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IL CASO

I traffici
di Anna Bettozzi,
ex immobiliarista,

che diceva:
«Ho creato
un impero

nel mio piccolo».
Nel blitz

che ha portato
a 56 arresti,

affiorano le trame
dei clan sul greggio

ANTONIO MARIA MIRA

ornano a crescere i roghi
nella Terra dei fuochi. So-
prattutto nello scorso

mese di marzo. Ma da questi ter-
ritori arrivano anche buone no-
tizie per le bonifiche. Almeno per
una, tutta made in Campania.
Partiamo dai roghi. Nel primo
trimestre dell’anno ne sono sta-
ti censiti 270, dei quali 27 in pro-
vincia di Caserta e 243 in quella
di Napoli. Nell’ultimo trimestre
2020 erano stati 255, molti di me-
no dello stesso periodo del 2019,
quando i roghi di rifiuti furono
371. Ma poi sono arrivati la pan-
demia e il lockdown, che hanno
bloccato tante attività e quindi
la produzione di rifiuti e la ne-
cessità di smaltirli.
Non tutto però si è fermato, so-
prattutto l’economia in nero, co-
me confermano i dati dei con-
trolli interforze organizzati dal
"Commissario antiroghi", il vi-
ceprefetto Filippo Romano. E a
marzo sono tornati a crescere
anche gli incendi. I dati forniti
dal Commissario sono molto
chiari: a gennaio 2019 i roghi e-
rano stati 156, nel 2020 si era sa-
liti a 302, quest’anno siamo ad

T
appena 81. A febbraio i roghi so-
no passati da 121 nel 2019 a 176
l’anno seguente (primo effetto
Covid) e a soli 72 nel 2021. Quan-
to alle cifre di marzo: 187 roghi
del 2019, 110 nel 2020, 117 que-
st’anno; che sono il doppio di
quelli di dicembre 2020, quando
si era raggiunto il minimo di 58.
Sicuramente dunque, malgrado
l’aumento, siamo lontani dagli
anni peggiori. Tuttavia ciò che
preoccupa il viceprefetto è che
ben 11 dei roghi di marzo sono
scoppiati accanto all’insedia-
mento abitativo irregolare di
Ponte Riccio, il grande campo
rom di Giugliano, e si è trattato
di incendi di rilevante estensio-
ne collegati alla cronica man-
canza di impianti in Campania:
il che facilita lo smaltimento ir-
regolare e illegale dei rifiuti.
Ma non è solo responsabilità dei
rom. Lo dimostrano i dati delle
operazioni interforze. A marzo
sono state controllate 38 azien-
de (8 nel 2020 e 14 nel 2019) e
ben 21 sono state sequestrate (4
nel 2020 e 5 nel 2019), mentre le
persone denunciate sono state
28 (7 nel 2020 e 15 nel 2019). Nu-
meri che confermano, purtrop-
po, l’esistenza di un’illegalità an-
cora molto diffusa.
E un luogo simbolo di tale ille-
galità potrebbe presto diventare
sede di formazione per studenti
ed esperti sulle tecniche di risa-
namento ambientale con meto-
di naturali. Si tratta dell’ex di-
scarica di San Giuseppiello, pro-
prio nel territorio di Giugliano,
usata per anni come sversatoio
di fanghi da lavorazione indu-
striale dall’imprenditore Gaeta-
no Vassallo, collegato al clan dei
Casalesi. Grazie all’impegno di
Mario de Biase, Commissario
per le bonifiche dell’area vasta
di Giugliano, e a un progetto in-
novativo del Dipartimento di A-
graria dell’università Federico
II di Napoli, la zona è stata risa-
nata con una complessa attività
di fitorisanamento per elimina-
re dal suolo o neutralizzare i re-
sidui tossici.
Poche settimane fa è giunta la
confisca definitiva dell’area, sul-
la quale ora cresce un bosco di
pioppi, ed è stato effettuato un
sopralluogo congiunto con l’A-
genzia dei Beni confiscati in vi-
sta di un possibile affidamento
definitivo del sito all’università
per creare un laboratorio di-
dattico che contribuisca a
diffondere la buona pratica del-
la bonifica di terreni inquinati
con spesa limitata e senza tra-
sporti e sbancamenti onerosi,
sia finanziariamente sia per
l’ambiente stesso.
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VINCENZO R. SPAGNOLO

