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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Sopralluogo del Commissario emergenza alluvione a frana Rotolon" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Sopralluogo del Commissario emergenza alluvione a frana Rotolon 

Sopralluogo del Commissario per l'emergenza alluvione in Veneto al fronte della frana del monte Rotolon  

ultimo aggiornamento: 11 novembre, ore 20:37 

Recoaro - (Adnkronos) - Perla Stancari ha voluto prendere visione diretta delle problematiche legate al dissesto, degli

impianti di monitoraggio installati e degli interventi di difesa in via di realizzazione da parte del Servizio Forestale

regionale, fornendo indicazioni operative per la prosecuzione delle attività in corso

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Recoaro (Vicenza), 11 nov. (Adnkronos) - Sopralluogo del Commissario per l'emergenza alluvione in Veneto Perla

Stancari oggi al fronte della frana del monte Rotolon, nel Comune vicentino di Recoaro. Il Commissario ha voluto

prendere visione diretta delle problematiche legate al dissesto, degli impianti di monitoraggio installati e degli interventi

di difesa in via di realizzazione da parte del Servizio Forestale regionale, fornendo indicazioni operative per la

prosecuzione delle attivita' in corso. 

  

In precedenza Perla Stancari aveva presieduto in Municipio una riunione di coordinamento delle attivita' di studio,

monitoraggio e intervento messe in atto per tenere sotto controllo la situazione All'incontro, presente il sindaco Francesco

Perlotto, sono intervenuti il direttore dell'Ufficio Rischi Idrogeologici ed Antropici del Dipartimento di Protezione Civile

Nicola Dell'Acqua, il direttore del Cnr Irpi di Padova Alessandro Pasuto, tecnici delle strutture regionali coinvolte,

esponenti della Prefettura, della Protezione Civile regionale, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili

del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile locale. 

  

Nel corso della riunione e' stato fornito un quadro d'insieme delle diverse attivita' messe in atto per controllare e mitigare

il rischio della frana e degli strumenti di allertamento. Nell'ambito delle sinergie create tra le istituzioni preposte al

monitoraggio, e' stato previsto l'avvio di attivita', scientifiche e tecniche, coordinate dal Commissario Stancari, ad

integrazione delle conoscenze finora acquisite. 
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Data:

11-11-2011 Adnkronos
Sopralluogo del Commissario emergenza alluvione a frana Rotolon

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Cessata fase preallarme per piena del Po in provincia di Piacenza, Parma e Reggio Emilia" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Cessata fase preallarme per piena del Po in provincia di Piacenza, Parma e Reggio Emilia 

  

ultimo aggiornamento: 11 novembre, ore 18:15 

Bologna - (Adnkronos) - Prosegue, invece, il monitoraggio della situazione nel ferrarese. In particolare per il passaggio

del colmo di piena all'altezza di Pontelagoscuro che, comunque, non desta particolare preoccupazione

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bologna, 11 nov. - (Adnkronos) - E' terminato il pericolo di piena sul Po. L'Agenzia regionale di Protezione civile

dell'Emilia Romagna, infatti, ha dichiarato cessata la fase di preallarme per l'ingrossamento del fiume nelle province di

Piacenza, Parma e Reggio Emilia. La decisione, in base alle attivita' di monitoraggio di Arpa ed in accordo con Aipo, e'

stata presa poiche' "l'evoluzione della piena e lo stato attuale dei livelli idrometrici sono rientrati al di sotto del livello di

preallarme". 

  

Prosegue, invece, un costantemente monitoraggio della situazione nel ferrarese. In particolare per il passaggio, previsto

per oggi, del colmo di piena all'altezza di Pontelagoscuro che, comunque, "non desta particolare preoccupazione" spiega

la Regione. Fino a martedi' la Protezione Civile seguira' con attenzione la presenza di materiale trasportato dalla corrente

del fiume Po che finendo in mare nel tratto alla foce di Pontelagoscuro 2puo' rappresentare un potenziale pericolo per la

navigazione dei natanti in Adriatico". 

  

Data:

11-11-2011 Adnkronos
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Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Vicenza: soccorso alpino, in corso ricerche tredicenne scomparsa" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Vicenza: soccorso alpino, in corso ricerche tredicenne scomparsa 

ultimo aggiornamento: 11 novembre, ore 21:39 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Vicenza, 11 nov. (Adnkronos) - Le squadre del Soccorso alpino di Schio stanno cercando una ragazza di 13 anni in

localita' Priabona, dopo che la giovane, scesa dal pulmino della scuola verso le 13, si e' allontanata senza rientrare a casa.

Lo comunica il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. 
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Messina, venti indagati nell'indagine sull'alluvione del 2009 in cui morirono 37 persone" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Messina, venti indagati nell'indagine sull'alluvione del 2009 in cui morirono 37 persone 

  

ultimo aggiornamento: 12 novembre, ore 14:31 

Messina - (Adnkronos) - Si tratta di sindaci, assessori comunali, provinciali e regionali, dirigenti locali e regionali e

funzionari della Protezione Civile. Le ipotesi di reato contestate sono di disastro colposo e l'omicidio colposo plurimo.

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Messina, 12 nov. - (Adnkronos) - Venti persone sono state iscritte nel registro degli indagati della Procura di Messina,

nell'ambito dell'indagine sull'alluvione del 2009 in cui morirono 37 persone. Si tratta di sindaci, assessori comunali,

provinciali e regionali, dirigenti locali e regionali e funzionari della Protezione Civile. Le ipotesi di reato contestate sono

di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. 

  

Al centro delle indagini i presunti ritardi nei soccorsi e i mancati interventi di messa in sicurezza dopo le alluvioni degli

anni precedenti. 

  

Data:
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Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Maltempo, in Lunigiana pronta passerella pedonale a Parana" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, in Lunigiana pronta passerella pedonale a Parana 

  

ultimo aggiornamento: 12 novembre, ore 17:20 

Firenze - (Adnkronos) - I circa 50 residenti, di cui molti anziani, ora sono un po' meno isolati. Il ponte distrutto sarà

sostituito da una struttura allestita dal Genio Militare dell'Esercito
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Firenze, 12 nov. - (Adnkronos) - La gente di Parana, frazione di Mulazzo, una cinquantantina di residenti, di cui molti

anziani, ora e' un po' meno isolata. E' stata infatti completata la passarella pedonale che permette di attraversare di nuovo

il torrente Mangiola, dopo che l'acqua di tre settimane fa si era portato via il ponte lasciando pero' intatto il paesino. Il

ponte distrutto sara' sostituito da un ponte Bailey allestito dal Genio Militare dell'esercito, la cui posa in opera iniziera' la

prossima settimana subito dopo che la Provincia di Massa Carrara avra' completato le opere preliminari. 

  

Intanto l'ordinanza di protezione civile del primo ministro Silvio Berlusconi e' stata firmata e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale. L'atto, con cui il presidente della Toscana Enrico Rossi viene nominato commissario per il superamento

dell'emergenza, definisce anche i primi fondi a disposizione. Sono 85 milioni per la Lunigiana: 25 milioni arrivano dal

Governo, gli altri 60 sono stati disposti dalla Regione e saranno raccolti, per la quasi totalita', grazie all'accisa di 5

centesimi di euro al litro sui carburanti venduti in Toscana. Un provvedimento che restera' in vigore per un anno. 

  

Data:
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Cota, da Governo primi 10 mln per alluvione" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Cota, da Governo primi 10 mln per alluvione 

ultimo aggiornamento: 12 novembre, ore 17:54 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Torino, 12 nov. - (Adnkronos) - La Protezione civile ha firmato un'ordinanza con cui si destinano al Piemonte 10 mln di

euro per far fronte ai primi interventi dopo l'alluvione della scorsa settimana. Lo annunciato il presidente della Regione

Piemonte, Roberto Cota che nei giorni scorsi aveva chiesto lo stato di calamita' naturale per la regione a seguito dei danni

provocati da oltre cinque giorni di piogge intense. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: alluvione Messina, venti indagati" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: alluvione Messina, venti indagati 

ultimo aggiornamento: 12 novembre, ore 12:33 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Messina, 12 nov. - (Adnkronos) - Venti persone sono state iscritte nel registro degli indagati della Procura di Messina,

nell'ambito dell'indagine sull'alluvione del 2009 in cui morirono 37 persone. Si tratta di sindaci, assessori comunali,

provinciali e regionali, dirigenti locali e regionali e funzionari della Protezione Civile. Le ipotesi di reato contestate sono

di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. 

 

¼H¿��
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo, trovato corpo dispersa a Matera Venti indagati per alluvione di Messina" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, trovato corpo dispersa a Matera Venti indagati per alluvione di Messina 

  

ultimo aggiornamento: 12 novembre, ore 15:11 

Matera - (Adnkronos/Ign) - Il cadavere della 44enne rinvenuto a due chilometri dal luogo nel quale se ne erano perse le

tracce nel nubifragio di domenica scorsa. Chiuse le indagini per l'alluvione del 2009 in cui morirono 37 persone: le ipotesi

di reato contestate sono di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Identificato secondo cadavere trovato a St.

Tropez è una delle tre persone disperse a Vernazza. 
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Matera, 12 nov. (Adnkronos/Ign) - E' stato ritrovato stamane dai Vigili del fuoco a due chilometri dal luogo nel quale se

ne erano perse le tracce, il corpo di Rosa Masiello, la donna di 44 anni, di Altamura, in provincia di Bari, dispersa da

domenica scorsa a causa del nubifragio che aveva colpito la contrada 'Venusio', vicino Matera. Ieri era stato recuperato il

corpo del padre Carlo, 86 anni, ma a ben 20 chilometri di distanza e cioè nei pressi di una stazione ferroviaria in disuso di

Montescaglioso. La zona del ritrovamento della donna si chiama 'Pantano' e si trova nei pressi del cimitero di Matera. 

  

Il cadavere, sommerso dai detriti, è stato rintracciato lungo un canale che poi si immette nel torrente Gravina. Le quattro

squadre dei vigili del fuoco impegnate stamane erano dislocate sia nella zona di Montescaglioso che in quella più vicina al

luogo in cui la donna e il padre, sorpresi in auto dal nubifragio erano stati trascinati dalla corrente. Il marito della donna e

due nipotine minorenni erano riusciti a salvarsi. 

  

Intanto venti persone sono state iscritte nel registro degli indagati della Procura di Messina, nell'ambito dell'indagine

sull'alluvione del 2009 che travolse e devastò Giampilieri, Scaletta Zanclea e Itala provocando la morte di 37 persone. Si

tratta di sindaci, assessori comunali, provinciali e regionali, dirigenti locali e regionali e funzionari della Protezione

Civile. Le ipotesi di reato contestate sono di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Al centro delle indagini i

presunti ritardi nei soccorsi e i mancati interventi di messa in sicurezza dopo le alluvioni degli anni precedenti. 

  

Data:
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 - Adnkronos Piemonte

Adnkronos
"Cota: ''Da Governo primi 10 milioni per danni alluvione in regione''" 

Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

Cota: ''Da Governo primi 10 milioni per danni alluvione in regione'' 

Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota (Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 12 novembre, ore 18:22 

Torino - (Adnkronos) - L'ordinanza firmata dalla Protezione Civile. Nei giorni scorsi il presidente della Regione aveva

chiesto lo stato di calamità naturale. Solo a Torino danni stimati per 120 mila euro 
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Torino, 12 nov. - (Adnkronos) - La Protezione civile ha firmato un'ordinanza con cui si destinano al Piemonte 10 mln di

euro per far fronte ai primi interventi dopo l'alluvione della scorsa settimana. Lo annunciato il presidente della Regione

Piemonte, Roberto Cota che nei giorni scorsi aveva chiesto lo stato di calamita' naturale per la regione a seguito dei danni

provocati da oltre cinque giorni di piogge intense. 

  

In queste ore, si legge in una nota, Cota ha discusso della questione alluvione con il ministro dell'Ambiente Stefania

Prestigiacomo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta ed i ministri della Lega Nord.  

  

Data:
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 - Adnkronos Politica

Adnkronos
"L'ultimo 'giro' a Palazzo Chigi, tre anni sulle montagne russe per Berlusconi" 

Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

L'ultimo 'giro' a Palazzo Chigi, tre anni sulle montagne russe per Berlusconi 

(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 12 novembre, ore 22:01 

Roma - (Adnkronos) - Ascesa e caduta del Cavaliere, dall'aggressione in piazza Duomo al caso Ruby, dallo strappo di

Fini alle dimissioni per 'fuoco amico' (VIDEO)

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Tre anni vissuti pericolosamente, tra alti e bassi con un epilogo a sorpresa: le dimissioni per

colpa del 'fuoco amico' promesse al Colle dopo il varo della legge di stabilità. Il giorno del giuramento al Colle del suo

quarto governo, il 9 maggio 2008, un Silvio Berlusconi sorridente e soddisfatto per il trionfo elettorale non avrebbe mai

immaginato di finire la sua esperienza a palazzo Chigi 'impallinato' dai suoi stessi deputati. Ritrovarsi senza una

maggioranza per il 'tradimento' di tanti pidiellini, molti anche berlusconiani della prima ora, gli avrà fatto tornare alla

mente i fantasmi del '94, quando cadde dopo appena sette mesi per il voltafaccia della Lega.  

  

Rispetto alle 'pugnalate' subite in passato (l'avviso di garanzia ricevuto durante un vertice internazionale sulla criminalità

organizzata nel novembre del '94, il ribaltone di Umberto Bossi nel dicembre dello stesso anno, la sconfitta elettorale ad

opera di Romano Prodi nel 2006 per soli 24mila voti), stavolta il Cavaliere era convinto di avere tutte le carte in regola

per durare fino alla fine della legislatura e attuare il programma di governo promesso agli elettori in una campagna a colpi

di comizi, gazebo e manifesti 6X3 affissi sui muri di tutte le città.  

  

La coalizione di centrodestra (Lega-Pdl), infatti, aveva superato la prova delle urne con un bottino pieno, conquistando

una maggioranza di oltre 50 deputati in più dell'opposizione a Montecitorio. Le inchieste giudiziarie incombono sempre,

ma durante i primi mesi nella 'stanza dei bottoni' non accade nulla di particolarmente rilevante. Sul piano politico qualche

grattacapo arriva dai deputati dell'Mpa di Raffele Lombardo che puntano i piedi sul Dpef e minacciano di non votare il

documento senza l'aumento dei fondi per il Sud.  

  

Nonostante le premesse per una legislatura costituente, il dialogo con l'opposizione naufraga ben presto sulla giustizia. Sul

cosiddetto Lodo Alfano (approvato in via definitiva nell'estate del 2008), che introduce l'immunità per le alte cariche dello

Stato, poi bocciato dalla Consulta (l'anno dopo). Berlusconi va avanti, definisce il suo operato la ''politica del fare'' e

affronta in prima persona questioni spinose: dalla gestione dei rifiuti a Napoli alla ricostruzione in Abruzzo dopo il

terremoto del 6 aprile 2009. Ma deve fare i conti con la grave crisi economica e i duri attacchi dell'opposizione. E,

soprattutto, con gli scandali giudiziari per le vicende personali: la sua presenza alla festa di compleanno di Noemi Letizia

a Casoria (il caso scoppia nel maggio 2009) gli costa grandi polemiche e il 'divorzio' dalla moglie Veronica Lario.  

  

Seguono altre rivelazioni, foto, pubblicazioni di registrazioni da parte della escort barese Patrizia D'Addario a infuocare

l'estate 2009 del Cavaliere. Ed è con le dichiarazioni della escort barese sulla notte passata a palazzo Grazioli con il

premier che deflagra la bomba Gianpaolo Tarantini sotto la crescente attenzione della stampa, anche internazionale. Solo

un anticipo dello scandalo ben più grave che scoppierà nel gennaio del 2011 con il cosiddetto caso Ruby: il premier è
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accusato di prostituzione minorile per i suoi rapporti con la ragazza marocchina e di concussione per aver telefonato in

questura il 27 maggio 2010 per farla affidare alla consigliera regionale del Pdl, Nicole Minetti.  

  

Con l'approvazione del lodo Alfano, dunque, tutto sembra correre liscio. Fino a quando le inchieste della magistratura

fanno esplodere la vicenda della 'cricca' per gli appalti dei lavori per la ricostruzione post-terremoto e le opere legate al

G8. La bufera giudiziaria travolge il capo della protezione civile Guido Bertolaso e il ministro dello Sviluppo economico

Claudio Scajola, costretto a dimettersi il 4 maggio del 2010, quando si scopre che la sua casa romana, di fronte al

Colosseo, è stata pagata dall'imprenditore Diego Anemone.  

  

Sul fronte politico, si salda il rapporto con la Lega di Bossi, ma si incrina quello con Gianfranco Fini che, da presidente

della Camera, prende sempre più le distanze sulla gestione del partito e sulla legalità. Nell'autunno 2009, dopo lo stop

della Consulta al lodo Alfano, riprendono per Berlusconi il processo Mills e quello sui diritti tv Mediaset. La sera del 13

dicembre, durante un comizio in piazza Duomo a Milano, il premier viene colpito al volto da una statuetta da

Massimiliano Tartaglia, in cura per problemi mentali. Berlusconi reagisce, amareggiato, ma deciso ad andare avanti e

vince le regionali del marzo 2010, caratterizzate però dall'exploit del Carroccio.  

