzazione della 
procura, Comune, Città 
metropolitana e Amsa hanno 
fatto diversi sopralluoghi 
nell’area di Ipb. L’ultimo, due 
giorni fa. Dopo che Arpa aveva 
già escluso rischi di contagio o 
di infezione, i tecnici 
dell’azienda di nettezza 
urbana stanno ora valutando 
la massa e la composizione dei 
rifiuti parzialmente 
carbonizzati. «La Città 
metropolitana ha diffidato 
proprietà e gestione del 
capannone — dice Marco 
Granelli, assessore comunale 
a Mobilità e Ambiente — se 
non provvederanno alla 
bonifica, lo faremo noi come 
enti pubblici. E poi ci rifaremo 
economicamente su di loro, 
che hanno dovuto garantire 
una fideiussione di un milione 
di euro». Soldi che al 

momento sono bloccati, ma 
che presto le pubbliche 
amministrazioni potrebbero 
pretendere per fare i 
necessari lavori di messa in 
sicurezza dell’area. Già, ma 
quali lavori? «Un’ipotesi 
temporanea potrebbe essere 
proprio quella di contenere 
quel che resta dei rifiuti sotto 
dei teli, in attesa dello 
smaltimento completo — dice 
Granelli — ma non si esclude 
che prima sarà necessario 
portare via alcuni oggetti 
particolarmente ingombranti 

o potenzialmente pericolosi 
per l’ambiente. Una decisione 
su cosa sia necessario fare 
ancora non c’è». I sopralluoghi 
continueranno nelle prossime 
settimane. Per almeno due 
mesi da oggi, in ogni caso, la 
situazione dovrebbe restare 
quella che è: montagne di 
rifiuti bruciati per metà 
esposte all’aria. 
Mentre si progetta il 
risanamento in via 
Chiasserini, il Municipio 8 
segnala altre strutture e aree 
da tenere sotto controllo. Il 
parlamentino — guidato da 
Simone Zambelli — ha redatto 
un documento in cui si 
elencano quindici siti privati 
di stoccaggio e smaltimento 
rifiuti in zona: da via Amoretti 
a Quarto Oggiaro fino a via 
Gallarate. «Il fatto che siano 
stoccati rifiuti non significa 
che ci sia un pericolo — 
sostiene Enrico Fedrighini, 
responsabile dell’Ambiente in 
Municipio — però, visto quello 
che è successo, la vigilanza 
deve essere alta». 
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Il Comune vuole che 
siano i proprietari a fare 
la bonifica. E il Municipio 
indica altri stoccaggi
preoccupanti

Dai rifiuti abbandonati sul deposito secondo gli abitanti si alzano esalazioni e polveri che urticano i polmoni

Il racconto I disagi degli abitanti

Puzza di bruciato e mosche
“E il vento alza la fuliggine”

Le scorie carbonizzate rimaste a cielo aperto: “Vanno coperte”
Sopralluoghi continui, ma l’area è sequestrata e intoccabile 
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massimo pisa

Non c’è ancora la mano di chi ap-
piccò i roghi del 14 ottobre, an-
che se i sospetti sono leciti. Anzi, 
«è altamente probabile — certifi-
ca il gip Giuseppina Barbara nel-
le ottanta pagine della sua ordi-
nanza — che l’incendio sia servi-
to a smaltire illegalmente, bru-
ciandoli, i rifiuti stoccati per i so-
pravvenuti  ostacoli  a trasferirli  
in altri siti». Il fuoco di via Chias-
serini, che ammorbò di diossina 
l’aria  della  Bovisasca,  per  «na-
scondere le prove del traffico ille-
gale svolto dagli indagati dopo il 
sopralluogo di pochi giorni pri-
ma della polizia locale e del per-
sonale della Città metropolitana 
di Milano e la conseguente sco-
perta dell’ingente quantità di ri-
fiuti ivi collocati abusivamente». 
La  certezza,  nell’indagine  dei  
pubblici ministeri Donata Costa 
e Silvia Bonardi, coordinate dal 
capo della Dda, Alessandra Dol-
ci, è che in quei capannoni ogni 
cosa era illecita: «Una organizza-
zione di tipo imprenditoriale — 
scrive ancora il gip — dedita in 
modo continuativo all’attività di 
cessione, ricezione, trasporto e 
stoccaggio di rifiuti, in assenza 
di qualsiasi autorizzazione». 