o ho creato un im-
pero nel mio picco-
lo...». Così, in un dia-

logo al telefono intercettato
dagli inquirenti, Anna Bettoz-
zi, ex immobiliarista e vedova
del petroliere Sergio Di Cesa-
re, riassumeva al suo interlo-
cutore la propria "seconda vi-
ta" come regina del carbu-
rante. Un «impero» tale però
anche per via di relazioni pe-
ricolose con la criminalità or-
ganizzata, sostengono i ma-
gistrati di diverse procure che
ieri hanno chiuso con un blitz
(56 arresti, 15 fermi e il se-
questro di beni per un miliar-
do di euro) la maxi-operazio-
ne denominata non a caso
«Petrolmafie Spa».
Quattro inchieste.Nell’opera-
zione confluiscono indagini
coadiuvate dalla procura na-
zionale antimafia e condotte,
oltre che da Roma, dalle Dda
di Napoli, Reggio Calabria e
Catanzaro. Gli investigatori
dello Scico, della Finanza e del
Ros dei Carabinieri hanno rac-
colto prove su un vasto giro di
riciclaggio, autoriciclaggio e
frodi nel settore oli minerali. Il
trait d’uniondelle 4 inchieste
è la «nefasta sinergia» tra ma-
fie e colletti bianchi che a-
vrebbe consentito sia alla ca-
morra (il clan campano
Moccia) che alla ’ndranghe-
ta (la cosca vibonese Man-
cuso) di far fruttare il proprio
denaro anche attraverso fro-
di fiscali. «Barriere, steccati,
confini sono un problema
degli Stati – osserva il procu-
ratore di Catanzaro Nicola
Gratteri –. Le mafie non han-
no di questi problemi, sono
presenti dove c’è da gestire
denaro e potere».
«Max petroli». Al centro della
piramide societaria c’era la
«Max Petroli», di cui era am-
ministratrice Bettozzi – rite-
nuta dai pm la leader indi-
scussa del sodalizio criminale
–, poi trasformata nella «Made
Petrol Italia», diretta dalla fi-
glia Virginia Di Cesare ma di
fatto – ritengono gli inquiren-
ti – controllata dalla madre, o-
ra accusata di associazione
mafiosa e altri reati. Tramite