  

E' anche il punto di svolta nelle relazioni sempre più tese con Fini: il 22 aprile si consuma lo strappo alla Direzione

nazionale del Pdl dove il numero uno di Montecitorio pronuncia la frase immortalate dalle telecamere: ''Che fai mi

cacci?''. Seguiranno lo scontro pubblico, l'espulsione del presidente della camera dal partito e la nascita del suo nuovo

movimento, Futuro e libertà. Rapporti chiusi anche sul piano personale, dopo gli attacchi dei giornali vicini al premier

'Libero' e 'Il Giornale' per la vicenda di un appartamento a Montecarlo, appartenuto ad An e abitato dal cognato di Fini.  

  

Nello stesso tempo Berlusconi prova a recuperare il rapporto con l'Udc di Casini e a resistere in Parlamento: il 29

settembre ottiene la fiducia, ma con i voti determinanti dei finiani che di li' a poco gli chiederanno di dimettersi. Richiesta

respinta e nuova fiducia ottenuta a dicembre, questa volta però al fotofinish e con soli tre voti di scarto. Nononostante i

numeri risicati a Montecitorio, il governo prova a ripartire. 

  

Nei primi giorni del 2011, però, il premier deve incassare la parziale bocciatura del legittimo impedimento da parte della

Consulta. Norma che consentiva lo stop automatico dei processi a suo carico. Dopo appena 24 ore scoppia per Berlusconi

il caso Ruby. Filtrano notizie e rivelazioni sulle serate in casa del presidente del Consiglio sul cosiddetto bunga bunga, ma

il Cavaliere nega tutto anche in tv e deve affrontare il disagio crescente di istituzioni, mondo cattolico, imprese, società

civile. Nonostante lo scandalo Ruby e il nuovo duro scontro con la procura di Milano - con la Camera che solleva davanti

alla Consulta il conflitto di attribuzione - Berlusconi va avanti e smette di disertare le aule del tribunale di Milano.  

  

Nella primavera del 2011, dopo la sofferta decisione di appoggiare l'attacco Nato contro Gheddafi, il premier deve fare i

conti con due pesanti sconfitte. Alle amministrative, dove perde le roccaforti di Milano e Napoli e molti comuni del Nord.

E ai referendum sulla gestione delle risorse idriche, sull'energia nucleare e il legittimo impedimento. Il premier annuncia

pubblicamente la sua astensione ai quesiti referendari. Per la prima volta dopo 14 anni si raggiunge il quorum e vincono i

sì.  

  

La sconfitta elettorale al Nord preoccupa la Lega che se la prende con le scelte del premier. Nel mirino di Bossi ci sono la

politica economica del governo, le mancate riforme, la guerra in Libia , la gestione degli arrivi dei profughi. Anche

quest'ultimo anno è stato segnato per il Cavaliere da numerosi 'guai' con la giustizia. A metà giugno l'inchiesta P4 scuote

la maggioranza. Scoppia il caso Bisignani e tra gli indagati c'è il magistrato in aspettativa Alfonso Papa. Il Pd e tutta

l'opposizione chiedono le dimissioni del Cavaliere. 

  

In questa fase arrivano i cambiamenti all'interno del Pdl: davanti alla crisi del suo partito, diviso tra correnti e contrasti

personali, Berlusconi ne affida la guida al suo ministro della giustizia, Angelino Alfano, nominato segretario politico al

Consiglio nazionale del primo luglio 2011. E' la fine del 'partito del predellino' e soprattutto l'inizio della successione al
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Cavaliere. Il 20 luglio, la maggioranza dei deputati dice sì all'arresto dell'esponente pidiellino Papa (su 612 presenti

votano a favore 319 deputati, mentre i contrari sono 293). Decisiva la Lega.  

  

E' la prima volta che si manifestano dei distinguo nel rapporto Pdl-Lega. Per Bersani è una vittoria ma non decisiva per

far saltare l'esecutivo. Del resto, anche il Pd ha i suoi guai e Palazzo Madama 'salva' il senatore Alberto Tedesco.

Dall'estate il governo è alle prese con una serie di manovre correttive per esplodere di una crisi economica e finanziaria

che vede l'Italia sotto l'attacco della speculazione internazionale. Sia per la finanziaria di luglio che quella dei primi di

settembre, il Pd come il resto dell'opposizione non fa ostruzionismo vista la gravità della situazione e continua il pressing

per le dimissioni del Cavaliere.  

  

A fine agosto arriva una nuova tegola per il Cavaliere con l'esplodere del caso Tarantini-Lavitola: un articolo di

'Panorama' annuncia l'indagine della Procura di Napoli sul presunto ricatto di Giampaolo Tarantini al premier. Parte la

pubblicazione di intercettazioni telefoniche del presidente del Consiglio. Per il Cavaliere è un nuovo inaccettabile attacco

dei pm e preme per il via libera in tempi brevi della legge sulle intercettazioni. Bersani non entra nel merito dell'inchiesta

(il Pd ha i suoi pensieri con il caso Penati) ma spinge sulla non credibilità del premier come causa della debolezza

dell'Italia di fronte alla crisi economica.  

  

Il 22 settembre Berlusconi vince un'altra prova con il no della Camera all'arresto di Marco Milanese, ex braccio destro di

Giulio Tremonti. I no all'arresto pero' sono meno delle aspettative: ci si ferma a quota 312 contro i 306 a favore

dell'arresto. Comunque per il Cavaliere è l'ennesima conferma che la maggioranza resiste. Solo la 'campagna acquisti'

condotta tra ex finiani, dipietristi (spicca il caso di Domenico Scilipoti) ed esponenti del Pdl delusi permette a Berlusconi

superare indenne le forche caudine della Camera il 14 dicembre scorso scongiurando la, 'spallata della sinistra' per solo tre

voti. Da allora il Cavaliere ha vissuto sulle montagne russe, alle prese con agguati e passi falsi in Parlamento, nonostante

l'arrivo dei 'responsabili'.  

  

La tenuta della maggioranza è spesso in bilico: Berlusconi viene 'graziato' sul caso Ruby dall'Aula della Camera, ma il

parlamentare Alfonso Papa, coinvolto nell'inchiesta P4, va in carcere con i voti di 'dissidenti' e leghisti a Montecitorio.

Con il passare dei mesi, i voti di fiducia aumentano e la roulette dei numeri si fa sempre più rischiosa. Alla crisi

economica esplosa l'estate scorsa si aggiungono le polemiche legate al rapporto tra Berlusconi e il ministro dell'Economia

Giulio Tremonti diventanto diventa sempre più teso sulle scelte da fare. Ad arroventare il clima ci pensano i maldipancia

del Pdl, dove vecchi rancori mai sopiti agitano le varie anime del partito.  

  

 La bufera finanziaria prende il sopravvento, le borse impazziscono, lo spread arriva ai massimi storici e la fuoriuscita dal

Pdl di tanti azzurri della prima ora manda in corto circuito il partito e fa traballare la leadership del Cavaliere. Non è una

sorpresa per nessuno la bocciatura del rendiconto del bilancio dello Stato, lo scorso 12 ottobre. L'annuncio delle

dimissioni del premier arriva dopo più di tremila giorni (non consecutivi) di governo che fanno di Berlusconi il presidente

del Consiglio più longevo della storia repubblicana.  
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Il Governo destina dieci milioni di euro al Piemonte per l�emergenza alluvione

AgenFax
"" 

Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

 Dieci milioni di euro per i primi interventi dopo l�emergenza alluvione della scorsa settimana sono stati destinati al

Piemonte con un�ordinanza della Protezione civile. Lo ha reso noto il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota,

che nei giorni scorsi aveva chiesto lo stato di calamita� per la regione in ragione dei danni causati da oltre cinque giorni di

piogge alluvionali. Cota ha discusso dell�alluvione con il ministro Stefania Prestigiacomo, con il sottosegretario Gianni

Letta e ministri della Lega Nord. (Fonte: ANSA)
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(AGENPARL) - Roma, 12 nov - Il presidente dei geologi di Sicilia prosegue confermando l'efficienza dei geologi e la

sinergia con la Protezione civile regionale: "La nostra presenza sul campo - ha seguitato il presidente-, coordinata dalla

Protezione Civile regionale, si è manifestata prontamente con ben 20 geologi volontari che hanno immediatamente

coperto i presidi territoriali geomorfologici, supportando con la necessaria competenza le strutture comunali nelle

concitate ore dell'alluvione. Il sistema di prevenzione che abbiamo messo in campo ha funzionato bene, ma guardando

alla situazione italiana in generale, vittime e dispersi per cause di frane e alluvioni sono ormai troppo frequenti.

Vorremmo evitare, come già diceva Voltaire nel 1700, di continuare ad assistere inerti alla natura che agisce mentre gli

uomini discutono continuamente".

 

Doria mette anche in evidenza la violenza degli eventi meteorologici di questi ultimi anni che stanno colpendo il Paese da

nord a sud: "Alle popolazioni colpite e alle numerose vittime -ha ripreso Doria- va il pensiero ed il sostegno dei geologi

siciliani. Gli ultimi tragici eventi a Genova, Roma, Liguria e Toscana dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, come il

problema del dissesto geologico ed idraulico del territorio sia una emergenza di livello nazionale. Occorre prendere atto

che gli eventi meteorologici particolarmente aggressivi sono, ormai, la consuetudine ed è indispensabile creare gli

strumenti normativi per attuare il monitoraggio continuo del territorio. Bisogna verificare frequentemente lo stato dei

valloni, dei torrenti e dei versanti per eliminare la presenza di ostacoli al rapido deflusso dell'acqua e tutto questo, insieme

ad una politica di buon governo del territorio, la quale deve consentire di uscire dall'ottica delle emergenze. In Sicilia -ha

concluso- stiamo lavorando ad una proposta di legge regionale, ma occorre una chiara volontà politica di considerare il

dissesto idrogeologico come una delle priorità nazionali". Sulla tematica è intervenuto anche il consigliere dell'Ordine dei

geologi di Sicilia Biagio Privitera che, in particolare, si è soffermato sulle cause dei dissesti: "Le cause del dissesto

geomorfologico sono note e in massima parte dovute alla fragilità naturale delle formazioni geologiche che costituisco il

territorio, collegate all'intensità delle precipitazioni meteoriche che si verificano alle nostre latitudini. Accanto a questi

ineludibili aspetti naturali -ha evidenziato- va associata l'azione antropica attraverso un'urbanizzazione non sempre

correttamente programmata e pianificata. A ciò si aggiunga il progressivo abbandono del territorio sia nelle pratiche

agricole, che hanno rappresentato, nel tempo, un importante fattore di trasformazione e presidio del territorio il cui venir

meno ha però, in alcuni casi, accelerato ed aggravato i fenomeni di dissesto, sia in merito alla scarsa o del tutto assente

azione di manutenzione della rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche, che conseguentemente ha

progressivamente perso di efficienza ed efficacia".
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15:27 12 NOV 2011 

(AGI) - Trieste, 12 nov. - Partiranno per la Liguria domani, domenica 13 novembre, altri 30 volontari della Protezione

Civile del Friuli Venezia Giulia. Lo ha annunciato stamani, a margine della imponente esercitazione di Protezione Civile a

Palmanova (Udine), il vicepresidente della regione Fvg Luca Ciriani. I 30 volontari daranno il cambio ai 50 partiti la

settimana scorsa e ora in fase di rientro. ''Il primo gruppo di volontari - ha spiegato Ciriani - era stato richiesto per azioni

di pulizia e taglio delle piante abbattute che intasavano viabilita' e sponde dei corsi d'acqua, in Comune di Beverino e ha

ieri completato il proprio compito. La squadra in partenza domani invece andra' ad operare nel comune di Varazze, con

l'obiettivo di liberare dal fango case e strade''. Anche per questo gruppo e' prevista una settimana di lavoro. E' cominciata

intanto, e dovrebbe concludersi in una decina di giorni, l'attivita' tecnica di telerilevamento e mappatura che la Protezione

Civile del Fvg ha messo a disposizione della Liguria per creare una modello digitale ad altissima risoluzione del territorio

colpito dalle alluvioni. I tecnici hanno iniziato i rilevamenti e le prime mappe sono in fase di elaborazione: grazie al bel

tempo, infatti, gli esperti della Protezione civile del FVG sono in grado di procedere velocemente ed elaborare i dati: la

velocita' e' infatti elemento essenziale per permettere alla Liguria di prendere decisioni strategiche in questo grande

momento di difficolta', con l'obiettivo anche di favorire il ritorno alla normalita' per la popolazione. (AGI) Ts1/Pgi 
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14:37 12 NOV 2011 

(AGI) - Messina, 12 nov. - Due anni fa l'alluvione che travolse e devasto' Giampilieri, Scaletta Zanclea e Itala 
provocando 37 morti. Adesso la procura di Messina ha chiuso le indagini. Gli indagati sono diciotto, per le ipotesi di
reato di disastro e omicidio colposi plurimi. L'inchiesta e' coordinata dal procuratore Guido Lo Forte e dai sostituti

Adriana Sciglio e Stefano Ammendola. 
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MALTEMPO/PIEMONTE: COTA, DA GOVERNO I PRIMI 10 MLN PER L'EMERGENZA  

(ASCA) - Torino, 12 nov - ''E' stata firmata un'ordinanza della Protezione Civile con cui si destinano 10 milioni di euro

per i primi interventi sul Piemonte dopo l'emergenza alluvione della scorsa settimana''. Lo rende noto il presidente della

Regione Piemonte, Roberto Cota, che nei giorni scorsi aveva chiesto lo stato di calamita' per la regione dopo i danni

causati da oltre cinque giorni di piogge alluvionali.

In queste ore, spiega una nota regionale, ''Cota ha discusso della questione alluvione con il ministro dell'Ambiente

Stefania Prestigiacomo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta ed i ministri della Lega Nord''.

com-map/vlm/ss 
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 Turchia 

 Sale a 23 uccisi il bilancio del nuovo terremoto La gente di Van è esasperata: «Ci lasciano soli» 
 

DA ISTANBUL MARTA OTTAVIANI  

A  Van è il momento del dolore e della rabbia. Le vittime del terremoto che ha colpito la città nel sud-est della Turchia

mercoledì sera sono salite a 23. A queste vanno aggiunte le oltre 600 vittime della scossa superiore al settimo grado della

scala Richtare del 23 ottobre scorso. Il sisma di questa settimana ha fatto crollare 25 palazzi, di cui 23 fortunatamente 

vuoti.  Gli altri due erano alberghi che avevano ricevuto dalle autorità una prima supervisione per rimanere aperti. U- no

dei due, l�Hotel Bayram, era stato ristrutturato competamente lo scorso anno. Ieri il proprietario della struttura, Teklif

Bayram ha sconvolto tutti dichirando: «Dopo la prima scossa ci siamo rivolti alle autorità perché venissero a controllare i

danni del terremoto,  ma non si è presentato nessuno».

Il quotidiano  Milliyet  ha scritto che sono a migliaia i palazzi ad aver ricevuto solo un primo esame e che sono ancora  in

attesa di controlli più specifici. Nel Paese sta montando la polemica per la seconda perdita di vite umane che poteva essere

evitata in poche settimane.

Van infatti è posta in una delle zone più sismiche della Turchia e i vulcanologi dell�Istituto di Kandilli, a Istanbul,

avevano da giorni messo in guardia sulla probabilità di scosse di assestamento dopo quella del 23 ottobre. I media hanno

denunciato da giorni che la maggior parte degli edifici della città non erano in regola con la normativa antisismica e la

nuova scossa non ha fatto altro che aggiungere al dramma di ottobre un�altra tragedia. Giovedì, intanto, ci sono state dure

contestazioni contro il vicepremier Besir Atalay, giunto da Ankara, da parte degli abitanti di Van: passeranno mesi

vivendo nelle tende e sfidando il rigido  inverno della regione.  

I media denunciano: migliaia di palazzi non sono stati verificati adeguatamente dalle autorità dopo le prime scosse  Un
sopravvissuto al sisma di Van (Ap) 
¼H¿��
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 Messina, 18 gli indagati per la frana Nel mirino sindaci e tecnici: 37 i morti 
 

DA MESSINA  

D  ue anni fa l�alluvione che travolse e devastò le frazioni messinesi di Giampilieri, Scaletta Zanclea e Itala: 37 morti. E

ieri la procura di Messina ha chiuso le indagini. Gli indagati sono diciotto, per le ipotesi di reato di disastro e omicidio

colposi plurimi. L�inchiesta è coordinata dal procuratore Guido Lo Forte e dai sostituti Adriana Sciglio e Stefano

Ammendola.

Gli avvisi di conclusione delle indagin, riguardano il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, quello di Scaletta Zanclea,

Mario Briguglio, l�ex commissario straordinario del Comune di Messina Gaspare Sinatra, l�ex responsabile della

Protezione civile regionale Salvatore Cocina, il capo di gabinetto dell�assessorato regionale  Territorio ed Ambiente

Giovanni Arnone, i geologi Antonino Savoca, Alberto Pistorio, Tiziana Flora Lucchesi, Salvatore Cotone e i progettisti

dei lavori eseguiti nei torrenti di Divieto e Racinazzi straripati in occasione del disastro del primo ottobre 2009 a Scaletta

Zanclea, Francesco Triolo, Salvatore Di Blasi, Stefano Bello, Giovanni Garufi, Carmelo Antonino Me-- lato, Agatino

Giuseppe Manganaro, nonchè i tecnici Giuseppe Rago, Felice Grasso  e Giovanni Randazzo.  La procura � sulla base di

una corposa consulenza tecnica � punta l�indice contro i mancati interventi di messa in sicurezza del territorio dopo

l�alluvione dell�ottobre 2007, che doveva mettere in preallarme visto che si sarebbe trattato di una tragedia solo

annunciata.  