Sette le ordinanze in carcere 
eseguite dalla Squadra mobile di 
Lorenzo Bucossi, altre quattro ai 
domiciliari e tre obblighi di dimo-
ra, più un latitante. Muoveva tut-
to Aldo Bosina, 55enne titolare 
de facto della Ipb Italia, la srl che 
da un anno aveva avuto il sito in 
affitto  dalla  Ipb  della  famiglia  
Pettinato, e che da allora ha co-
minciato a muoversi al di sotto 
di ogni sospetto. Prima di quel 
controllo dell’11 ottobre, tre gior-
ni prima del maxi-incendio (18mi-
la metri quadri di capannone e 
13mila metri cubi di plastica in fu-
mo,  due  feriti,  trenta  auto  di-
strutte e venti danneggiate) c’e-
rano stati gli esposti dei Pettina-
to per i mancati pagamenti; il ri-
getto  della  polizza  fidejussoria  
da parte della Città metropolita-
na; il blocco teorico delle attività 
perché mancavano le autorizza-

zioni. Mancavano anche i Fir, i  
formulari di identificazione rifiu-
ti (come certificano le puntuali e 
decisive  analisi  dei  carabinieri  
del Noe) per oltre 6mila tonnella-
te di balle da smaltire. Mancava 
il registro di carico e scarico, per 
«non consentire la tracciabilità 
dei rifiuti — spiega il gip Barbara 
— e farne perdere l’origine», che 
spesso risaliva al casertano e al 
salernitano. Non mancava affat-
to «il guadagno netto», come di-
ce la dottoressa Dolci: 135 euro 
più Iva a tonnellata, senza spese 
per il corretto smaltimento, per 
un totale quantificato in un mi-
lione e 86mila euro:  somma di 
cui il giudice ha disposto il seque-
stro.

Tanti sapevano, eppure Bosi-
na andava avanti, con l’ammini-

stratore ufficiale Mauro Zonca e 
il direttore di stabilimento Gian-
carlo Galletti. Con la complicità 
di Massimo Sanfilippo, che pro-
cura a Bosina i siti di Verona e 
Meleti, nel Lodigiano, per far sca-
ricare a cielo aperto la plastica 
che in via Chiasserini non pote-
va più stare. Col supporto di Pie-
tro Ventrone, il titolare della Gea-
log che fa oltre i tre quarti dei ca-
richi. E del suo autista tuttofare 
Valentino Bovini, che si muove 
anche in Brianza per cercare di-
scariche abusive. Lo dice a uno 
del settore, che fiuta i guai e se 
ne tiene lontano (più tardi rac-
conterà le trame in procura), gli 
spiega  che  «avrebbero  fatto  il  
botto». E il 15 ottobre, a incendi 
ancora vivi, gli confida: «Hai sen-
tito? Abbiamo finito». Ne cerca 
un altro, Bovini, si fa presentare 
a Desio da Alfonso Pio, figlio di 
Domenico  capo  della  locale  di  
‘ndrangheta e cugino del reggen-
te  di  Candeloro:  anche  questi  
contatti verranno riferiti, stavol-
ta dai carabinieri di Desio.