I«
accordi con la cosca camorri-
sta di Antonio Moccia e coi ca-
salesi, Bettozzi (tenace, esu-
berante, aspirante popstar) a-
vrebbe fatto crescere la società
ereditata dal marito. «Ah Pie’,
io dietro c’ho la camorra!», a-
vrebbe detto a un interlocuto-
re, consapevole del vero volto
dei suoi soci occulti. Così, pro-
prio lei che al telefono asseri-
va di avere avuto in passato
rapporti di affari con impren-
ditori del calibro di Tronchet-
ti Provera e Berlusconi, secon-
do i pm ora aveva trovato più
redditizio legarsi a gruppi ca-
morristici. Ricevendo iniezio-
ni di capitali che avevano
pompato il volume d’affari
della società da 9 a 370 milio-
ni di euro in tre anni. Un boom
che l’aveva portata a vivere nel
lusso: nel maggio 2019 venne
fermata a Ventimiglia su una
Rolls Royce con 300mila euro
in contanti, diretta al festival
di Cannes. E altri 1,4 milioni
cash vennero scoperti nel-
l’hotel milanese dove soggior-
nava. Denaro di provenienza
sospetta, ritengono i magi-
strati, sarebbe stato usato an-
che per pagare in nero l’atto-
re Gabriel Garko per una cam-
pagna pubblicitaria della Ma-
de Petrol.
Il porto delle ’ndrine. In pa-
rallelo le Dda di Reggio Cala-
bria e Catanzaro, indagando
su alcuni personaggi comuni,
hanno accertato frodi nel set-
tore petrolifero da parte di co-
sche del Vibonese e della pia-
na di Gioia Tauro. La ’ndran-
gheta, oltre a truffe sulle acci-
se, pensava in grande, tanto da
progettare – in un incontro a
Vibo Valentia cui era invitato
un rappresentante della Kmg
(industria estrattiva di gas e
petrolio del Kazakistan) –
un’infrastruttura d’attracco
per petroliere nel porto di Vi-
bo Marina per scaricare il pe-
trolio. A quella tavolata c’era il
boss Luigi Mancuso, che va-
gheggiava di far ritirare all’Eni
le licenze degli enti locali per
sfruttare i depositi dell’azien-
da. Un progetto tramontato
perché l’uomo che collegava
la cosca ai broker è stato arre-
stato per omicidio.
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La sede di Roma della Made Petrol Italia /  Google Earth

Vigili del fuoco nella Terra dei fuochi /  Mauro Pagnano

IN CAMPANIA I DATI DEI CONTROLLI INTERFORZE 

Terra dei Fuochi,
tornano i roghi

L’OPERAZIONE DELLA DDA

«Petrolmafie»
da un miliardo
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LE PROPOSTE PER IL FUTURO DELL’ITALIA

«Rimettere al centro i giovani e la scuola, per fare ripartire davvero il Paese»
re 8.45 una bicicletta, con fi-
glia caricata dietro e il più
piccolo davanti, arriva a

scuola: «Non ne potevamo più, per chi
lavora in presenza è insostenibile se-
guire i figli a casa; solo le maestre han-
no gli strumenti per gestire alcune si-
tuazioni difficili». Un altro (cinque an-
ni) arriva accompagnato dal papà: «A-
veva una gran voglia di tornare con i
suoi compagni e anche noi genitori
siamo riusciti a organizzarci solo gra-
zie al supporto dei nonni». Il ritornel-
lo è sempre lo stesso: «I bimbi aveva-
no bisogno di tornare in presenza, per
ritrovare la propria routine. Ma anche
le famiglie ormai stremate da questa
situazione». 
Ma cosa è successo in queste setti-
mane? Assolutamente nulla. Dai
Dpcm siamo passati ai decreti legge

ma la confusione, quella, resta sem-
pre uguale. Muta il Coronavirus, ma
un protocollo nazionale adeguato
non c’è: l’ultimo è quello del 6 agosto,
quando di varianti del Covid non si
parlava. In attesa che il comitato tec-
nico-scientifico lo aggiorni, alla Pub-
blica istruzione fanno sapere che ba-
stano i protocolli regionali per garan-
tire aperture in sicurezza. Ma questi
sono, appunto, locali: e dunque di-
versi l’uno dall’altro. Dal distanzia-
mento all’areazione ognuno va per
conto suo per garantire una “scuola si-
cura”. Con il nodo dei trasporti da
sciogliere. Negli asili e materne tutto
è invariato, fino ai cinque anni infat-
ti non si usa la mascherina e se c’è un
caso di positività al virus si attiva il
percorso della quarantena di 14 gior-
ni con tampone alla fine del periodo.