Chiuse le indagini La procura «avvisa» anche il capo della protezione civile locale 
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Primo Piano data: 13/11/2011 - pag: 14

La parabola dei mille giorni

di PIERLUIGI BATTISTA Così il premier ha perso il capitale di fiducia

Nel luglio 2008 un Berlusconi sorridente e spavaldo annunciava che l'emergenza dei rifiuti in Campania era stata risolta.

Un anno dopo, l'espressione furente e recriminatoria con cui Berlusconi aveva imposto alla Rai una prima serata per

magnificare le case ricostruite in tempo record nell'Abruzzo del terremoto, fu il segnale di un clima psicologico

radicalmente cambiato nel governo che proprio ieri si è spento. La sicurezza di sé era stata soppiantata dall'incertezza. La

luna di miele si era vanificata. Il sorriso era già scomparso dal volto di Berlusconi: neanche le proverbiali barzellette

riuscivano ad attenuare la tensione crescente. Il «governo del fare» era nato sotto i migliori auspici. Per la terza volta dal

1994, Berlusconi si era presentato in Parlamento con un discorso aperto alle opposizioni, conciliante, quasi ecumenico.

Ma stavolta appariva più forte. Fortissimo. Tutti gli accreditavano una vita lunga, tanto che i nemici già paventavano una

interminabile notte del «regime». Aveva sbaragliato l'avversario. Godeva della più ampia maggioranza parlamentare mai

conosciuta nella storia repubblicana. Il rapporto con il capo dello Stato era cordiale, tanto che il Quirinale, soltanto due

mesi dopo, non porrà ostacoli, pur provocando l'ira dell'opposizione dipietrista e giustizialista, alla promulgazione del

«lodo Alfano» che avrebbe messo Berlusconi al riparo dalle incursioni giudiziarie. Le forze sociali o erano della sua parte

o avevano tacitamente deciso una tregua. In Confindustria il presidente del Consiglio veniva vezzeggiato come un collega

da incoraggiare. Due dei tre sindacati maggiori tutto avevano in mente, tranne che scatenare la guerra con il nuovo

governo. Saranno gli storici a spiegare come il governo abbia dilapidato questo capitale di fiducia. A caldo, l'opinione

prevalente è che negli ultimi mesi, l'uragano finanziario ed economico sia stato affrontato da un governo inerte e

inghiottito da una spirale di autosopravvivenza. Ma non è vero. O meglio, non è vero per Berlusconi. Il quale ha sostituito

un ministro dell'Economia come Tremonti silente, assente, rancoroso e ostile. Ha tenuto un collegamento con l'Europa,

mentre la Lega faceva ostruzionismo sulle pensioni di anzianità. Ha risposto con manovre dolorose alle sollecitazioni

contenute nella lettera della Bce. Non è bastato. Ma non è paradossale dire che le due fasi più fertili del governo

Berlusconi abbiano coinciso proprio con gli ultimissimi mesi e con i primissimi mesi. È in mezzo, per almeno due anni,

che il governo che ieri è caduto si è dimostrato inconsistente, paurosamente al di sotto delle aspettative, incapace di

«realizzare le promesse» come, nel lessico berlusconiano, viene definita l'attuazione di un programma. All'inizio era

sembrato il salvatore: via l'immondizia da Napoli, soluzione del problema Alitalia, intervento tempestivo sul terremoto in

Abruzzo, una campagna molto efficace, d'intesa con Renato Brunetta, sui «fannulloni» nel pubblico impiego, una politica

di contenimento dei costi che Tremonti aveva virtuosamente presentato come la cessazione dell'attaco alla diligenza tipica

delle Finanziarie. Ma quell'inizio si fermò lì, proprio quando, a Onna, il premier con il fazzoletto partigiano sembrava

davvero aver pacificato l'Italia sotto il suo regno. Macché: dalla pace si passò alla guerra. L'annuncio sostituì le cose, il

talk show urlato prese il sopravvento sulla normale attuazione di un programma. E con l'eccezione di Maroni, ministro

dell'Interno in un periodo di arresti massicci di mafiosi e camorristi, i ministri che si agitavano attorno a Berlusconi non

diedero un grande contributo alla riuscita del quinquennio berlusconiano. Brunetta, dopo la battaglia contro i

«fannulloni», si mise a inveire contro i precari. Calderoli, chiamato a semplificare e diminuire il numero delle leggi, si

fece immortalare in un grande rogo che avrebbe dovuto annichilire la montagna di leggine inutili: la montagna è restata lì.

Bondi si è dimesso dalla Cultura. Lo avevano accusato addirittura del crollo di Pompei, ma i beni culturali non hanno

conosciuto una stagione d'oro. Tremonti era diventato il cattivo dei «tagli lineari». Tutti si lamentavano, ma non volevano

passare per i responsabili di tagli che un governo di centrodestra non avrebbe mai dovuto tollerare, a cominciare da quello

riservato ai fondi per le forze dell'ordine. E mentre poliziotti e carabinieri dovevano quotidianamente fare i conti con la

mancanza di benzina per le loro vetture, il ministro della Difesa La Russa escogitava il nuovo uso dei militari come ronde

per l'ordine pubblico, da sacrificare sul feticcio della «sicurezza» promessa e mai raggiunta. Le infrastrutture su cui tanto
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avevano puntato latitavano, e quando il premier in Aula, spalleggiato dal ministro Matteoli, annunciò che per il

completamento della Salerno-Reggio Calabria era soltanto questione di settimane, quando addirittura si diede per fatta,

sostanzialmente fatta, la messa in opera del Ponte sullo Stretto di Messina, il divario tra le parole e le cose apparve a tutti

troppo spiccato per non essere accolto da un certo disincantato sarcasmo. È come se i ministri del governo Berlusconi,

mentre il loro leader si riavvitava nel linguaggio bellicoso contro tutti, dalla magistratura alla stampa, dai «poteri forti»

alla Corte costituzionale, si fossero dimostrati del tutto sprovvisti del senso della pacificazione: sempre a fare a botte,

sempre a questionare in un salotto televisivo, sempre a indicare complotti, nemici, «traditori». Sul caso triste e penoso di

Eluana Englaro si ingaggiò una battaglia che aveva come bottino una legge sul testamento biologico rigidamente ostile a

ogni principio ragionevole di responsabilità degli individui e si arrivò, in Senato, a indicare negli avversari politici gli

«assassini» di Eluana. La foto di Berlusconi alla festa di compleanno (anni 18) di Noemi Letizia, il caso D'Addario, il

Rubygate segnano una svolta cruciale nel comportamento del governo. Con la sentenza di incostituzionalità del «lodo

Alfano», la guerra con la magistratura diventa totale modellando ogni scelta dei ministri e della maggioranza. Il ministro

Alfano promette una radicale riforma della giustizia che metta al primo posto la separazione delle carriere, ma intanto si

procede per decreto con una raffica ulteriore di leggi ad personam: la prescrizione breve, il processo lungo, il legittimo

impedimento che verrà usato anche da un nuovo ministro Brancher, costretto a dimettersi con la stessa velocità con cui

era stato, a sorpresa, nominato. Gli altri ministri spariscono, o riemergono per i dissapori che di volta in volta affiorano

per i «tagli lineari» imposti da Tremonti, come i ministri Carfagna e Prestigiacomo. Come Brunetta, che viene insolentito

durante una conferenza stampa in un fuorionda in cui il ministro dell'Economia si lascia sfuggire giudizi poco onorevoli

sul collega che stava parlando. Le riforme sono poche. Quelle che passano, come quella Gelmini sulla scuola e

l'università, non sono accolte con grande entusiasmo. E mentre nel mondo esplode la «primavera araba», il ministro degli

Esteri Frattini rilascia l'ultima, intempestiva, poco lungimirante dichiarazione a favore di Gheddafi. Del resto, anche il suo

premier aveva detto che tra i suoi migliori amici c'erano il tunisino Ben Ali e l'egiziano Mubarak: non è stato un buon

viatico. Tirava una brutta aria in Italia, e lo squilibrato che lanciò una statuetta del Duomo sul volto del premier

certamente aveva assorbito un'atmosfera ammorbata in forme patologiche. Intanto la riforma fiscale si perdeva nel nulla,

per la terza volta da quando Berlusconi era entrato in politica con la parola d'ordine «meno tasse per tutti». Ogni volta che

il premier richiamava il tema, annunciava misure urgenti, prometteva al suo elettorato sempre più deluso che stavolta il

«taglio delle tasse», totem oramai mitologico, si sarebbe miracolosamente realizzato, il niet del ministro dell'Economia

giungeva puntuale per raggelare ogni entusiasmo, per mortificare gli ultimi illusi. La maggioranza era impegnata in un

duello mortale con la magistratura. Legittimo conflitto. Un po' meno legittimo che il Parlamento sia stato costretto a

votare sulla certezza che quella sera alla Questura di Milano il premier telefonò in qualità di capo del governo per evitare

tensioni con l'Egitto per via della nipote di Mubarak. Ma oramai il governo subiva il paradosso di essere indebolito

proprio sul terreno che più gli era congeniale: l'economia e i rapporti con il mondo economico. L'imprenditore «sceso in

campo», il cantore del capitalismo e del libero mercato vive il suo momento finale quando i mercati gli voltano le spalle.

Un paradosso. E una catastrofe per chi l'ha vissuto. Tre anni e pochi mesi di un governo hanno ottenuto questo risultato

paradossale. Non c'è teoria del complotto che possa lenirne la sofferenza. RIPRODUZIONE RISERVATA
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BERGAMO 

Due alpinisti ventenni bloccati in cima 

Presolana, in azione quattro squadre del soccorso alpino BERGAMO - Due escursionisti comaschi di 22 e 23 anni sono

rimasti bloccati in cima al massiccio della Presolana, in provincia di Bergamo, dopo essersi persi tra i sentieri a causa

dell'oscurità. Quattro squadre di volontari del Soccorso alpino sono al lavoro, nonostante il buio, per rintracciarli e

recuperarli. L'operazione non è facile, poiché sulla cima della montagna è presente la neve. I due alpinisti sono riusciti a

comunicare grazie a un telefono cellulare, e hanno assicurato i soccorritori circa il loro stato di salute. Il tentativo di

trovarli da parte del Soccorso alpino proseguirà per tutta la notte, nonostante le avverse condizioni climatiche.

  IL GRUPPO SCOUT DISPERSO - Ha avuto invece lieto fine la vicenda del gruppo di scout disperso in montagna

nella zona di Ambria, in Val Brembana, sempre nel Bergamasco. Dopo alcune ore di ricerche, anche con l'utilizzo

dell'elicottero del 118, i cinque giovani esploratori sono stati individuati. Una volta stabilita la loro posizione, gli scout

hanno ricevuto le indicazioni utili per ritrovato la strada per tornare a fondo valle, e sono riusciti alla fine a tornare in

paese senza ulteriori problemi.
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DOPO IL DISASTRO LIGURE 

Frana su frana 

di Paolo Tessadri L'Italia si deve rassegnare
al rischio alluvione. 
Perché non ci sono fondi. E le autorità litigano 

 

Il popolo degli stivali potrebbe tornare a Firenze nelle strade da Ponte Vecchio a piazza della Signoria e negli stretti vicoli

vicino agli Uffizi. "Firenze può finire sott'acqua, io non posso garantire che non succeda, forse addirittura come nel

1966". Parole di Gaia Checcucci, che come segretaria generale dell'Autorità di bacino deve vigilare sul fiume toscano. Nei

bollettini di allerta dei geologi l'Arno è la seconda minaccia nazionale: di più pericoloso c'è solo un risveglio del Vesuvio.

Ma la previsione fiorentina è inserita in una mappa che sembra scritta dagli autori di un film kolossal catastrofico. Il

diluvio può scatenarsi ovunque, in qualunque momento: da Imperia ad Agrigento. I sei morti del nubifragio che ha

affogato Genova lo hanno dimostrato. Il territorio è talmente compromesso, le competenze di chi dovrebbe porre rimedio

talmente confuse, i fondi così scarsi e gli sprechi così vasti da non offrire speranze: gli italiani saranno obbligati a

convivere con l'onda di fango. Per ricostruire l'equibrio tra terra, acqua e cemento servirebbero 40 miliardi di euro: fondi

che oggi sono un'utopia.

La mappa del dissesto non lascia scampo. I comuni a rischio idrogeologico sono 6.633, ossia l'82 per cento del Paese.

Tante Sarno, dove il prossimo temporale potrebbe innescare altre vittime: dall'ottobre 2009 al dicembre 2010 i morti sono

stati 52. Dal 1960 al 2010, il bilancio sembra quello di una guerra: 4.122 corpi contati da uno studio del Cnr. Un anno fa

Protezione civile e Legambiente hanno fatto il censimento di quante persone vivono sull'orlo della frana: 3 milioni e

mezzo, solo considerando le aree di massima allerta. Ma il dramma di Genova mostra a tutti che non esistono zone

franche, come aveva già fatto temere la piena del Tevere che due anni fa tenne Roma con il fiato sospeso. E come si

capisce dall'allarme per la pericolosità dell'Arno. 

Quella del fiume toscano è la storia di come la burocrazia sappia insabbiare anche le minacce più gravi. Per renderlo

sicuro ci sono 105 milioni di euro, stanziati e mai spesi. Sulla carta, tutto è pronto: l'Autorità di bacino ha predisposto i

progetti, la Regione ha girato i soldi ai comuni, delegandoli a fare i lavori. Ma i cantieri non sono mai stati aperti, tra soldi

incagliati o uffici tecnici incapaci di indire le gare d'appalti. Eppure, spiega Gaia Checcucci, "l'Arno è la seconda

emergenza in Italia e quei lavori dovrebbero essere strategici".

Se cambiamo zona la scena resta identica. L'anziana signora che abita vicino al fiume Bacchiglione nel Vicentino, che un

anno fa ha rotto gli argini invadendole la casa, piange a vedere le scene di Genova: "Almeno nel mio paesino non ci sono

stati morti, lì invece...". Anche in Veneto il copione dello spreco doloso si è ripetuto: con 192 milioni investiti nella

prevenzione si sarebbero evitati i 300 milioni spesi per il soccorso agli alluvionati. 

In tutta Italia le sentinelle che dovrebbero fare la guardia a fiumi e torrenti sono stanche. Organismi resi inutili dalla

scarsità del personale, con organici insufficienti o gonfiati troppo solo per fare posto a raccomandati. Soprattutto senza

veri poteri, nel rimbalzo tra regioni, comuni e ministeri. Così le 24 autorità di bacino - 7 nazionali e 17 interregionali -

assomigliano alle vedette della Fortezza Bastiani: restano per anni a scrutare l'orizzonte e preparare piani ma quando

arriva l'assalto si scoprono impotenti. Eppure nei loro archivi non c'è alveo che non sia stato monitorato, con progetti per

contenere e bonificare: disegni che vengono spesso ignorati da governo, regioni e comuni. Solo ora che si fatica a trovare
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soldi, allora ci si ricorda di loro. Perché come ammette pure il ministro Stefania Prestigiacomo, i finanziamenti per

l'Ambiente sono stati dirottati dal dicastero di Giulio Tremonti: degli 800 milioni Fas, Fondi per le aree sottoutilizzate, ne

rimangono forse 150. E la manovra anti-dissesto da 2.155 milioni di euro resta nei cassetti. Lo riconosce anche Francesco

Puma, segretario generale dell'Autorità del Po: "Fondi non ce ne sono". E quelli disponibili spesso vengono sprecati per

stipendi inutili. Alcune delle Autorità, soprattutto alcune interregionali, sono diventate l'alveo di clientelismi, assunzioni

allegre e incredibili promozioni. Un esempio? Per sorvegliare il Po, ossia un'area di 70 mila chilometri quadrati, ci sono

40 persone mentre per fare la guardia al bacino del Liri-Garigliano-Volturno (appena 7 mila chilometri quadrati fra Lazio,

Abruzzo, Campania) se ne schierano 80. L'età media continua a salire. Le ultime assunzioni risalgono al 2007, quando il

ministro campano Luigi Nicolais fece un'infornata leva: e tutte le quindici reclute furono mandate proprio sulla linea

Garigliano-Volturno, quella dell'estrema difesa borbonica contro l'avanzata piemontese-garibaldina. 

Nel 2009 gli stipendi per i guardiani del Po erano di 1,5 milioni di euro, quelli del Liri-Garigliano-Volturno quasi il

doppio: da sola inghiotte un terzo dei fondi. Cronache di due anni fa, perché oggi il segretario generale competente sui tre

fiumi Vera Corbelli spiega che si "lavora senza fondi". Mentre all'Autorità di bacino del Tevere, il responsabile Giorgio

Cesari è letteralmente con l'acqua alla gola. Non sa come pagare l'affitto degli uffici: finora è riuscito a coprire i primi tre

mesi del 2011, poi si vedrà. E ammette che "non ci sono soldi per la pianificazione. Le casse sono vuote". 

