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«Tropp i top i: perico lo infezioni»
Lorenzin. molti i morsicati. La Raggi: mercoledì incontro con Zingaretti. Lui smentisce
.:: RCäA14A

I Emergenza rifiuti a Roma,
adesso scende in campo anche il go-
verno, con il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin. Aprendo un nuo-
vo fronte. Quello dell'invasione dei
topi. «La situazione igienica a Roma
è serissima, i topi ci passano davan-
ti, abbiamo segnalazione di morsi e
ci sono infezioni portate da gabbia-
ni e blatte». Manca l'invasione delle
cavallette e la capitale può alzare
bandiera bianca. Ma c'è chi denun-
cia un complottone, come il deputa-
to grillino Massimo Baroni, che pun-
ta il dito: A partito l'ordine di spor-
care la città», scrive sui social. A lui
replica il deputato Pd Michele An-
zaldi che chiede un'intervento della
presidente della Camera Boldrini

contro «una fake news diffamatoria
al quadrato».

L'Ama sta cercando di rimediare
al caos. In ventiquattr'ore sono state
raccolte 3.300 tonnellate di rifiuti e
sono stati aumentati i turni del per-
sonale con del lavoro straordinario.
Tutto questo non basta, secondo il
ministro all'Ambiente Gian Luca
Galletti: «Non è solo un problema di
spazzamento. Una volta che hai tol-
to i rifiuti dalla strada bisogna trattar-
li e smaltirli», spiega, «e su questo
fronte sono molto preoccupato, so-
prattutto in vista della prossima esta-
te».

I grillini fanno quadrato intorno
al sindaco Raggi. «La situazione a
Roma è in netto miglioramento, nei
prossimi giorni andrà verso la rego-
larizzazione», rassicura il vice presi-

dente della Camera Luigi Di Maio,
«i danni li ha provocati la Regione
non autorizzando Ama a sversare in
alcuni impianti» del Lazio. È il mo-
mento dello scaricabarile. I deputati
M5S che siedono in Commissione
Affari sociali chiedono «al ministro
Lorenzin i dati ufficiali sulla base dei
quali ha potuto affermare che la si-
tuazione igienica a Roma è serissi-
ma». Dall'opposizione parla Stefa-
no Parisi: «Roma è in piena emer-
genza rifiuti e il New York Times lo
dice al mondo con un danno d'im-
magine incalcolabile. Regione e
Campidoglio, invece che assumersi
le proprie responsabilità, litigano e
fanno a scarica barile. Il caos è colpa
loro», conclude il leader di Energie
per l'Italia, «il problema è la carenza
di impianti, mancano termovaloriz-

zatore e discarica di servizio».
La sindaca Virginia Raggi cerca di

smorzare la polemica annunciando
un vertice mercoledì in Regione.
Ma il governatore Zingaretti smen li-
sce. L'obiettivo del Campidoglio è
di aprire tre nuovi impianti per l'u-
mido in città, nel frattempo l'Ama
vuol spostare il tritovagliatore mobi-
le da Rocca Cencia a Ostia. Raggi
smentisce, ma sul litorale sono pron-
ti a farle la guerra. Il Pd avverte: «L'a-
rea metropolitana è pronta, se ne-
cessario, alle barricate: non divente-
rà mai la discarica di Roma». I demo-
cratici si preparano a scendere in
piazza domenica con Renzi. «Le ma-
gliette gialle del Pd daranno una ma-
no alla città, pulendo e restituendo
il decoro a parchi e strade», annun-
cia il presidente Matteo Orfini. In-
tanto il blog di Beppe Grillo prova a
sviare l'attenzione dalla capitale.
Guardate Bologna, punta il dito l'ex
comico, è in uno stato di degrado
peggiore.
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