È anche il primo a parlare, Bo-
vini, quando lo fermano fuori dal 
capannone di Verona, spiega di 
aver agito per conto del suo pa-
drone, Pietro Ventrone. Che non 
ci  sta  e  si  lamenta al  telefono:  
«Loro si vogliono salvare e lo de-
vo prendere in c...? Chi ti ha chia-
mato e ti ha detto di dire così?». 
Risposta: «Eh, la barba, la barba. 
È Aldo». Che continua a gestire e 
scaricare  rifiuti  indifferenziati,  
almeno 37mila metri cubi secon-
do  gli  investigatori,  compresi  
quelli portati in un altro sito, a 
Fossalta di Piave — Bosina prove-
rà a incolpare un suo ignaro di-
pendente della gestione del ca-
pannone, insieme al vero gesto-
re  Giovanni  Girotto  —  dove  li  
bloccano i carabinieri del Noe di 
Venezia.  Bosina incarica anche 
la moglie di mischiare le carte: 
un computer viene affidato alla 
segretaria, che lo getta in un bo-
sco. Pezzi di volture, registri e do-
cumenti vengono ritrovati in au-
to e tir, uffici collegati e cantine 
di parenti.

I proprietari: “Inascoltate
le nostre denunce”

Intervista 

LUCA DE VITO 

Antonella Pettinato di professione 
fa l’avvocato. E in questa storia c’è 
entrata perché figlia di Carmine 
Pettinato, titolare della Ipb srl, 
società proprietaria dell’area di 
via Chiasserini. Fu lei a 
denunciare il traffico illecito e fu 
lei a scrivere il contratto in cui si 
sottolineava che l’area di via 
Chiasserini, prima che cambiasse 
gestione, era completamente 
vuota e senza neanche un 
sacchetto di spazzatura. 

Pettinato, lei fin da subito ha 
provato a spiegare cosa stava 
succedendo in quell’area. Cosa 
ne pensa di questa operazione?
«Finalmente giustizia è stata fatta. 
Spero sia l’inizio della fine di questa 
brutta storia, il cammino giudiziario 
però è ancora lungo. Dobbiamo 
ancora riottenere la restituzione 
dell’azienda».

Quando avete fatto le prime 
denunce?
«Tutto è cominciato un anno fa, 
quando noi come Ipb abbiamo 
siglato un accordo con Ipb Italia, 

con un atto pubblico. In quella sede 
lpb Italia ha dichiarato di avere tutti 
i requisiti morali e patrimoniali per 
portare avanti l’azienda, ma i fatti 
successivi hanno attestato la falsità 
di quelle dichiarazioni. Non solo: 
non hanno mai neanche presentato 
la fideiussione di circa milione di 
euro necessaria per l’esercizio 
dell’autorizzazione ambientale 
integrata».

A quel punto avete deciso di 
denunciare.
«Sì, nel maggio del 2018».

È stato il vostro unico atto?
«No. Abbiamo abbiamo fatto 
comunicazioni ufficiali a tutti gli 
enti competenti il 5 ottobre, 
chiedendo un sopralluogo del sito, a 
cui ci era stato di fatto interdetto 
l’accesso fin da giugno».

Quali enti?
«In primis Città metropolitana, con 
cui abbiamo provato a parlare ma 
senza successo visto che il dirigente 
si è sempre rifiutato di riceverci. I 
fatti dimostrano una chiara 

responsabilità di Città 
metropolitana: se si fossero mossi in 
tempo, probabilmente non sarebbe 
neanche avvenuto l’incendio. 
Abbiamo anche documentato il 
traffico fotografando i camion in 
ingresso ed uscita dal sito». 

L’11 ottobre c’è stata 
un’ispezione di Città 
metropolitana.
« Nel verbale di quel sopralluogo 
Città metropolitana ha dichiarato 
che l’impianto quel giorno era 

fermo. Dalla Ipb Italia hanno poi 
dichiarato che i rifiuti sarebbero 
stati lasciati dalla gestione 
precedente, contrariamente a 
quanto scritto nel contratto di 
cessione, dove si legge nelle 180 
pagine che l’impianto era 
completamente pulito. Città 
metropolitana non poteva non 
sapere che quelle dichiarazioni 
erano false. E ora chiedono a noi che 
non c’entriamo niente di bonificare 
l’area e vogliono l’escussione della 
nostra fidejussione».