Le Autorità di bacino furono inventate dall'allora ministro dell'Ambiente Giorgio Ruffolo nel 1989 proprio per guardare

avanti: prevenire i rischi e creare le premesse per uno sviluppo sostenibile. Come tante riforme italiane, sono rimaste

prigioniere nelle paludi. Giorgio Pineschi, esperto di questioni idriche del ministero, spiega che "l'Europa ha imposto la

trasformazione delle Autorità di bacino in autorità di distretto. Ne sono state individuate otto, mentre le altre 24 autorità

nazionale e interregionali dovevano scomparire". Insomma, bisognava ridefinire la rete ma lo si è fatto con leggi

"raffazzonate e non condivise", tanto da innescare una lite tra funzionari statali e regionali. Ufficialmente sono nate le

autorità di distretto, ma non esistono nella realtà e continuano a funzionare le autorità di bacino nazionali e interregionali,

con un ruolo suppletivo. Il solito casino all'italiano. Che ha buttato via l'ultima occasione per fermare la grande slavina di

cemento che soffoca i fiumi e trasforma le piene in bombe. Come la sciagurata decisione della Regione Liguria, la terra

del massimo rischio, che a luglio ha accorciato da dieci a tre metri la distanza per costruire sui fiumi. n 

 

Dove il fango fa più paura 

 

Case. Industrie. Negozi. Ma anche centrali elettriche e obiettivi sensibili. La mappa delle zone d'Italia a rischio frana e

alluvione è da allarme rosso. In ogni regione il fango può colpire in qualsiasi momento. Francesca Ottaviani di

Legambiente ha curato, insieme alla Protezione civile nazionale, il dossier "Ecosistema Rischio", un monitoraggio sulle

attività dei Comuni per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ma i risultati mostrano un Paese dove il caso di Genova

potrebbe ripetersi. Da Nord a Sud: "La fragilità è particolarmente elevata in regioni come la Calabria, la Provincia

autonoma di Trento, il Molise, la Basilicata, l'Umbria e la Valle d'Aosta, dove tutti i comuni sono a rischio, subito seguite

dalle Marche e dalla Liguria (99 per cento) e dal Lazio e dalla Toscana (98)", evidenzia il dossier. Solo il 22 per cento dei

comuni analizzati, però, svolge un'attività di prevenzione sufficiente, mentre il 43 per cento non fa nulla per prevenire i

danni da alluvioni e frane. Con un pericolo in più: "Nei territori dove sono avvenute le alluvioni c'è una forte

antropizzazione, ma i piani di evacuazione sono sconosciuti ai cittadini", spiega Legambiente. Una stima sui siti

considerati a maggior rischio evidenzia infatti che 3 milioni e mezzo di persone vivono o lavorano in zone ad alto rischio

di frane o alluvioni. Significa che se un disastro ambientale colpisse quelle aree, circa il 6 per cento della popolazione

italiana potrebbe venire coinvolta direttamente.

Se il Trentino rappresenta un modello nazionale per la continua manutenzione del territorio e le esercitazioni di

evacuazione, la percentuale più elevata di singoli Comuni che investono per mitigare il rischio idrogeologico si registra in

Veneto (45 per cento). Fanalino di coda è invece la Sicilia, dove il 93 per cento dei Comuni non interviene nella

prevenzione, nemmeno dopo l'alluvione di Messina dell'ottobre 2009 che fece oltre trenta vittime.

"Le problematiche idrogeologiche assumono sull'isola una rilevanza notevole. Sono ben 273 i comuni in cui sono presenti

aree esposte al rischio di frane e alluvioni. Nonostante questa verità, non si nota in Sicilia una concreta inversione di

tendenza capace di rendere il territorio più sicuro dalle frane e dalle alluvioni. Il territorio risulta anzi anno dopo anno

sempre più vulnerabile". 
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Genova a perdere 

di Roberto Di Caro Costruzioni ovunque. Torrenti interrati. Argini ostruiti. Per la città devastata l'emergenza è
destinata a durare 

 

Compressa. Ingolfata. Piena zeppa. Persino il porto ti si para dinnanzi come fosse murato da quei transatlantici alti e

lunghi dieci palazzi, e tolte le grandi piazze giri con la sensazione che non è rimasto libero un solo metro quadro. Tutta

Genova è così, come un gioco del 15 dove manca il quadratino vuoto per muovere gli altri. Così è cresciuta negli ultimi

sessant'anni, riempiendo, coprendo, alzando. Schiacciata tra un mare che neanche vede più, tagliato via da quella

sopraelevata che lambisce e opprime splendidi palazzi e sovrasta le scolaresche in gita all'Acquario, e i monti dove ha

continuato ad arrampicarsi innalzando casermoni e poi naturalmente servizi e posteggi, impacchettando dirupi con

imbragature di cemento che neanche si sa quanto terranno ancora, comprimendo e sotterrando la ventina di rii e torrenti

che la attraversano da capo a piedi. Poi succede che piove più del normale. E sei persone muoiono. In un androne,

schiacciate dall'acqua che chi era lì racconta come un'esplosione: stessa violenza e rumore, la melma densa all'improvviso

rompe le gabbie di cemento vecchie e nuove, straborda, trascina via le auto una sull'altra contro vetrine e persone.

Nell'immediato, l'ira, la rabbia, il rimpallo delle colpe. Il sindaco Marta Vincenzi che dice "più di così non potevamo fare,

solo col senno di poi avrei chiuso le scuole". Ma è il segno di un'impotenza. Dichiarata e documentata se, a guardare

l'elenco delle opere fatte e di quelle in esecuzione, in affidamento, in attesa di finanziamento, lei quanto l'assessore ai

Lavori pubblici Mario Margini concludono: "Per mettere in sicurezza idraulica l'intera città servono altri 700 milioni, che

al momento non ci sono. Ai ritmi attuali di reperimento delle risorse, significa almeno 15 anni di lavori". E intanto, col

clima che cambia e un'alluvione ogni due anni, ogni volta peggio? "D'ora in poi con "allerta 2" della Protezione civile io

chiudo la città, auto, traffico, uffici", risponde Vincenzi. Certo, quando l'anno scorso si parlava di ampliare lo stadio

Marassi erano in molti a dirle "chi se ne frega di quelle belinate dei piani di bacino, copri un altro pezzo del Bisagno", uno

dei due torrenti che è esondato. Ma lo stesso Margini riconosce onestamente che "l'ultima espansione programmata di

Genova, la circonvallazione a monte, risale all'Ottocento"; ed elenca la fame di case nell'immediato dopoguerra,

l'aggressione alle colline in val Bisagno e Polcevera, l'inadeguatezza del sistema dei tombini. Salvo lamentare che "il patto

di stabilità ci impedisce persino di spendere i 30 milioni che abbiamo in cassa". Ma come si è ridotta una città come

Genova, da quarant'anni governata da una sinistra in teoria alfiera di piani e programmazioni e vincoli, ad ammettere che

l'unica cosa da fare se piove più del normale è blindare in casa 600 mila abitanti sperando di accorgersi in tempo del

pericolo?

Se lo chiede la Procura. Che ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo. E ha cominciato a rovistare in

un groviglio di appalti per opere iniziate nel '90, mai portate a termine ma pagate dal Comune 7 miliardi di lire, 5 come

penale proprio perché mai finite: il canale scolmatore che sotto terra avrebbe dovuto dirottare a mare le acque del

Fereggiano. Sotto indagine anche i lavori sul rifacimento della copertura del Bisagno da Stazione Brignole alla Foce: per

la girandola di assegnazioni lavori, subappalti, fallimenti, lievitazione dei costi, finanziamenti approvati dal Consiglio

superiore dei lavori pubblici epoca Bertolaso-Balducci ma senza copertura finanziaria. 

Senza però aspettare la magistratura e le Fiamme Gialle, molte cose sono già davanti agli occhi. Sono gli abitanti e i

commercianti a indicartele col dito mentre, a giorni di distanza dal disastro, ancora spazzano acqua e fango, gettano

mobilia, lavano scarpe che al volo rivendono 20 euro al paio in improvvisati banchetti di marciapiede, dai 5 ai 25 euro gli

abiti infangati. Fra la tragedia avvenuta e quella annunciata, quando martedì 8 di nuovo tuona e scroscia, esonda lo Sturla

e il Fereggiano torna in piena, nelle orecchie hai il viavai delle sirene e il martellare delle pale meccaniche e ancora, di

nuovo, chissà per quanto, gli annunci al megafono della Protezione civile: "Allerta 2 fino alle 18, spostate le auto, dormite

a piani non esondabili", e ti chiedi come farà la città a campare così. Attorno il viavai dei volontari, 6 mila dicono, in

ordine sparso, a coppie, a gruppi con la maglietta "sesso droga e Genoa, no alla tessera del tifoso" o la divisa degli scout a

ripulire gli oratori di Santa Fede: non è affatto retorica consolatoria, hanno aiutato chiunque ne avesse bisogno e ridato

forza a chi, per la seconda o la terza volta in pochi anni, ha perso beni, soldi, lavoro. Pochissimi i casi di sciacallaggio,

presi i responsabili, il controllo sociale ha funzionato. E guai all'incauto che fa distribuire volantini "compriamo auto

incidentate": Maurizio, un volontario, promette che lo sputtana su Facebook, se ne accorgerà.

Risali dunque le vie dell'inondazione da metà corso XX settembre, la strada buona di Genova, verso Brignole, piazza
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Galileo Ferraris fino in cima a via Fereggiano, la più colpita, dove ci sono stati i morti: e ti accorgi, sul campo, che molte

cose dovevano e potevano esser fatte e altre evitate. Se la programmazione non ha funzionato o non è bastata, e centinaia

di milioni necessari agli interventi strutturali sono stati obbligatoriamente dissipati nel tamponare i danni delle emergenze,

è in larga parte perché è mancata l'attenzione capillare a che cosa davvero succedeva metro per metro, un argine e uno

spiazzo dopo l'altro. 

Numero 100 rosso di corso Buenos Aires, uno dei punti di smistamento dei volontari, abbigliamento Capricci, Francesco

Vesco presidente dei negozianti del quartiere: "Qua l'acqua arriva dai tombini, ci han detto di averli puliti, non è vero. È la

terza volta che un'alluvione mi distrugge il negozio, le altre avevo voglia di ricominciare, ora non più". Pulizia dei

tombini, capito? Rita Morana, nel suo panificio a corso Sardegna, che s'è salvata solo perché l'acqua, ormai all'altezza del

petto, ha sfondato una porta sigillata sul retro del negozio: "Questa città non ha manutenzione, ai giardini del Mirto i

bambini non ce li puoi più portare perché ci sono i topi, in faccia alla Chiesa di Santa Margherita a Marassi i giochi li han

tolti perché sistemarli costava troppo". Ordinaria manutenzione, capito? 

Il farmacista dottor Manca, inizio di via Fereggiano: "Guardi la curva della strada, bombata, nel centro 20 centimetri più

alta della soglia dei negozi perché sotto ci han lasciato le rotaie del tram e ogni volta ci aggiungono asfalto, così appena

piove si rovescia tutto contro di noi. E parlo dei tempi normali, non degli eventi eccezionali. Ma il problema grave è più

sopra, vada a vedere. Se li ricorda i manifesti di Burlando (attuale presidente della Regione, che è di questo quartiere, ndr)

dove si vantava di aver fatto fare i nuovi parcheggi? Per coprire un altro pezzo del Fereggiano i soldi li han trovati...". Ci

arriviamo risalendo la via stretta e curva e il rio che la costeggia. C'è il collo di bottiglia, il tappo, il punto in cui le acque

vengono coperte e dove sono come esplose. Cento metri, e sull'alveo una casa rossa, garage quasi nuovi. Abusivi?

Nient'affatto, regolare concessione comunale. Un affittuario, Giovanni Bollo, ex vigile del fuoco, indica una piccola frana

che strozza il corso: sta così da tre anni. Da lì in poi l'intero parapetto è crollato, gli argini a monte sono ingombri. "Dice

la legge che i proprietari frontisti sono tenuti a ripulirli", spiega Andrea Agostini, Circolo Nuova ecologia di Legambiente

Genova, "se no tocca al Comune, che poi può addebitarne i costi. Ma qui proprietario è l'Opera delle Suore Brignoline, chi

vuole che le tocchi?". Per la cronaca, martedì 8 proprio lì l'argine frana di nuovo. 

Sali, il rio è di nuovo interrato in un camice di cemento, poi riesce schiacciato tra palazzi di 8, 10, 13 piani. Anni

Cinquanta e Sessanta, ma alcuni tirati su dopo il 2000. Gli abitanti crescono, servono posti auto: ed eccoli, i parcheggi di

Burlando. Non mal fatto, il buco, ma l'acqua viene giù più veloce di prima. Rivendica però il sindaco di aver abbattuto,

qua quattro palazzi che insistevano sull'alveo. Alessandro Malatesta, progettista d'impianti, mentre spazza il garage: "È

vero, i lavori di messa in sicurezza li hanno cominciati. Ma dalla parte sbagliata. Cementando in alto, hanno accelerato il

flusso e aumentato la portata, e peggiorato la situazione a valle". Poco oltre, un cancello dà su una stradina asfaltata che

finisce, chissà perché, dentro il torrente. Agostini di Legambiente: "Vede quei due tubi rosa che sbucano in basso verso il

rio? I tecnici di Comune e Protezione civile calcolano la massima portata d'acqua e quanto dev'essere largo il tubo, e sopra

sei autorizzato a costruire quello che vuoi. Ma siccome non fanno manutenzione, il primo sasso che s'infila nel tubo

spacca tutto". 

Sotto Genova di rii intubati ce ne sono, contando i piccoli, 250. Ogni anno si spaccano a decine: ma nella proposta di

giunta per il Piano regolatore che dovrebbe essere votato a dicembre si prevedono altre coperture. Per la messa in

sicurezza idraulica non ci sono soldi: ma 205 milioni sono destinati a favorire lo spostamento di imprese e facoltà di

Ingegneria al previsto parco tecnologico sulla collina di Erzelli sopra Sestri. Cambieranno le priorità, dopo l'alluvione, o si

limiteranno, alle prossime elezioni, a immolare l'attuale sindaco per continuare a riempire, coprire, alzare? n    
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"Basta con i privilegi" Ecco cosa si può fare subito 

 

L'Italia deve tornare a crescere, e per questo è necessario togliere tutti i privilegi. Non è ancora un programma di governo,

non essendo iniziate nemmeno le consultazioni del dopo-Berlusconi al Colle, ma l'idea lanciata da Mario Monti, non può

che essere condivisibile. I tagli ai costi della politica hanno i loro tempi, spesso non sono nelle mani dei governi, ma dei

parlamenti (Camera e Senato decidono per sé), a volte, per farli, occorrono i lunghi passaggi di leggi costituzionali.

Eppure, per riportare il Paese sui binari della legalità, basterebbe mettere mano a una manciata di leggi che

occorrerebbero di tempi brevi per essere approvati. Perché in Italia ci sono 72 mila auto blu e in Gran Bretagna 200?

Perché il falso in bilancio non è reato? Perché non si possono ritassare gli "scudati" del 2009? Auto blu Uno spreco da 1, 2

miliardi Uno studio del Formez commissionato dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, ci informa

che costano 1, 2 miliardi di euro l'anno e che sono 72 mila circa. Dopo quello studio non si chiamano nemmeno "auto

blu", ma si distinguono in tre sotto-categorie. Ci sono quelle "blu-blu", destinate ai vertici politico-istituzionali delle

amministrazioni centrali e periferiche (sono circa 2000); quelle semplicemente "blu", destinate a dirigenti (sono circa 10

mila), che sono in tutto e per tutto uguali alle prime (uso esclusivo e autista dedicato), ma si possono utilizzare solo negli

orari di lavoro. Infine quelle "di servizio", a uso non esclusivo, destinate a esponenti di minor cabotaggio delle suddette

amministrazioni. Con due interventi legislativi del governo è specificato che le auto di servizio non possono superare i

1600 di cilindrata, e sono indicati i soggetti che ne hanno diritto. Fanno eccezione le auto "blu blu", ed evidentemente

quelle del ministro della Difesa Ignazio La Russa che ha rivendicato con orgoglio l'acquisto di 19 Maserati blindate.

