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Ambiente. Il ministero scorda la comunicazione e l'Europa sanziona l'Italia
 

La bonifica dimenticata costa cara
 
[Jacopo Giliberto]

 

jacopo Giliberto Riassunto in 27 parole: la discarica abusiva è stata risanata, il ministero dell'Ambiente si dimentica

per sette anni di avvisare Bruxelles del disinquinamento avvenuto, i giudici europei condannano l'Italia. Così costa

due centesimi a testa per ciascuno dei 38,5 milioni di contribuenti italiani, immigrati compresi, la leggerezza di aver

dimenticato per sette anni un documento chiuso dentro un fascicolo abbandonato su uno scaffale polveroso di un

armadio addormentato nel ministe- rodell 'Ambiente.Eralaprova dell ' innocenza manonèstatospedito

aigiudicieuropei;cosìl'Europaha appioppato all'Italia una multa immeritata di yyómila euro. Per questo la Corte

Costituzionale ha disapprovato con severità il comportamento dello Stato. Ecco le tappe della costosa vicenda. La

questione era nata a San Giovanni inPersiceto,pianurabo- lognese verso il confine con il Ferrarese. Un terreno lungo

l'argine del torrente Samoggia era stato trasformato in una discarica di pessima qualità, la discarica L. Razzaboni Sri.

Nehool laForesta- le scoprì il luogo e due anni dopo, nel 2003, partì da Bruxelles la procedura d'infrazione per il

mancato risanamento. Dopo quattro an- ni,nel2007cifu una prima sentenza di condanna. Nel2009 il risanamento della

discarica Razzaboni era stato completato. Il documento di awenutaboni- ficafurecapitatoalservizio Rifiuti del ministero.

E 11 rimase: il ministero dell'Ambiente si scordò di avvisare Bruxelles deirisanamen- to che avrebbe messo fine al

contenzioso. Dopo cinque anni, il 2 dicembre 2014, la Corte europea di giustizia, all'oscuro del disinquinamento,

sanzionò l'Italia a 776.017 euro come multa per il mancato risanamento della discarica Razzaboni. Ilministeroconti-

nuò il suo mutismo con l'Europa ma tuonò contro la Regione Emilia Romagna: girando a Bologna la fattura europea

affinchè pagasse la Regione. La Regione Emilia Romagna si rivolse indignata alla Corte Costituzionale: la settimana

scorsa igiudici, relatore il costi- tuzionalistaGiulianoAmato,han- no emesso la sentenza numero 28. In sostanza, la

Corte dice che la Regione non ha titolo per rivendicare nulla, ma dice anche che non sono in difetto ne la Regione ne

il Comune di San Giovanni in Persi- ceto. ChièindifettoèloStato,il cui ritardo di sette anni neltrasmette-

reallaCommissioneeuropeaido- cumenti che certificano la bonifi- cadelladiscaricasitraduce inun danno per la

collettività.
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La Coppa del Mondo esalta la Zinella Lambertini, argento e bronzo in Ungheria
 
[Redazione]

 

Eger (Ungheria) SUCCESSI per Emanue- le Lambertini, che non finisce mai di stupire. Il talento paralimpico della

Zinella è reduce dalla trasferta di Eger, in Ungheria, dove ha preso parte a una prova di Coppa del Mondo. E il talento

di San Giovanni in Persiceto, allenato dalla maestra Magda Me- landri, non ha deluso le attese, argento nel fioretto e

bronzo nella spada. Ma i risultati della Zinella non si limitano alla scherma paralimpica. A Roma, quarta prova del

circuito nazionale master. Doppio oro per Maki Isamoto (categoria 1) e Magda Melandri (categoria II). Intanto la

Zinella si prepara a festeggiare 20 anni di attività: appuntamento il 3 marzo al PalaSavena.
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Scherma paralimpica
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