Nelle varie regioni le altre scuole co-
me procedono? In Puglia la Regione
ha disposto che decideranno le fami-
glie tra la didattica in presenza e quel-
la a distanza. Il professore sarà in clas-
se, gli studenti forse sì, forse no. In E-
milia Romagna a determinare l’in-
certezza c’è l’eventualità che in qual-
che classe venga riscontrato un caso
di positività: cosa succede? Il profes-
sore può continuare ad insegnare?
L’ordinanza emanata l’altro giorno
dalla Regione non entra nel dettaglio:
si limita a notare che, in attesa dell’e-
sito del tampone, il docente può re-
carsi al lavoro «senza avere contatti
con la classe». C’è chi lo interpreta in
modo ampio e chi invece restrittiva-
mente. E che dire dell’Alto Adige? Un
provvedimento della Provincia auto-
noma stabilisce che gli alunni che non

aderiscono ai tamponi “fai da te” fi-
niscono automaticamente in Dad.
Ma il ministro dell’Istruzione, con u-
na circolare, mette in guardia: «L’at-
tuale quadro legislativo nazionale
non prevede la possibilità di subor-
dinare la fruizione in presenza dei ser-
vizi scolastici all’effettuazione obbli-
gatoria di screening diagnostici».
Quanto al Lazio, il referente scolasti-
co si deve rivolgere alla Asl compe-
tente per stabilire il da farsi: dunque
la discrezionalità regna sovrana. Co-
me se non bastasse, si registrano ma-
nifestazioni di protesta in varie città
italiane per chiedere che tutti gli stu-
denti, indipendentemente dall’età,
possano tornare a frequentare in pre-
senza anche in zona rossa. A compli-
care la situazione si è aggiunto un at-
tacco hacker alla piattaforma Axios, u-

tilizzata dal 40% delle scuole italiane:
i pirati informatici, dopo aver prele-
vato migliaia di files, avrebbero chie-
sto un riscatto in bitcoin. Insomma,
nonostante gli sforzi che il Governo
Draghi sta facendo per superare l’a-
narchia derivata da un sistema buro-
cratico pubblico sempre più farragi-
noso, regna il caos.
L’Agesc che da sempre ha chiesto la
riapertura totale sostenendo che «le
scuole sono sicurissime. In passato ci
sono stati periodi con tanti focolai in
quest’ambito, ma nessuno mai è na-
to nel contesto scolastico quanto in
famiglia, tra gruppi di amici». Il vero
problema è l’aspetto “esterno” alla
scuola: ovvero i trasporti. Anche in
questo caso i dubbi superano le cer-
tezze. Mandare a scuola i ragazzi del-
le secondarie di secondo grado che u-

tilizzano per lo più i mezzi pubblici di
trasporto, soprattutto nelle grandi
città, non può far stare tranquilli da-
to l’enorme rischio contagio, rischio
che ancora oggi è presente sui mezzi
di trasporto.
Ma dietro ai cancelli gli alunni stanno
giocando come se non fosse successo
niente. Il gioco e la socializzazione, so-
no le chiavi di svolta (o di volta?) per
la ripartenza. Occorre offrire ai ragaz-
zi quelle competenze e quelle abilità
che sono state maggiormente sacrifi-
cate durante l’isolamento.
«Le giovani generazioni – conclude
l’Agesc – sono già state duramente col-
pite dalle misure di contrasto alla pan-
demia: oggi rimetterle al centro è il
primo passo indispensabile per far ri-
partire l’intero Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

O

L’INDAGINE CHE HA COLPITO IL COMUNE DI OPERA, NELL’HINTERLAND MILANESE

Rifiuti sotto terra, sindaco coinvolto
on solo appalti alle imprese amiche,
corruzione e mascherine sottratte
a una casa di riposo. L’indagine del