Anti-corruzione La nostra proposta affossata a Palazzo Madama Nel settembre 2010 il Fatto Quotidiano presentò la

propria proposta di legge anti-corruzione. Tenuta a battesimo dalle opposizioni, rappresentate nel caso specifico da

Antonio Di Pietro (Idv), Luigi Zanda (Pd) e Fabio Granata (Fli), il testo fu avviato grazie ai buoni uffici del senatore Luigi

Li Gotti, in commissione Giustizia a Palazzo Madama. E lì è rimasto arenato, in balia dei voti della maggioranza. Si

chiedeva la ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sottoscritta dai Paesi membri, e quindi anche

dal-l'Italia a Strasburgo nel 1999, poi divenuta lettera morta. Attraverso questa si potrebbero punire tutti i reati "moderni"

commessi dai colletti bianchi, come il "traffico di influenze illecite" (la mediazione, per sé o gli altri, di soldi e favori),

l'autoriciclaggio, la corruzione tra privati. Nei dieci articoli della proposta chiedevamo di ripristinare il falso in bilancio

(veicolo primario delle mazzette) cancellato dieci anni fa da Berlusconi, rimettere mano alla prescrizione, unificare il

reato di corruzione / concussione, incentivare il "pentitismo". Conflitto di interessi In ritardo di vent'anni Sepolto dal

quasi-ventennio berlusconiano, con un presidente del Consiglio concessionario di Stato e portatore di interessi molteplici,

dalle assicurazioni alla grande distribuzione, dal calcio alle banche, all'editoria, il conflitto di interessi nel nostro Paese è

normato dalla "legge Frattini" (la 215 del 2004), costruita attorno agli interessi del presidente del Consiglio. La leggerezza

dei provvedimenti presi è nei fatti: non è considerata la "mera proprietà" di un'impresa, ma la presenza nel cda della

stessa, non è contemplata l'ineleggibilità in caso di mancata risoluzione del conflitto di interesse prima delle elezioni.

Infine per superare il possibile "conflitto" nelle scelte basta "astenersi" durante le votazioni che riguardano gli interessi

dell'eletto. Rimosso il problema politico di un capo di governo proprietario del maggiore gruppo privato nel settore dei

media, è giunta l'ora di rimuovere anche il problema strutturale: non è più possibile consentire di mandare in Parlamento

chi non risolva il proprio conflitto di interessi. Una tassa per gli scudati Quei soldi rientrati praticamente "gratis" Il

governo Berlusconi si è reso protagonista di una serie infinita di condoni. Nel 2009-2010, in cerca di denaro fresco da

incamerare nelle casse dello Stato, Giulio Tremonti varò lo "scudo fiscale". In cambio di un'imposta del 5 % sul capitale,

chi aveva nascosto fuori dall'Italia i propri soldi, poteva farli tornare senza rischiare problemi con la legge. Non ci sarebbe

stata azione penale, né accertamento tributario per comprendere eventuali illeciti. Rientrarono 80 miliardi, 60 dalla sola
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Svizzera. Lo Stato ne incamerò, sulla carta, quattro. Ma poi diversi tra gli scudati, pagata la prima "rata" (quella che

evitava gli accertamenti), smisero di pagare. La proposta di una tassa-bis su quei soldi, rilanciata anche dal nostro

giornale, fu ripresa questa estate (si era alle prese con la manovra di ferragosto) anche dal Pd che propose una

"una-tantum" del 15 % sull'imponibile dei capitali fatti rientrare. La maggioranza rispose che non era possibile violare il

"patto fiscale" che lo Stato aveva siglato con gli "scudati". Si tirò in ballo anche la Costituzione. Non se ne fece niente.

Fondo Presidenza del Consiglio Una questione di trasparenza L'autonomia finanziaria e contabile è la possibilità per la

Presidenza del Consiglio dei ministri (e anche della Protezione civile), di spendere miliardi di euro senza che vi sia un

controllo da parte del ministero dell'Economia, né sulla quantità dello stanziamento, né sulla qualità della spesa. Le norme

di sicurezza legate alla qualità "sensibile" della Presidenza del Consiglio dei ministri, fa sì che spesso queste gare siano

coperte anche da segreto. Ne deriva che la spesa del Palazzo finisca per variare anche di un miliardo e mezzo di euro tra la

previsione fatta con il ministero dell'Economia a inizio anno e il pagamento che ci fu alla fine di quello (parliamo del dato

dell'anno passato). La Protezione civile, inoltre, vanta bilanci vicini ai quattro miliardi di euro l'anno, che ci siano o meno

terremoti o alluvioni catastrofiche. Probabilmente rimettere sotto il controllo del ministero dell'Economia e rendere assai

più trasparenti gare e affidamenti diretti di ministeri e Protezione civile, sarebbe un'operazione vantaggiosa per i cittadini. 

 ¼H¿��
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Sabato 12 Novembre 2011, 
ALLUVIONI
MA I SOCCORSI
HANNO RETTO
L'Italia va sott'acqua. Ora tutti accusano chiunque, spesso con ragione, ma dimenticando che i politici hanno
l'interesse a farsi rieleggere e a fare quindi opere faraoniche. Ripulire canali e fiumiciattoli non dà gloria. Al di là
d'ogni retorica, diciamo pure che da noi esiste una Protezione civile, un corpo dei vigili del Fuoco che funzionano.
Pensiamo alla Thailandia, dove l'acqua arriva al centro della capitale, lambendo il palazzo reale. Un genovese, un
aullese potrebbero dirmi che ognuno sente il suo male: vero! Se però si ragiona a mente fredda, non si può negare
che c'è chi ha meno speranze di noi. 
Ottaviano Crestani
Padova
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Grido d'allarme del Cai sul soccorso alpino

Dopo i tagli sarà un 2012 «lacrime e sangue»

Domenica 13 Novembre 2011, 
«Nel 2012 saranno lacrime e sangue per tre volte di più che quest'anno. La crisi tocca nostro il club come la realtà
nazionale». Sergio Iatori del comitato direttivo centrale Cai (Club Alpino Italiano) ieri nell'assemblea regionale del
Veneto a Belluno ha chiesto ai volontari di «massimizzare i risultati». Al momento, come ha ricordato il consigliere
regionale Sergio Reolon intervenuto in sala, nel bilancio della Regione Veneto il taglio è del 38% e colpisce anche il
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), struttura operativa del Cai. Una sforbiciata che si
aggiunge a circa il 22% del 2011 e che mette in serio pericolo l'attività di soccorso in montagna. 
«L'operatività dei volontari è messa a rischio - ha spiegato Fabio Bristot, delegato bellunese del Cnsas - se a questo
aggiungiamo anche il rincaro delle polizze assicurative stimato, ma non ancora validato, tra il 35-40%». Le società
assicurative chiedono, infatti, di alzare i premi, disertando le gare bandite dal Cai per i soci del soccorso alpino,
soccorso in spedizioni extraeuropee, responsabilità civile e tutela legale. Si aspettano per mercoledì prossimo nuove
offerte, ma, se non dovesse presentarsi nessuno, i soccorritori della montagna, potrebbero restare senza
assicurazione nel 2012. Un pensiero che rattrista se si pensa che solo ad agosto fa Alberto Bonafede e Aldo
Giustina, persero la vita sul Pelmo travolti da una frana per salvare due turisti in difficoltà.
Dopo la caduta dell'elicottero Falco a Cortina d'Ampezzo, dove persero la vita quattro volontari «Fondiaria Sai ha
tentato di mettere in atto la facoltà di recesso», ha spiegato il direttore del Cai, Andreina Maggiore. Non sono stati
solo i risarcimenti milionari richiesti a mandare nel pallone il sistema, ma anche «centinaia di denunce
"mendaci"» secondo Carlo Rossi della sezione di Feltre. A essere tutelate sono, infatti, le attività organizzate dal
club, non le escursioni in senso lato, e gli infortuni per non pesare sulle tasche di tutti d'ora in poi dovranno essere
accompagnati da una precisa documentazione. Ad oggi la polizza base per soci e istruttori (circa 53mila in tutto il
Veneto) è l'unica ad essere stata assegnata con criteri simili a quella già in essere. «Per tutelare anche i dirigenti
delle sezioni che spesso ignorano le responsabilità alle quali vanno incontro sarà fatto anche un corso di
formazione» ha annunciato il presidente veneto, Emilio Bertan. 
© riproduzione riservata
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 MISURE POST ALLUVIONE  Pellerano: «Fare chiarezza» 
 
Arpal ha troppi soldi La Regione taglia altri 80mila euro 
 
Lo stanziamento per il 2011 ridotto a 130mila euro E per la cura del patrimonio forestale, fondi azzerati  
segue da  

(...) ClaudioBurlando, nonchécommissariostraordinario per la messa in sicurezza del Fereggiano e dello Spezzino, ha

pensato bene di dimezzare i fondi per il «Piano regionale per la difesa del suolo»ma di spenderne 100mila in più per la

festa del 25 aprile, la Regione Liguria che fa? Propone un taglio di 80mila euro destinati all�Arpal, ovvero l�agenzia

regionale per la protezione dell�ambiente della Liguria, ovvero l�ente pubblico di riferimento in materia ambientale a cui

spetta il compito dipromuoverelasalutecollettivaelasicurezza. Uno scherzo?No,tutto vero.«All�indomanidell�alluvione,

il9novembre,invistadell�assestamento di bilancio, la Regione ha proposto il taglio di 80mila euro per �Trasferimenti

adArpalperleattivitàdiprevenzione,monitoraggio, controllo ambientale e gestione del sistema informativo� - denuncia il

consigliere regionaledellaListaBiasotti, LorenzoPellerano- . In un momento in cui abbiamo il dubbio che Arpal possa

migliorare, non è lungimirante tagliare i fondi».

Il bilancio della Regione è fatto da due voci principali, spiega Pellerano: la prima riguarda i residui dell�anno precedente e

la seconda la competenza, i capitoli di spesa che si decidono di mettere a bilancio. In tutti i capitoli di spesa,la Regione ha

tantissimi residui.Per quello dell�A- rpal ci sono più di 800mila euro e per il 2011 era previsto un investimento di altri

210mila euro. «Da cui però ne sono stati tagliati 80mila-prosegue Pellerano- .Il punto è:ques- ti soldi se servono ad Arpal

per la gestione del sistema informativo,  perché non vengono usati? È chiaro che ci sono responsabilità da entrambi i

fronti: primo se so che Arpal non spende i soldi per le informazioni, perché non la sollecitò. Due: se per fare informazione

servono 210mila euro, perché decido di tagliare proprio questo fondo?». Giura il consigliere regionale di essere pronto a

dar battaglia martedì prossimo quando si tratterà di votare l�assestamento di bilancio, chiedendo lumi sull�argomento e

opponendosi ad ogni sforbiciata. Nonsolo,faràancheun�interrogazionepersaperecomeèpossibilecheArpalavesse800mila

euro per la sicurezza e non li abbia spesi, chi doveva monitorare e di chi è la responsabilità di un mancato controllo e

supervisione.

Altro capitolo di spesa, altra questione. «Nello spezzino i paesi di Brugnato, Borghetto Vara, Monterosso sono stati

investiti da tronchi portati dall�acqua. Con la previsione di bilancio 2011, approvata a fine 2010 - aggiunge Pellerano- è

stato completamente azzerato ogni investimento e sono stati tagliati centinaia di migliaia di euro destinati ad �attività di

protezione civile, previsione e prevenzione�». Le cifre: 688mila euro residuichesonostatidestinatialtrove,

e398milaeurodimancato stanziamento per il 2011. E pensare che la Liguria è la regione più boschiva d�Italia.«Loro

parleranno dei tagli, vero. Però, anche in periodo di minori trasferimenti da Roma,

selaRegioneavesseavutolavolontàpoliticadisalvaguardare questi capitoli, lo avrebbe fatto. Invece hanno tagliato qui,  e

magari hanno salvato altre voci».  
Giulia Guerri  IN CAMPO  Pellerano 

Data: Estratto da pagina:

13-11-2011 1Il Giornale
Arpal ha troppi soldi La Regione taglia altri 80mila euro

Argomento: Pag.NAZIONALE 31



 

 - Genova - Articolo stampabile - Il Giornale.it

Giornale.it, Il
"Commissione d'inchiesta per scoprire i colpevoli dei ritardi sul Fereggiano" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

articolo di sabato 12 novembre 2011

 

Commissione d'inchiesta per scoprire i colpevoli dei ritardi sul Fereggiano 

di Redazione

 

Il Parlamento potrebbe chiedere di fare piena luce sulle responsabilità politiche. Burlando nel mirino

 

La tragedia di Genova potrebbe finire al centro di una indagine parlamentare. Anche in questi giorni di terremoto politico,

il parlamento ha comunque affrontato in aula il disastro provocato dalle due alluvioni che hanno portato morte e

distruzione prima nello Spezzino, poi a Genova. L'ipotesi di una ricerca dei «colpevoli» politici emerge tra le righe dei

discorsi pronunciati dai rappresentanti liguri. Tutti hanno voluto rendere omaggio alle vittime, ricordare il dolore della

Liguria, l'eroismo e la gratuità dell'opera degli operatori della protezione civile e dei volontari. Ma nessuno ha voluto

nascondere la testa sotto la sabbia.

E l'intervento di Michele Scandroglio, coordinatore ligure del Pdl, ha lasciato il segno. Riservato il doveroso spazio alla

«commozione per chi oggi non è più con noi, bambini, donne e uomini cui va il nostro pensiero», il deputato ha

snocciolato tutto quello che non ha funzionato nella gestione dell'emergenza. «Necessita ripensare ad un concetto di

prevenzione, un decalogo per l'allerta, una nuova cultura di attenzione agli allarmi è indispensabile. Così come non

dobbiamo avere timore di affermare che lo sviluppo urbanistico è stato eccessivo - punta l'indice accusatore Scandroglio -.

Oggi dobbiamo guardare avanti senza tentennamenti e unire tutte le forze e risorse disponibili per fare fronte ad una

emergenza che non ha precedenti».

Poi l'affondo. Per sottolineare quelle che sono le responsabilità che qualcuno prova a sottacere. Perché il sindaco Marta

Vincenzi è inevitabilmente finita nell'occhio del ciclone. Ma ci sono altri amministratori che per il loro passato e per il

loro presente, hanno avuto o hanno ruoli di chiara responsabilità. «Se il Fereggiano e il Bisagno sono gli imputati, la storia

del perché e del come siamo arrivati ad oggi sarà una pagina da chiarire, così come la gestione del giorno prima e del

giorno stesso dell'alluvione», scandisce il aula il deputato. Che non fa nomi, ma lascia inevitabilmente intendere che da

sette anni c'è un commissario straordinario che avrebbe dovuto mettere in sicurezza il Fereggiano. E che ha sempre avuto

parte nelle precedenti gestioni amministrative degli enti locali genovesi e liguri. Il suo nome è Claudio Burlando e non si

può fare a meno di tenerlo presente.

«Ora dobbiamo pensare al domani focalizzandoci sulla necessità di reperire risorse e tentare di tradurre in legge la

proposta di anestetizzare il patto di stabilità, almeno per quelle voci che attengono le risorse disponibili nei capitoli

relativi alla salvaguardia del territorio. Auspico su questo una vasta adesione», detta le priorità Scandroglio. Che però, a

precisa richiesta, spiega quale siano le sue intenzioni per non dimenticare la tragedia una volta ripulite strade e negozi.

«Vorrei che si facesse chiarezza. Vorrei che ci fosse quantomeno un'indagine conoscitiva a livello parlamentare - fa

rilevare il deputato del Pdl -. La proporrò. Non sul caso specifico di Genova o della Spezia, ma a livello nazionale.

Dobbiamo fare luce sul cambiamento del clima e sulle conseguenze che ha a livello idrogeologico. È chiaro che i fatti più

recenti andranno presi in considerazione per primi. Sarà l'occasione di capire se ci sono stati errori, da parte di chi, ma

soprattutto come fare per non ripeterli. Un impegno in positivo, fatto da tutte le forze politiche, lasciando da parte le

diverse appartenenze partitiche. Con l'obiettivo però di raggiungere risultarti concreti». 
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COME AIUTARE CHI HA PERSO TUTTO 

di Redazione

 

 

Per aiutare le famiglie genovesi colpite dall'alluvione con generi alimentari e con oggetti e materiale vario nuovi, si può

contattare l'indirizzo e-mail donazionialluvione@comune.genova.it: si verrà contattati per i necessari accordi. Sono

richiesti alimenti non deperibili a lunga scadenza, abbigliamento uomo, donna, bambino anche intimo, scarpe, lenzuola e

coperte, prodotti per l'igiene personale; stoviglie in genere (pentole, piatti, bicchieri, posate), elettrodomestici; materiale

didattico scolastico, materiale di pulizia per la casa (secchi, scope, detersivi). La merce dovrà essere consegnata presso il

magazzino, collocato dietro il Padiglione C, concesso dalla Fiera, dalle ore 8 alle ore 18, da lunedì a domenica. È sempre

attivo il numero verde 800-177797 della protezione civile comunale. 
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News 

AMBIENTE. Legambiente lancia progetto per prevenzione rischio idrogeologico  

11/11/2011 - 09:11  

Legambiente ha lanciato un progetto straordinario di mobilitazione di 10.000 giovani per la cura e la manutenzione del

territorio che si concentri sui corsi d'acqua, seguendoli dalla sorgente alla foce e promuovere una grande campagna di

alfabetizzazione della popolazione sul rischio idrogeologico, organizzando concrete esercitazioni con la popolazione. I

volontari per circa tre mesi, si dedicheranno alla cura dei corsi d'acqua occupandosi, in particolare, della pulizia delle

sponde con la rimozione dei rifiuti ordinari e ingombranti; del monitoraggio e segnalazione di eventuali criticità ed

elementi di rischio; di attività di informazione e sensibilizzazione sul rischio idrogeologico, illustrando i comportamenti

da adottare in caso di calamità con particolare riferimento all'informazione nelle scuole; di organizzare esercitazioni

pratiche con le scolaresche e con la popolazione per metterle in condizione di "autodifendersi" nel caso di emergenze

alluvionali o di frane.