Cosa chiedete voi adesso?
«Che le istituzioni intervengano in 
un’emergenza ambientale che non 
può essere gestita da noi, a cui 
l’azienda non è stata ancora di fatto 
restituita. Chiarita dalla procura la 
nostra posizione, chiediamo che sia 
fatta giustizia e bonificato al più 
presto il sito magari utilizzando i 
proventi del traffico illecito ed 
evitando di prendere la nostra 
fidejussone illegittimamente».

FRANCO VANNI

Una ragazza a spasso col cane, 
jeans attillati e troppo trucco 
in faccia, respira profondo e 
sentenzia: «Oggi è così così. 
Peggio di ieri, ma meglio di 
certi giorni di vento da sud». 
Come tutti gli abitanti di via 
Chiasserini anche Sonia, così 
si chiama, dallo scorso 14 
ottobre misura l’aria in base al 
grado di puzza di bruciato. E 
da quel lunedì di tre mesi e 
mezzo fa — il giorno del rogo — 
ha suo malgrado imparato a 
conoscere la rosa dei venti. 
«Quando soffia da sud o da 
sudovest, qui non si respira», 
conferma un anziano che 
abita in uno dei palazzoni a 
nord rispetto al capannone 
della ditta Ipb, dove 
tonnellate di rifiuti sono stati 
dati alle fiamme. Dal giorno 
dell’incendio, l’odore acre non 
ha mai lasciato questo pezzo 
sfortunato di Bovisa. Via 
Chiasserini, stretta fra la 
ferrovia e due sovrappassi 
stradali, sembra inventata da 
un professore di Urbanistica 
allo scopo di dimostrare come 
non bisogna disegnare una 
strada. «Siamo isolati e di 
fronte alle finestre passano 
camion tutto il giorno», sbotta 
Giuseppe Pettinato, 67 anni, 
pensionato dopo una vita 
come operaio all’acquedotto. 
«Ma la cosa peggiore, da 
quando hanno spento 
l’incendio, sono le mosche». E 
indica la nuvola di insetti neri 
che ronza di fronte alla porta 
di casa. «Ci dicono che non ci 
sono rischi per la salute, ma 
anche solo la comparsa delle 
mosche non è normale. Prima 
non c’erano, ora sono 
ovunque». 
I residenti nei mesi scorsi si 
sono incontrati in assemblea, 
preoccupati ed esasperati dai 
miasmi che provengono dal 
deposito ancora sotto 
sequestro. «In attesa che i 
rifiuti siano portati via, 
abbiamo chiesto che almeno 
siano coperti con dei teli — 
dice Giorgio Bianchini, 
cittadino attivo nel comitato — 

. Nei giorni di vento forte, oltre 
all’odore, arriva anche una 
fuliggine scura. Si deposita 
sulle auto, urtica i polmoni. Se 
la proprietà dei capannoni 
non provvede, siano le 
istituzioni a fare qualcosa». 
Su autorizzazione della 
procura, Comune, Città 
metropolitana e Amsa hanno 
fatto diversi sopralluoghi 
nell’area di Ipb. L’ultimo, due 
giorni fa. Dopo che Arpa aveva 
già escluso rischi di contagio o 
di infezione, i tecnici 
dell’azienda di nettezza 
urbana stanno ora valutando 
la massa e la composizione dei 
rifiuti parzialmente 
carbonizzati. «La Città 
metropolitana ha diffidato 
proprietà e gestione del 
capannone — dice Marco 
Granelli, assessore comunale 
a Mobilità e Ambiente — se 
non provvederanno alla 
bonifica, lo faremo noi come 
enti pubblici. E poi ci rifaremo 
economicamente su di loro, 
che hanno dovuto garantire 
una fideiussione di un milione 
di euro». Soldi che al 