Nucleo investigativo dei Carabinieri di Mi-
lano che ha portato agli arresti domiciliari
del sindaco di Opera, nel Milanese, Antoni-
no Nucera (che è stato anche sospeso dal
Prefetto) insieme alla sua compagna, la di-
rigente dell’ufficio tecnico del Comune Ro-
saria Gaeta e a tre imprenditori, rivela anche
lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi:
in particolare 500 tonnellate di fresato di a-
sfalto (oltre a 300 tonnellate di macerie), un
"conglomerato bituminoso", recuperato at-
traverso la raschiatura del rivestimento stra-
dale e che, se non viene riutilizzato per fare
bitume, è un "rifiuto speciale", un  inqui-
nante che la Marino Costruzioni di Giovan-
ni Marino e Giuseppe Corona, una delle im-
prese al centro dell’inchiesta coordinata dai
Procuratori Aggiunti, Alessandra Dolci e
Maurizio Romanelli, e dai Sostituti Silvia Bo-
nardi e Stefano Civardi, avrebbe letteral-
mente spalmato sul territorio agricolo e ur-

bano dell’hinterland di Milano. Stando alle
indagini dei carabinieri, guidati dal Tenen-
te colonnello Antonio Coppola la sostanza
bituminosa sarebbe stata usata per com-
pattare il piazzale della Croce Rossa di O-
pera, sarebbe stata stoccata con l’obiettivo
di «interrarla negli scavi lungo la Val Tidone,
dove la Marino Costruzioni stava ripren-
dendo i lavori di ampliamento stradale ed
avrebbe iniziato la realizzazione di una pas-
serella ciclopedonale», con l’avallo del sin-
daco Antonino Nucera («quando ti chiede
un piacere come fai a dirgli di no a Tonino»,
dice uno degli imprenditori intercettati) e
che si scontrò con le opposizioni dell’allora
direttore dei lavori del cantiere della Val Ti-
done Giuseppe Ciccarone e dell’ammini-
stratore delegato di Locate District (la sta-
zione appaltante) Davide Lardera. C’erano
infine i cascinali della lombardia che si of-
frivano spontaneamente di prendersi il re-
siduo delle asfaltature (naturalmente a ri-
schio e pericolo di contaminazione di falde
e campi). (S.M.)

N

Il territorio resta sotto attacco
Le organizzazioni criminali gestivano coi colletti bianchi gli affari sporchi nel settore degli oli minerali
Intanto, in Campania, sono di nuovo in aumento gli incendi per lo smaltimento dell’immondizia

’Ndrangheta
e camorra
fanno affari
con gli scarti

56
Gli arresti compiuti ieri
nella maxi-operazione
«Petrolmafie Spa» per
frodi varie e riciclaggio
nel settore idrocarburi

1.000
I milioni di euro
sequestrati all’impero
del petrolio dietro il
quale c’erano i soldi di
camorra e ’ndrangheta

270
I roghi di rifiuti censiti
nella Terra dei fuochi
in Campania nel primo
trimestre 2021. Erano
stati 588 nel 2020

11
I roghi appiccati
in marzo presso
il campo rom di Ponte
Riccio a Giugliano (Na)
per «far sparire» rifiuti

38
Aziende di smaltimento
rifiuti controllate
a marzo: 21 sono state
sequestrate con 28
persone denunciate

Pescara, dirigente
fermato per tangenti

si toglie la vita

Il dirigente dell’Asl di Pescara, Sabatino Trotta, ar-
restato mercoledì per corruzione a seguito di un’in-
dagine su un appalto, si è tolto la vita nel carcere di
Vasto, in provincia di Chieti. Trotta, che ha lasciato
una lettera ai familiari, non era sottoposto a sorve-
glianza a vista. Il medico era stato arrestato insie-

me a due responsabili di una cooperativa, Domeni-
co Mattucci e Luigia Dolce, nell’ambito delle inda-
gini su una gara d’appalto per l’affidamento della ge-
stione di residenze psichiatriche extra ospedaliere,
del valore complessivo di 11 milioni di euro. La Pro-
cura di Vasto ha aperto un fascicolo e posto sotto

sequestro sia la lettera che gli altri effetti persona-
li di Trotta. Secondo il segretario nazionale della Uil
Pa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio «quel-
lo che è accaduto doveva e poteva essere evitato».
Sulla opportunità di sorvegliare Trotta in carcere, De
Fazio ha aggiunto che era possibile farlo. 