Nello specifico, si potrebbe ipotizzare di far svolgere l'attività di cura e manutenzione dei corsi d'acqua nei mesi di luglio

e agosto, mentre quella di sensibilizzazione e informazione nel mese di settembre. I giovani sarebbero impiegati su base

regionale (con Comitato regionale organizzativo a cura della Regione) a sostegno delle associazioni di volontariato di

protezione civile - una realtà già fortemente presente, attiva sul territorio, con competenze specifiche e parte integrante del

nostro sistema di protezione civile - con il contributo tecnico-scientifico dei professionisti del settore, a cominciare dai

geologi, e con il coinvolgimento delle facoltà universitarie e degli studenti. Alle associazioni in questione spetterebbe il

compito di accogliere e organizzare le risorse disponibili.

Tutto ciò, potrebbe essere realizzato con un costo, per l'intera operazione, di circa 20 milioni di euro comprensivi di

compenso per i giovani (450 euro mensili, stessa cifra erogata per il servizio civile), rimborso per l'attività organizzativa

in capo al comitato regionale e circa 5 milioni di euro per varie ed eventuali (attrezzature, comunicazione, ecc.), da

recuperare, ad esempio, attraverso una più equa definizione dei canoni per l'attività estrattiva nelle cave, oppure attraverso

la riduzione dello stanziamento per la Difesa del nostro Paese, considerando che 20 milioni di euro rappresentano appena

un terzo del bilancio della Difesa di un solo giorno o, se si preferisce, un quarto del costo di uno dei 131

cacciabombardieri di quarta generazione (F35) che il nostro Paese si è impegnato ad acquistare per i prossimi anni. 

I fondi dovrebbero essere destinati al Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare, competente in materia di difesa

del suolo, che, in stretta connessione con le Regioni, dovrebbe procedere ad emanare il relativo bando per l'individuazione

dei 10.000 giovani, affidando alle associazioni di volontariato di protezione civile i fondi per l'inquadramento delle risorse

umane.
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Chiudi 

Erkos in azione tra le macerie Alleato della Protezione civile Erkos pesa solo quattro chili e rileva la presenza di un

sopravvissuto registrandone il battito cardiaco attraverso un muro. Collegato attraverso un sistema wireless può

trasmettere i dati anche a un computer. «Ma l'applicazione a cui abbiamo pensato è quella di pronto intervento della

protezione civile» spiega uno dei giovani ingegneri al lavoro sul progetto.

        ¼H¿��
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Chiudi 

I cittadini irrompono nella direzione sanitaria dell'ospedale San Gennaro e, dal cuore della Sanità, si riaccendono le

proteste per scongiurare la chiusura del pronto soccorso del presidio, prevista il prossimo 30 novembre. Il blitz di ieri

mattina, durante il quale una cinquantina di abitanti del quartiere hanno simbolicamente occupato i piani alti del

nosocomio, è solo l'inizio delle iniziative messe in campo dal Comitato Popolare nato per contrastare il provvedimento

varato dal nuovo piano sanitario regionale, secondo cui chiuderanno i battenti i due pronto soccorso di Ascalesi e del San

Gennaro. Una manovra riorganizzativa temuta dai cittadini dal momento che l'accorpamento in corso dovrebbe realizzarsi

nel futuro ospedale del Mare, struttura mai completata su cui gravano indagini della Procura di Napoli per i reati di falso e

truffa ai danni dell'Asl Napoli 1. «Vogliamo delle risposte dalle istituzioni ed una presa di posizione sulla vicenda da parte

del direttore dell'ospedale San Gennaro». Le parole di Anna, una delle mamme del Comitato che ieri ha invaso le stanze

della direzione sanitaria, esprimono la rabbia e la disperazione di tutti i cittadini che denunciano quanto sia grave chiudere

un presidio che conta 130mila assistenze all'anno, inclusi circa 30 casi di vittime di faide tra clan. «Questo quartiere non

può essere privato di un servizio fondamentale, anzi, il pronto soccorso e la struttura necessitano di riqualificazioni»

insistono mamme e anziani del Comitato che si dichiarano: «pronti a lottare per difendere il diritto alla salute». Le cifre

del malcontento popolare sono scritte nero su bianco nelle 1748 firme raccolte fino a oggi ed anche la voce istituzionale

del quartiere non ha perso tempo a sbilanciarsi per esprimere parere contrario alla chiusura del presidio di pronto soccorso

attraverso una nota sottoscritta dall'intera municipalità e dal presidente Giuliana Di Sarno. Proprio dalle istituzioni del

parlamentino arriva una sottolineatura importante dal momento che «il quartiere è contrario- afferma il consigliere

Francesco Ruotolo- anche ad un presidio di primo soccorso, cioè un servizio di smistamento delle emergenze che

ritarderebbe gli interventi e non potrebbe sostituire l'azione tempestiva e vitale del pronto soccorso». Per ora nessuna

risposta è giunta ai cittadini, dal momento che il direttore sanitario del San Gennaro, ha dichiarato di non poter rilasciare

alcun parere ma tensione e rabbia dei manifestanti sono dietro l'angolo. Prossima tappa sarà il corteo del 17 novembre.

Melina Chiapparino © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il secondo decreto della riforma di Roma Capitale, arenatosi ieri in Consiglio dei ministri, riguarda la sostanza, ossia i

reali poteri. La cornice delle nuove competenze è già contenuta nell'articolo 24 della legge delega 42/2009. La norma

assegnerebbe a Roma Capitale funzioni in materie di primaria importanza: la valorizzazione dei beni artistici, ambientali e

fluviali (in concorso con il ministero per i Beni culturali); lo sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al

settore produttivo e turistico; l'urbanistica; l'edilizia pubblica e privata; i servizi urbani, a partire dai trasporti. Ma anche la

protezione civile, di concerto con il dipartimento nazionale e la Regione. La questione aperta riguarda lo spessore di

queste competenze: quali saranno gestite di concerto tra Roma Capitale e Regione e quali passeranno di mano

completamente. L'ultimo accordo prevedeva che fosse la Pisana a decidere direttamente i confini delle competenze da

delegare al Campidoglio.

Il primo decreto era stato approvato ufficialmente il 20 settembre 2010, nel 140 esimo anniversario di Roma Capitale.

Riguardava la forma istituzionale, a partire dagli organi del nuovo ente: l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina e il

sindaco. L'assemblea è stata definita come l'organo di controllo politico-amministrativo, composto dal sindaco e da 48

consiglieri, che eleggono un presidente che convoca e dirige i lavori. Il sindaco nomina i componenti della giunta

capitolina (gli assessori) che possono essere al massimo 12 (un quarto dei consiglieri). È prevista l'incompatibilità tra

ruolo di consigliere capitolino e assessore. Modifiche anche per i Municipi, che passano da 19 a 15.

Fa.Ro.
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MESSINA - Sono 18 gli avvisi di conclusione indagini inviati dalla procura di Messina ad amministratori e dirigenti in

merito all'inchiesta sull'alluvione di Messina del 2009 dove morirono 37 persone. Sono accusati di omicidio plurimo

colposo e disastro colposo il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, il sindaco di Scaletta Mario Briguglio, l'ex

commissario straordinario del comune di Messina, Gaspare Sinatra, l'ex dirigente generale della protezione civile

regionale Salvatore Cocina, il dirigente generale dell'assessorato regionale ambiente Giovanni Arnone, e i geologi

Antonino Savoca, Alberto Pistorio, Tiziana Flora Lucchesi, Salvatore Cotone. Accusati degli stessi reati i progettisti dei

lavori eseguiti nei torrenti di Divieto e Racinazzi straripati in occasione del disastro del primo ottobre 2009 a Scaletta

Zanclea, Francesco Triolo, Salvatore Di Blasi, Stefano Bello, Giovanni Garufi, Carmelo Antonino Melato, Agatino

Giuseppe Manganaro, nonchè i tecnici Giuseppe Rago, Felice Grasso e Giovanni Randazzo. La procura che si è avvalsa di

varie perizie indaga sui ritardi per i soccorsi e sui mancati interventi di messa in sicurezza dopo una precedente alluvione

del 2007. 

Anche ieri intanto è stato un giorno di ritrovamenti e riconoscimenti delle vittime delle alluvioni che hanno devastato nei

giorni scorsi la Liguria e portato morte anche in Puglia. In Francia è stato identificato come uno dei dispersi di Vernazza,

il gelataio Giuseppe Giannoni di 70 anni, il secondo dei tre cadaveri ritrovati sulla spiaggia di Saint Tropez. A Matera è

stato invece ritrovato il corpo di Carlo Masiello, 87 anni, travolto domenica da un torrente insieme alla figlia, ancora

dispersa. All'appello manca ancora un disperso: Giuseppina Carro, 81 anni. «Genova è una comunità percossa ma non

piegata. Ho visto una grande forza che mi ha commosso»: così l'arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, ha ricordato

ieri sera nella cattedrale di san Lorenzo le vittime dell'alluvione e la capacità della città di reagire alla tragedia.  
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> BOSCOREALE - 12/11/2011 -  Realizzata la copertura radio territoriale per la protezione civile. Il nucleo comunale di

protezione civile, composto di volontari, è stato dotato di un sistema radio, che consiste nell'installazione di un ponte radio

ripetitore fisso e sei apparati mobili, che assemblati costituisce un vero e proprio tessuto connettivo consentendo

collegamenti diretti e immediati fra la sala operativa e tutti i gruppi d'intervento. Un nuovo sistema di telecomunicazioni

che garantirà maggiore tempestività ed efficienza nell'attività di vigilanza e tutela del territorio comunale, non solo in caso

di calamità. "La buona funzionalità dei sistemi di comunicazione, trasmissione e informazione, - ha spiegato Ciro Cirillo,

consigliere comunale delegato alla protezione civile- costituisce la piattaforma organizzativa sulla quale costruire un

efficace apparato di sicurezza locale. Da oggi il nostro comune si è dotato di un sistema in grado di essere in funzione per

qualsiasi emergenza". "Con la realizzazione di quest'avanzato sistema di comunicazione abbiamo aggiunto un altro

tassello fondamentale alla nostra rete di protezione civile - ha detto il sindaco Gennaro Langella -. Stiamo proseguendo

con il nostro obiettivo di acquisire tutta quell'attrezzatura primaria e necessaria per rendere sempre più efficace ed

efficiente la macchina organizzativa della nostra struttura di protezione civile.

 Il nostro sforzo in tale direzione è costante, perché -ha concluso il Sindaco- siamo consapevoli di vivere in una zona ad

alto rischio e faremo di tutto per realizzare e sostenere un elevato sistema di prevenzione in grado di poter intervenire

nell'immediatezza nell'evento e salvaguardare la nostra popolazione". Il nucleo comunale di protezione civile, costituito in

gran parte di giovani volontari, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, disponendo a oggi di uomini e donne formati

per ogni emergenza, e di mezzi e strumenti che permettono di poter intervenire in ogni momento. L'ultimo intervento è di

domenica scorsa quando quattro squadre, unitamente a polizia locale e altre forze dell'ordine, hanno fronteggiato il

violento nubifragio abbattutosi su Boscoreale, soccorrendo automobilisti in difficoltà e svuotando alcune cantine e

sottoscala allagati dall'acqua piovana, con l'uso di un mezzo attrezzato, dotato d'idrovora, di recente donato dalla Regione

Campania.
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La Frontera teme más a la ruina que al volcán de El Hierro 

La capital económica de la isla se resiente del cierre del túnel de Los Roquillos  

EMILIO DE BENITO - La Frontera - 13/11/2011 

  

Vota 

  

Resultado 1 votos  

 Comentarios - 2  

     

           

  

   

  

 

Vídeo: Grabación de la colada submarina de lava

  "Nos han dejado en una cárcel". Servilio López es un vecino de La Frontera, la capital económica de El Hierro. Y la
bella prisión a la que se refiere es la zona de El Golfo, la más llana de la isla y donde se concentra la producción de

piña, plátano y otras frutas y verduras. Para ellos, ese es el drama de la región, y no el anuncio hecho ayer de que había

más probabilidad de que apareciera un volcán submarino frente a la costa.

 

 

   

 El Hierro sufre 56 sismos en las últimas 24 horas El Hierro registra el terremoto más fuerte desde que comenzó la crisis 

La probabilidad de una erupción al norte de El Hierro "gana peso"   

La noticia en otros webs  webs en español en otros idiomas    

Infraestructuras y casas han aguantado por ahora los sismos sin problemas

   En el bar Don Din 2 la tertulia gira sobre el impacto económico de la medida. Pero no hacen falta muchas explicaciones.

Después de tardar casi una hora en recorrer 40 kilómetros desde Valverde por una carretera de montaña con niebla que

dejaba una visibilidad de menos de 20 metros en algunos tramos, uno entiende las dificultades a las que se refiere. Y más

cuando el sábado pasado, por el túnel de Los Roquillos, el camino se quedaba en 15 kilómetros y menos de un cuarto de

hora -respetando escrupulosamente los límites de velocidad-.

"Si hay peligro de desprendimiento en el túnel, más lo hay en la carretera de las cumbres", dice Pucho Padrón, propietario

del bar que se ha convertido en el centro de reunión improvisado de los vecinos. "Fíjese en los últimos temblores. Hubo
desprendimientos en la carretera; en el túnel, ni uno. Y siempre ha sido así, sobre todo cuando llueve, como hoy",

explica.

El cierre de la vía rápida está causando un perjuicio que todavía nadie ha cuantificado: "Es más combustible, más ruedas,

además de más tensión por la carretera", indica Padrón. Los vecinos ven también con desconfianza que ellos no puedan
usar el túnel, y sí lo utilicen vehículos de seguridad y emergencia, como confirma la portavoz del Ayuntamiento de La

Frontera. "¿Es que los están poniendo en peligro?", se pregunta Padrón.

La región se siente, además, marginada en el reparto de ayudas anunciado por el Gobierno canario, que perciben que están
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centradas en La Restinga, al sur de la isla. "Aquí también hay desplazados", se queja López, en referencia al medio

centenar de personas que lleva una semana fuera de sus casas por el peligro de que haya desrrumbes por los sismos, que

en esta zona es donde han sido mayores (magnitud 4,6 en la madrugada del viernes, con posibilidad de que vayan a más,

según ha admitido la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco).

Después de cuatro meses de sismos y más de 11.400 temblores, estos cada vez preocupan menos. Una prueba es que en

las viviendas no ha habido, todavía, ningún desperfecto. Y eso tranquiliza por un lado, pero por otro levanta las sospechas

de los habitantes sobre las medidas de precaución dictaminadas. Blanco ha aclarado que el tipo de movimientos y su

aceleración, muy lejos de las 0,04G (cuatro centésimas la de la gravedad terrestre) que establece el plan de seguridad

sísmica de Canarias hace que las viviendas e infraestructuras hayan aguantado hasta ahora sin problema.

"Prefiero tres minutos de incertidumbre en el túnel a 40 en la carretera", dice López. De hecho, algún arquitecto

consultado por EL PAÍS indica que el único riesgo que hay en el túnel es que caiga "algo de arenisca" del material que se

usa para sellar las estructuras de hormigón que forman el conducto.

Padrón, improvisado líder vecinal, plantea que haya ayudas directas a los negocios de La Frontera. Él apunta

exenciones en el pago de impuestos locales y de cuotas de la Seguridad Social. "Es mejor para el Estado no ingresar que

tener que hacer aportaciones", afirma. También ha propuesto que los vuelos y viajes en barco a El Hierro sean

subvencionados para permitir lo que denomina "viajes solidarios", de personas dispuestas a ayudar visitando la isla y

consumiendo y comprando en ella. "No puede ser que cueste más el billete de Tenerife a El Hierro que de la península a

Santa Cruz", dice.

Aunque con otro lenguaje, sus quejas coinciden con las del alcalde de La Frontera, David Cabrera, quien cree que el

paquete de ayudas anunciado por el Gobierno canario está demasiado centrado en socorrer a las poblaciones del sur
de la isla y les ha dejado de lado. Algo que no sucede con los sismos. Solo en la mañana del sábado, más de una veintena

han sido registrados en la zona, aunque todos de magnitud baja que no fueron sentidos por la población. Pero estos están

siempre en la mente de los habitantes. La última información sobre las emisiones de CO2 en la isla (4,5 veces lo normal,

según el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcan) es el más reciente indicador de que el proceso no ha terminado.

56 sismos en 24 horas
El proceso sísmico de origen volcánico continúa con su ritmo de actividad. Según los datos del Instituto Geográfico

Nacional (IGN) se han producido 56 terremotos de intensidad 1,5 o superior en 24 horas (entre el viernes y el sábado)

aunque solo dos de ellos se han sentido por la población. Después del temblor de 4,6 de la madrugada del sábado, no se

descarta que haya próximamente otros incluso más fuertes.

Mientras, al sur, las cámaras situadas por el Cabildo de El Hierro con la ayuda técnica de Telefónica, detectan un ligero

burbujeo y algo de actividad. De todas formas, el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca) indica que la

emisión de lava no se ha detenido, pese a que ayer las imágenes mostraron una superficie del mar prácticamente en calma.