momento sono bloccati, ma 
che presto le pubbliche 
amministrazioni potrebbero 
pretendere per fare i 
necessari lavori di messa in 
sicurezza dell’area. Già, ma 
quali lavori? «Un’ipotesi 
temporanea potrebbe essere 
proprio quella di contenere 
quel che resta dei rifiuti sotto 
dei teli, in attesa dello 
smaltimento completo — dice 
Granelli — ma non si esclude 
che prima sarà necessario 
portare via alcuni oggetti 
particolarmente ingombranti 

o potenzialmente pericolosi 
per l’ambiente. Una decisione 
su cosa sia necessario fare 
ancora non c’è». I sopralluoghi 
continueranno nelle prossime 
settimane. Per almeno due 
mesi da oggi, in ogni caso, la 
situazione dovrebbe restare 
quella che è: montagne di 
rifiuti bruciati per metà 
esposte all’aria. 
Mentre si progetta il 
risanamento in via 
Chiasserini, il Municipio 8 
segnala altre strutture e aree 
da tenere sotto controllo. Il 
parlamentino — guidato da 
Simone Zambelli — ha redatto 
un documento in cui si 
elencano quindici siti privati 
di stoccaggio e smaltimento 
rifiuti in zona: da via Amoretti 
a Quarto Oggiaro fino a via 
Gallarate. «Il fatto che siano 
stoccati rifiuti non significa 
che ci sia un pericolo — 
sostiene Enrico Fedrighini, 
responsabile dell’Ambiente in 
Municipio — però, visto quello 
che è successo, la vigilanza 
deve essere alta». 
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Il rogo di via Chiasserini
ha fatto scattare le indagini

Antonella 
Pettinato
La sua famiglia è 
proprietaria 
dell’area
«Avevamo 
denunciato più 

volte alla Città Metropolitana la 
presenza dei rifiuti ma non ci 
avevamo mai ascoltati. Siamo stati 
anche minacciati: finalmente si è 
capito che avevamo ragione»

L’inchiesta 

La gang di 15 persone
riempiva di veleni
i capannoni del Nord
Avevano saturato anche il deposito della Bovisasca andato a fuoco
Intercettato un camionista: “Hai sentito? Abbiamo fatto il botto”
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L’operazione
A sinistra la pm Donata Costa, 
il capo della Dda Alessandra 
Dolci e il capo della Mobile 
Lorenzo Bucossi. In alto i 
pompieri impegnati nello 
spegnimento del rogo della 
Ipb alla Bovisasca

1 L’incendio
Il 14 ottobre in via 
Chiasserini va a fuoco un 

grande deposito di rifiuti: le 
sostanze erano stoccate 
illegalmente, il rogo viene spento 
in via definitiva dopo diversi giorni 

2 Gli arresti
Ieri le 15 ordinanze di 
custodia cautelare: la 

banda portava nei capannoni del 
Nord rifiuti di provenienza 
sospetta, forse dal Sud, e li 
stoccava senza avere la minima 
autorizzazione

I punti 

Per il gip si tratta di “una 
organizzazione dedita 
a cessione, trasporto e 
stoccaggio in assenza di 
qualsiasi autorizzazione”

Il Comune vuole che 
siano i proprietari a fare 
la bonifica. E il Municipio 
indica altri stoccaggi
preoccupanti

Dai rifiuti abbandonati sul deposito secondo gli abitanti si alzano esalazioni e polveri che urticano i polmoni

Il racconto I disagi degli abitanti

Puzza di bruciato e mosche
“E il vento alza la fuliggine”

Le scorie carbonizzate rimaste a cielo aperto: “Vanno coperte”
Sopralluoghi continui, ma l’area è sequestrata e intoccabile 
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