Por eso también se mantiene la prohibición de pasar la noche en La Restinga, la localidad que está a 1,6 kilómetros del

cono submarino, según los cálculos de los expertos de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se

reunieron el jueves.
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Pagina VII - Napoli

Sit-in dei residenti del quartiere nella direzione sanitaria. Presenti anche donne, anziani e bambini 

"Non chiudete il pronto soccorso" occupato per protesta il San Gennaro 

In 50 manifestano in mattinata: "Una vergogna che la Regione permetta questo abuso" 

La richiesta del Comitato: "Intervengano Caldoro e de Magistris" 

GIUSEPPE DEL BELLO 

braccio di ferro tra Asl Napoli 1 e cittadini-utenti. L´imminente chiusura - fine novembre secondo il cronoprogramma

regionale - del pronto soccorso dell´ospedale San Gennaro non passa sotto silenzio. Da una parte gli operatori sanitari,

dall´altra la popolazione, le manifestazioni di protesta incalzano. Di giorno in giorno. E con il tono della rivolta sociale. 

Ieri è toccata alla direzione sanitaria dello storico presidio a essere occupato simbolicamente da un nutrito gruppo di

abitanti del quartiere. La protesta di circa 50 persone (tra cui donne, anziani e bambini) è iniziata di prima mattina e

mirava a far rientrare il provvedimento che, ritengono, le lascia privi di assistenza. Il Comitato ha anche chiesto al

direttore sanitario - senza ottenere risposta - di intercedere per scongiurare la chiusura del pronto soccorso. «È una

vergogna che la Regione permetta un simile abuso - urla Anna, 24 anni e sarta a domicilio - infischiandosene della salute

di 100 mila residenti. Ci avevano assicurato che avrebbero chiuso dopo aver attivato l´Ospedale del Mare che, per ora,

rimane un sogno. E invece, uno dopo l´altro, stanno bloccando tutti gli ospedali». 

In effetti, dopo quelli di Cto e Incurabili, il pronto soccorso del San Gennaro è il terzo a chiudere i battenti. Ancora il

Comitato: «L´Ospedale del Mare resta ancora sulla carta, perché è sotto inchiesta della magistratura. Un´indagine che ha

coinvolto 12 persone tra funzionari della Regione e dell´Asl Napoli 1, manager e responsabili delle aziende». Tutt´altro

che rassegnati i manifestanti di ieri hanno già diramato il loro bollettino di guerra: l´appuntamento è per giovedì quando,

partendo in corteo alle 18 dal San Gennaro, sfileranno per tutte le strade della Sanità. «Chiediamo che sulla vicenda si

esprimano il presidente Caldoro e il sindaco de Magistris», conclude la nota del Comitato popolare che si batte per far

sopravvivere il "loro" pronto soccorso. 

Un copione che si ripete (quando sembrava segnato il destino dell´Annunziata o la chiusura del Maresca di Torre Del

Greco) e che stavolta riguarda il presidio su cui fanno affidamento gli abitanti della Municipalità più estesa della città:

Stella-San Carlo Arena. D´altronde, anche se in misura contenuta, l´uscita di scena di tre pronto soccorso del centro

storico, si ripercuote inevitabilmente sugli altri ospedali. In particolare, sul Loreto Mare (già gravato dai problemi legati al

blocco delle ditte di pulizia e dal guasto di una delle due tac) e sul Cardarelli che sconta un insostenibile sovraffollamento

di barelle. Ieri se ne contavano circa 130, quota quasi al top della recettività. Sempre ieri, infatti, le lettighe avevano

invaso tutti e cinque i reparti di Medicina, trasformati in veri e propri accampamenti. «La situazione è drammatica», si

affanna a ripetere il direttore sanitario Franco Paradiso, costretto ad affrontare ormai qualsiasi tipo di emergenza, «nei

reparti dove insistono le barelle, il personale deve assistere un terzo di pazienti in più». 

¼H¿��
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Pagina V - Bari

Salgono le preoccupazioni anche nelle campagne: basta un nubifragio per sfiorare il disastro 

Canali ostruiti e torrenti in piena "Lavori mai fatti per troppi anni" 

L´appello dei consorzi di bonifica: "Intervenire subito" 

Chiesto un tavolo tecnico. Presentato un dossier per possibili cantieri con i fondi europei 

PIERO RICCI 

Sul Gravina, il torrente che domenica pomeriggio è esondato travolgendo alla periferia di Matera un´auto facendo due

vittime, il consorzio di bonifica "Terre d´Apulia" sta cercando da tre anni di farsi finanziare un progetto per la pulizia del

letto, almeno nel territorio di Altamura che rientra nella sua competenza. Un progetto da 92 milioni di euro per pulire,

oltre al torrente Gravina, altri 370 chilometri di canali naturali in tutta la provincia di Bari. Su lama San Giorgio e su lama

Balice, invece, va meglio: i lavori sono stati già finanziati con 6 e 8 milioni e stanno per essere avviati. 

A Bari come in Capitanata e nel Salento, i consorzi di bonifica hanno fatto da tempo una radiografia del territorio, sanno

dove c´è rischio idrogeologico, conservano la mappa dei canali naturali ostruiti dalla vegetazione e che potenzialmente,

durante un nubifragio come quello di queste ore o di quello devastante di Ginosa nel marzo scorso, potrebbero

trasformarsi in una diga naturale e deviare i corsi d´acqua. Si sa che quando ci sono costi da tagliare, i primi a farne le

spese sono quelli di manutenzione. E nei consorzi di bonifica commissariati da qualche mese dopo una situazione di

bilancio pre-fallimentare, quei fondi non arrivano. La denuncia è dell´Anbi Puglia, l´associazione nazionale delle

bonifiche, che ieri ha avuto un incontro con l´Autorità di bacino e i vertici dei consorzi, compresi i quattro commissariati,

per «invocare» un tavolo tecnico interistituzionale per una maggiore sinergia tra i vari enti. 

Nel corso dell´incontro è stato presentato un dossier corposo, fatto di foto e video sulle zone a rischio. Una mappa

puntuale illustrata dal presidente dell´Anbi pugliese, Pietro Salcuni e dal direttore generale dell´Unione delle bonifiche

pugliesi, Anna Chiumeo. Anbi e consorzi parlano all´Autorità di bacino, perchè la Regione Puglia intenda. È lì il

tesoretto, fatto dei fondi europei e riservato alla mitigazione del rischio idrogeologico, dal quale attingere le risorse per

finanziare quei progetti. 
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Pagina IV - Palermo

Precari con due lauree a mille euro al mese e il sogno del posto fisso 

"Noi, traditi da Palazzo d´Orleans" 

"Abbiamo incarichi in settori delicatissimi come sicurezza del territorio e salute dei cittadini" 

GIUSI SPICA 

Lavorano in dipartimenti strategici della Regione. Si occupano di tutela dell´ambiente, rischio idrogeologico, energia e

rifiuti. Ogni giorno affrontano emergenze, scrivono progetti per ottenere i finanziamenti comunitari, risolvono problemi.

«Ma oggi - accusano - nessuno pensa a risolvere i nostri». Dovevano essere stabilizzati entro il 31 dicembre, come

previsto dalla finanziaria regionale del 2010, ma le procedure per l´assunzione a tempo indeterminato non sono partite nei

tempi previsti. E così 750 professionisti che da anni lavorano con contratti a tempo determinato o di collaborazione,

arruolati nel bacino dei precari regionali attraverso regolari concorsi per titoli ed esami, rischiano di restare a casa a

partire dall´inizio del prossimo anno. Per loro questa è l´ultima chance per la stabilizzazione: dal 2012 la legge nazionale

blocca la possibilità di ulteriori proroghe. Per questo stamattina oltre trecento professionisti da tutta la Sicilia si sono dati

appuntamenti davanti a Palazzo D´Orleans. Chiedevano un incontro col governatore, ma non sono stati ricevuti.

Raffaele Lombardo ha fatto sapere che nei prossimi giorni incontrerà le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl:

«Nessun governo del passato ha mai preso realmente a cuore i problemi del precariato, a differenza di quanto sta

compiendo quello in carica - ha detto il governatore - Abbiamo cominciato con la legge sul comparto e proceduto con ciò

che era necessario fare presso gli enti locali. Comprendiamo bene le ragioni di chi manifesta oggi e cercheremo una

soluzione». Una promessa - l´ennesima - che non rassicura i precari sul piede di guerra. Ecco chi sono e che cosa fanno.

Il geometra. Giuseppe Gentile, 49 anni: «Dal 2000 lavoro al dipartimento della Protezione civile di Siracusa. Per 1280

euro al mese mi occupo di rischio sismico, redigo piani di protezione per i comuni a rischio e faccio progettazione per la

spesa dei fondi Fas e Por. La mia è una famiglia monoreddito: con poco più di mille euro al mese devo garantire da vivere

a mia moglie e ai miei tre figli».

L´ingegnere ambientale. Marco Castrogiovanni, 37 anni: «Dal 2003 lavoro presso l´osservatorio Acque del dipartimento

Acque e Rifiuti. Gestisco il sistema informatico della rete regionale di raccolta dati sui livelli dei fiumi e dei corsi

d´acqua. Il mio ufficio è stato il primo a lanciare l´allarme in occasione della tragedia di Giampilieri, a Messina. Da noi

dipende la sicurezza di molti siciliani. Eppure su 40 dipendenti, solo 3 sono strutturati».

La geologa. Daniela Di Maio, 42 anni: «Dal 2001 ho collezionato 5 contratti a tempo determinato e 7 proroghe. Sono stata

selezionata tra oltre 500 geologi e ho rinunciato alla carriera universitaria. Il mio lavoro consiste nell´elaborazione del

piano per l´assetto idrogeologico e la difesa del suolo. Quando c´è una frana, io e i miei colleghi svolgiamo i sopralluoghi,

mappiamo le zone a rischio, elaboriamo le relazioni di impatto ambientale e scriviamo i progetti di bonifica da realizzare

coi finanziamenti europei. Un lavoro di grande responsabilità affidato a noi precari per 1380 euro al mese».

Il chimico. Felicia Macaluso, 39 anni: «Dal 2004 mi occupo di energie alternative per il dipartimento regionale Ambiente:

valuto progetti fotovoltaici, eolici, biomasse. Quando un imprenditore presenta la domanda, è il mio ufficio a vagliare la

fattibilità del progetto. Mi occupo anche di autorizzazioni a discariche, porti, centri commerciali. Lavoriamo come

funzionari, senza il titolo da funzionari. Grazie a noi la Regione incassa 15 milioni di euro all´anno, ma lavoriamo senza

diritti: niente assegno di maternità, niente tfr, niente tredicesima».

Il perito. Ignazio Gottuso, 34 anni, perito chimico: «Lavoro per 1250 euro al mese al dipartimento regionale Acque e

rifiuti dal 2004. Abbiamo mille responsabilità, dalla raccolta differenziata alla gestione delle dighe, dall´autorizzazione

allo scarico alla tutela dei siti di interesse nazionale. Spesso veniamo scelti come commissari ad acta di Ato e comuni.

Già, un precario al posto di un sindaco o di un top-manager. Ma per noi, ormai, si è aperto il conto alla rovescia». 
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- Interni

Per il Professore applauso bipartisan e nella sua lista solo ministri tecnici 

Quirinale irritato per il caos nel centrodestra. "Ma non c´è alternativa" 

A Monti tocca debuttare al Senato in un clima da suk Gasparri gesticola e rincorre Matteoli: "Mica la vorremo dare vinta a

Fini?" 

Il candidato premier in pectore aiutato dai ragazzi della Bocconi ad allestire un ufficio "Come va? Mah, giorni incerti..." 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

CONCITA DE GREGORIO 

Risate e urla di sdegno dai seggi. Monti si irrigidisce appena. Un signore con la tazza di the a Saigon. C´è molto più che

«un lavoro enorme da fare». C´è da colmare una differenza antropologica, la distanza che separa quel profilo asciutto

dalle risa sguaiate, quella sobrietà dagli ammiccamenti di chi si dà di gomito, dalle barzellette e dalla compravendita,

dagli «e ammè che me frega, io che ci guadagno?». Quale sia il compito di Mario Monti, la chance che Napolitano col

plauso dell´Europa e del mondo dà all´Italia per arretrare di un passo da baratro, è tutto in questa prima istantanea del

mattino. L´aula del Senato, solitamente più felpata e solenne di quella di Montecitorio – l´aula degli "anziani" – è stamani

un suk impazzito dove Gasparri si aggira gesticolando con Altero Matteoli che gli si affanna dietro, cercano una stanza

per fare un´improvvisata riunione di corrente, «ma quale appoggio esterno, la vogliamo dare vinta a Fini? Manco morti».

Dove Lamberto Dini (80 anni, presidente del consiglio 25 anni fa) si scopre improvvisamente l´uomo nuovo, gli devono

battere due volte sulla spalla, non capisce, sì tu, si certo parlano di te, saresti pronto? Certo sì, presidente del Consiglio,

che avevi capito, guarda che la Lega fa sul serio. Un posto dove la preoccupazione principale fra le dieci e mezzogiorno è

capire perché Giuliano Amato abbia il cellulare spento, cosa stia facendo Cirino Pomicino, se Letta il giovane abbia

davvero in animo di farsi avanti al fianco di Letta il veterano che persino nel Pd lo trovano "inelegante", di questi tempi,

due parenti con lo stesso cognome nello stesso governo che arrivano da due fronti contrapposti: sarebbe difficile da far

capire agli elettori, osserva ragionevole Silvia Della Monica. 

Molto opportunamente Schifani annuncia che Monti non si tratterrà in aula per la discussione e per il voto, deve

adempiere «come noi tutti» alle procedure di rito, la foto e la registrazione, formalità che in questo caso anziché venti

minuti occuperanno la mattina intera. Così il neo senatore resta in aula un quarto d´ora, il tempo di ricevere un applauso

unanime – sollevato da sinistra, già servile da destra – e di abbracciare a lungo Emma Bonino, sua collega come

commissario europeo e, dicono qui, l´unica parlamentare che potrebbe essere cooptata come "tecnica" in un governo di

non politici. Dopo Bonino sfilano Dini (ancora non avvertito dell´impensabile evenienza di farsi alternativa), uno

spettinatissimo Pancho Pardi che fa comunque ripensare la compattezza dell´Idv, Follini, Vizzini e altri diminutivi

approdati alla terza dalla prima repubblica. Il più giovane Ceccanti cerca l´abbraccio ma non lo trova, i commessi portano

via Monti con un cordone sanitario anti-cronisti e questuanti riservato, in queste occasioni, solo agli ex capi di stato, o a

quelli in carica. 

Del resto è la stanza di Napolitano che hanno pensato di preparargli a palazzo Giustiniani, sede dei senatori a vita, oltre ad

un ufficietto frugale e di servizio a palazzo Madama proprio dietro all´emiciclo, davanti all´ambulatorio medico. Qui

Monti sfila solo un attimo, uscendo. I suoi ragazzi della Bocconi hanno portato i computer collegano i cavi, spostano i

lumi, come va professore?, «Mah, giorni incerti», e sorride. Una macchina lo aspetta sul retro per portarlo di nuovo al

Quirinale. All´hotel Forum, stanza all´ultimo piano vista Fori, la moglie è arrivata con la valigia di camicie pulite: il

ricambio c´è, ora si tratta di capire se si può cambiare l´Italia. La notizia, trapelata in tempo reale, che la lista dei ministri

che Monti vorrebbe proporre già lunedì dopo le consultazioni di domenica non contiene alcun esponente politico, solo

tecnici – una specie di governo della protezione civile, un governo da calamità naturale – getta nello sconcerto più
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assoluto Brunetta, Sacconi, Rotondi e qualche altro relitto del ventennio appena trascorso. Col coltello in bocca allertano

Dini, preallertano in panchina Frattini: pronti ad andare in aula anche a farvi bocciare, poi elezioni subito. Sarebbe la

strategia. Squarci di disperazione, pellegrinaggio a palazzo Grazioli dove Berlusconi riceve i fedelissimi a gruppi di

quattro, muto e di cera, parla solo di Mediaset. Rumore di scatole nei ministeri. Dalla buvette del Senato un alto esponente

Pdl chiama il ministro di Giustizia: «Nitto, ti prego, tu sei una persona con un profilo di grande dignità, non ti far

coinvolgere da questi delinquenti». I delinquenti sarebbero i compagni di partito del medesimo parlamentare al telefono.

Monti rientra dal Quirinale, riceve a palazzo Giustiniani il governatore della Banca d´Italia. Un´ora e mezza di colloquio.

Fuori, fra i turisti in fila per entrare a San Luigi de´ Francesi, capannelli di senatori chiamano al telefono Fini, Casini,

«amico mio come va?», «lo so lo so, ieri Berlusconi lo hanno fischiato per strada, sembrava quasi Craxi al Raphael, ma

ora per fortuna è finita». Pd? Idv? No, ex democristiani e socialisti transumati anni fa in Forza Italia. «Sono squilibrati»,

dice Roberto Antonione bollato di "tradimento", «pensano solo a se stessi, sono casi umani». Ma lei, se la chiamassero, al

governo ci andrebbe? «Io spero proprio che non mi chiami nessuno, davvero. Mi guardo allo specchio la mattina e penso:

meno male che c´è Napolitano». Napolitano è deciso, su Monti: è irritato dalla bagarre di queste ore ma va avanti. «Certo,

ma poi lo sa anche Berlusconi. Non c´è alternativa, a Monti: un governo solo di tecnici, serve questo. Letta o non Letta,

anche a Mediaset serve questo. Vedrà che alla fine lo capisce anche lui». 
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Pagina V - Genova

Spezia, dal governo 54 milioni anche l´Europa scende in campo 

Il commissario Ue: "Useremo il fondo di solidarietà" 

AVA ZUNINO 

arrivano i primi impegni per le alluvioni: 54 milioni e mezzo per l´area spezzina e la nomina del presidente della Regione,

Claudio Burlando, a commissario. Lo prevede un´ordinanza di protezione civile firmata ieri dal presidente del Consiglio,

Silvio Berlusconi. Contemporaneamente arrivano buone notizie dall´Europa che contribuirà con il fondo di solidarietà alla

ricostruzione spezzina e genovese con una cifra che, si spera, possa arrivare sui 50 milioni. «Ci sarà una risposta alla

richiesta dello Stato italiano, penso che si possa aiutare la Liguria con il fondo di solidarietà europeo che sostiene la

ricostruzione dopo eventi disastrosi. Ieri ho firmato un´erogazione di 38 milioni per il terremoto a Murcia in Spagna e

l´alluvione del Veneto l´anno scorso», assicura Janusz Lewandowski, il commissario europeo per la programmazione

finanziaria e il bilancio che ieri era a Genova per un convegno, insieme all´europarlamentare Francesca Balzani. Sarà lui

ad occuparsi degli aiuti. «Siamo nel villaggio globale - ha osservato il commissario, durante la conferenza stampa in

Regione - tutta l´Europa ha visto le immagini della devastazione che ha colpito Genova, ma oggi qui con il presidente

della Regione e l´onorevole Balzani ho capito più a fondo». Il governo italiano, che dovrà inoltrare la richiesta in base ai

documenti che ora preparerà la regione Liguria, ha dieci settimane di tempo a partire dall´evento alluvionale. La richiesta

ligure riguarderà i danni genovesi e spezzini e lo stato italiano allegherà al documento anche la copertura per i danni subiti

dal nubifragio in Toscana negli stessi giorni di inizio novembre.

«Ci metteremo al lavoro per preparare la documentazione necessaria alla richiesta, appena sarà finita la fase

dell´emergenza - dice il presidente della Regione Claudio Burlando - Considerato che il Veneto ha avuto una ventina di

milioni e che il fondo di garanzia copre i danni alle infrastrutture pubbliche come strade, e ponti, se il contributo fosse

proporzionale alla stima dei danni delle infrastrutture, direi che potrebbe essere una somma significativa». Quanto? Niente

stime, niente azzardi ma fatte le debite proporzioni e considerando che solo nello spezzino ci sono 250 chilometri di

strade cancellate e a ricostruire, l´Unione europea potrebbe arrivare a contribuire con una cinquantina di milioni.

Il commissario europeo ha ricordato che gli eventi come terremoti, alluvioni ed incendi sono in aumento: «dal 2002

abbiamo avuto oltre 40 domande. L´intervento più consistente fino ad oggi ha riguardato il terremoto dell´Aquila».

Lewandowski, fa notare Balzani, è l´uomo giusto al posto giusto: «gestisce il bilancio, è lui che ogni giorno deve trovare

le risorse finanziarie per l´Unione e contemporaneamente, con il fondo di solidarietà, trovare le risposte per i paesi colpiti

da eventi come le alluvioni, che da soli non ce la farebbero». Balzani parte da qui per ricordare il tema che è al centro del

convegno che lei stessa aveva organizzato e che si è svolto nel pomeriggio di ieri nell´aula magna dell´università in via

Balbi. «L´obiettivo di creare un bilancio dell´Unione Europea più forte e indipendente dalle politiche di tagli che

impongono gli stati membri», dice Balzani spiegando che proprio per questo la Commissione europea all´inizio dell´estate

aveva preannunciato la possibilità di arrivare ad un sistema fiscale europeo in cui i contributi degli stati membri siano

sostituiti del tutto o in parte da imposte prelevate direttamente da Bruxelles.

«La presenza del commissario - continua - ci fa sentire più vicina l´Europa in un momento tanto tragico e ci fa ragionare

una volta di più sul fatto che con l´Unione europea occorre fare rete, bisogna imparare a ragionare in squadra». 
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Pagina III - Genova

Un pool di magistrati per un´indagine sul disastro che mette nel mirino la pubblica amministrazione 

Alluvione, la Procura attacca 

Omissione di atti d´ufficio: sotto accusa Comune e Protezione Civile 

Punta dritta al cuore della pubblica amministrazione, alle eventuali responsabilità da parte delle istituzioni sull´alluvione

che il 4 novembre ha devastato quartieri ed ucciso 6 persone. L´inchiesta della Procura, in un primo tempo aperta per

omicidio colposo plurimo e per disastro colposo, ora lavora sulle "omissioni in atti d´ufficio". Sulla mancata prevenzione,

sui ritardi nella comunicazione, ma anche sui lavori di messa in sicurezza dei torrenti. Una nuova ipotesi di reato, nel

fascicolo già aperto che il procuratore capo Vincenzo Scolastico intende affidare ad un pool specializzato. 
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Pagina IX - Milano

I progetti fantasma 

Gli acconti versati dal Comune spariti in mille rivoli e iniziative bizzarre come il "Centro studi Val d´Ossola" 

I soldi per la mobilità ecosostenibile scomparsi in un labirinto di società 

Dei venti punti di ricarica elettrica per scooter e bici, finanziati con 258mila euro, ne sono stati fatti solo cinque 

C´erano anche finte aziende che ricevevano commesse, come la Poliarkes, dove i soci erano gli stessi manager pubblici 

SANDRO DE RICCARDIS 

LA città, a leggere le comunicazioni del management di Zincar a Palazzo Marino, stava diventando un paradiso

ecosostenibile. Un distributore di idrogeno era praticamente pronto alla Bicocca, le auto elettriche potevano contare su

dieci stazioni erogatrici di energia, la polizia municipale avrebbe avuto presto i suoi veicoli elettrici per il controllo del

traffico. Ed era quasi realtà il "Centro permanente della sicurezza urbana" con un´installazione da oltre tremila metri

quadrati e l´ambizioso obiettivo di "realizzare un giubbotto per motociclisti", l´Auditorium tecnologico polivalente e il

"Centro dimostrativo energetico Bocconi". 

Era la città dei sogni. Sprofondata in un mare di quasi 17 milioni di debiti. Con progetti che nella realtà erano a una fase

di realizzazione nettamente inferiore a quella comunicata all´amministrazione. Spesso vicina allo zero. Ma intanto gli

acconti partivano dalle casse di Palazzo Marino e finivano in quelle di Zincar, poi da qui si perdevano in mille rivoli di

clientele e progetti bizzarri, per finire spesso nelle tasche degli amministratori e manager ora indagati.

Quasi sempre dei soldi si perde semplicemente traccia. Succede col progetto "Due ruote elettriche", che avrebbe dovuto

dotare Milano delle prime dieci stazioni per ricaricare le auto elettriche. A fronte di una spesa di quasi 350mila euro,

«all´esito del progetto - scrive la procura - Zincar forniva al Comune solo due stazioni, peraltro mai installate». Lo stesso

succedeva con il progetto "Colonnine di ricarica", venti stazioni per scooter e biciclette in aree periferiche particolarmente

trafficate, costato ai contribuenti 258mila euro per appena cinque colonnine. «Non è stato rinvenuto alcun documento

dell´attività svolta dai fornitori o tale da valutarne la congruità», scrivono i pm a proposito del progetto dei veicoli elettrici

a due ruote.

E anche quando si chiarisce la destinazione finale del denaro pubblico, si finisce in un dedalo di società dall´oggetto

sociale incerto, con migliaia di euro che finiscono in rigagnoli clientelari per «prestazione di beni e servizi non pertinenti

al progetto». È il caso, secondo gli investigatori, dei 582mila euro destinati al "Centro dimostrativo energetico Bocconi"

finiti - almeno 250mila - a «incarichi e convegni del "Centro studi Val d´Ossola", forniture al Museo del Paesaggio di

Verbania, manifestazioni sul Traforo del Sempione, alla valorizzazione delle Comunità montane del

Verbano-Cusio-Ossola», anche al «concorso di scultura "Un futuro per le pietre del Verbanio"».

Sono in tutto quindici i progetti che, nell´avviso di conclusione delle indagini, compongono il quadro dell´accusa del

procuratore aggiunto Alfredo Robledo e del pm Giovanni Polizzi. C´è anche "Idrogeno alla Bicocca", che avrebbe dovuto

dotare di «un´unità di produzione di idrogeno il sito industriale della Bicocca», ma che «non vedeva la luce essendosi

fermato alle fasi preliminari - scrive la procura - benché sia stato consumato per intero l´importo di finanziamento

pubblico con quattro milioni di euro». Oltre 25mila euro sono stati destinati alla «realizzazione di servizi giornalistici

relativi al "Meeting interregionale per la polizia municipale del mezzogiorno"» e cinquemila a un certo Sergio V., quando

invece gli stanziamenti sarebbero dovuti servire per il "Centro operativo Protezione civile". 

Oltre ai funzionari e ai manager pubblici, entra nell´indagine anche Donato Liviero, «amministratore di fatto della

Poliarkes». I cinque, «in concorso tra loro» distraevano i beni della Zincar. Uno dei casi più eclatanti è la commessa per il

"Centro permanente sulla Sicurezza urbana" finanziato da Palazzo Marino con ben 953mila euro. Di questi, 208mila

finivano a Poliarkes per «lo sviluppo strategico, implementazione e gestione operativa progetto "In moto sicuri"» pur
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essendo la società, scrive la procura, «priva di qualsiasi struttura aziendale e operativa, risultata riconducibile» agli stessi

gestori dei finanziamenti: oltre a Liviero, gli stessi Baldanzi e Grippa. 
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Messina, indagato il sindaco per i 22 morti dell´alluvione 

"Disastro colposo": sotto accusa 18 fra tecnici e politici 

ROSARIO PASCIUTO 

MESSINA - Ci sono voluti due anni di lavoro, esaminando perizie, informative, incrociando dati e denunce. Alla fine la

Procura ha iscritto diciotto persone nel registro degli indagati nell´inchiesta sull´alluvione che il primo ottobre 2009

provocò 37 morti fra Giampilieri e Scaletta Zanclea. Ieri i carabinieri hanno notificato gli avvisi di chiusura indagine con

contestuale avviso di garanzia. A firmare i provvedimenti il procuratore capo Guido Lo Forte ed i sostituti Adriana Sciglio

e Stefano Ammendola. Agli indagati vengono contestati i reati di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo. Secondo i

magistrati amministratori locali, dirigenti, funzionari della protezione civile e tecnici comunali non avrebbero fatto nulla

per evitare quella tragedia non avvertendo la popolazione del pericolo incombente. Per non parlare degli interventi di

messa in sicurezza del territorio del tutto ignorati fino a quel momento nonostante alcuni significativi campanelli

d´allarme. 

Nell´elenco degli indagati sono finiti il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca e quello di Scaletta Zanclea, Mario

Briguglio oltre all´ex commissario straordinario del comune di Messina Gaspare Sinatra. Buzzanca, in concorso con altri

indagati, è accusato di aver provocato la morte di 22 persone, investite e travolte quel pomeriggio dalle frane e dalle

colate di fango che vennero giù dalle colline. Il sindaco, secondo l´accusa, per negligenza o imperizia, avrebbe omesso di

valutare il livello di rischio evidenziato da uno studio geologico dopo la precedente alluvione dell´ottobre 2007. Di

conseguenza non avrebbe adottato i piani di allertamento e di sgombero degli edifici a rischio e poi i piani di salvaguardia

degli abitanti delle zone colpite dal nubifragio. Secondo la Procura, il primo cittadino avrebbe dovuto invece evacuare i

villaggi che le perizie dei geologi avevano definito a rischio in caso di alluvione.

Le stesse accuse vengono mosse al sindaco di Scaletta Zanclea, Mario Briguglio. In quel Comune fu pagato un altissimo

tributo in vite umane allo straripamento dei torrenti Divieto e Racinazzi. Quest´ultimo provocò l´abbattimento di un intero

palazzo. Fra gli indagati figurano, infatti, parecchi direttori dei lavori e progettisti che realizzarono opere nei due torrenti o

nelle zone limitrofe. Nel calderone dell´inchiesta sono finiti anche l´ex responsabile della protezione civile regionale

Salvatore Cocina, il dirigente generale dell´assessorato Territorio ed Ambiente Giovanni Arnone, il dirigente dello stesso

assessorato Tiziana Flora Lucchesi, i geologi Antonino Savoca, Alberto Pistorio, Salvatore Cotone, Giuseppe Rago,

Felice Grasso e Giovanni Randazzo, i progettisti di lavori eseguiti nelle zone alluvionate Francesco Triolo, Salvatore Di

Blasi, Stefano Bello, Giovanni Garufi, Carmelo Antonino Melato e Agatino Giuseppe Manganaro. Sulla scorta di una

informativa dei carabinieri, la Procura punta ad individuare le responsabilità di quegli amministratori che hanno ignorato

la messa in sicurezza del territorio dopo l´alluvione dell´ottobre del 2007. Anche allora un violento nubifragio devastò

Giampilieri senza causare vittime. Ma quell´avvertimento non servì ad evitare la tragedia del 2009. 
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Pagina IX - Genova

L´apocalisse minuto per minuto così la Procura cerca i responsabili 

L´inchiesta 

MARCO PREVE 

Ricreare il film dell´alluvione, minuto per minuto, con gli ultimi spostamenti delle sei vittime, la notifica degli allarmi, i

tempi delle decisioni degli amministratori e della protezione civile.

E´ questo uno dei compiti che la procura di Genova ha affidato al nucleo di polizia giudiziaria nell´ambito dell´inchiesta

per disastro ed omicidio colposo plurimo a cui si è aggiunta la contestazione di omissione in atti di ufficio, sempre, al

momento, a carico di ignoti.

La ricostruzione virtuale dei momenti fatali e più drammatici dell´alluvione dovrà avvenire attraverso una sorta di collage

dei video e delle foto realizzati e scattate soprattutto dai cittadini con telefoni cellulari e foto camere. E´ questo materiale,

ancor prima che quello dei video operatori e dei fotoreporter professionisti, che consente di fissare i momenti

fondamentali del disastro.

Gli inquirenti incroceranno le immagini con le dichiarazioni dei testimoni circa i movimenti delle sei vittime del

Fereggiano, e ancora i momenti cruciali delle esondazioni con gli allarmi lanciati dalle autorità e lo scambio di fax e di

telefonate con le diverse scuole maggiormente colpite (i dirigenti scolastici saranno i primi ad essere sentiti per ricostruire

la gestione dell´emergenza e i diversi comportamenti tenuti con le famiglie di alunni e studenti).

In queste ore si stanno definendo il calendario e i vari passaggi dell´inchiesta. A coordinarla c´è il procuratore capo

Vincenzo Scolastico che sarà affiancato dal pm Luca Scorza Azzarà e quanto prima anche da un collega del pool dei reati

contro la pubblica amministrazione. E´ già al lavoro il primo consulente della procura, il geologo Alfonso Bellini - già

perito per l´indagine sull´alluvione di Sestri Ponente del 2010 - che ha già effettuato un paio di ricognizioni e sopralluoghi

nelle zone più colpite. Il procuratore Scolastico sta poi procedendo ad una ricostruzione storica per quanto riguarda sia

l´urbanizzazione lungo i corsi d´acqua (a cominciare dal 1928 quando Mussolini ordinò la copertura del Bisagno fino agli

ultimi interventi) che la gestione della messa in sicurezza - o meglio della mancata - del Bisagno e dei torrenti esondati,

Fereggiano, Noce, Rovare, Puggia e Sturla.

Altro filone d´indagine le procedure di allertamento e in particolare il ruolo del comune e della Protezione civile, la

comunicazione alla popolazione e i piani riguardanti le scuole. 

Data:

13-11-2011 La Repubblica
l'apocalisse minuto per minuto così la procura cerca i responsabili - marco

preve

Argomento: Pag.NAZIONALE 52



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

Pagina I - Palermo

Il caso 

Giampilieri indagati sindaci, tecnici e burocrati 

ROSARIO PASCIUTO 

Amministratori, dirigenti, tecnici: sono diciotto gli indagati per l´alluvione che due anni fa provocò 37 morti fra

Giampilieri e Scaletta Zanclea. I reati ipotizzati dalla Procura di Messina sono il disastro colposo e omicidio colposo

plurimo. Secondo i magistrati, i sindaci, i burocrati, i funzionari e i tecnici comunali non avrebbero effettuato interventi di

messa in sicurezza del territorio né avvertito la popolazione del pericolo incombente. Sotto inchiesta, fra gli altri, il

sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, quello di Scaletta Zanclea Mario Briguglio, l´ex responsabile della Protezione

civile regionale Salvatore Cocina, il dirigente generale dell´assessorato al Territorio Giovanni Arnone. Ma l´indagine

potrebbe allargarsi ulteriormente.
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Favria, un pulmino attrezzato per disabili 

Acquistato dal Comune, guidato dai volontari della Protezione Civile. Servirà anche le associazioni 

FAVRIA Il Comune e la Protezione Civile di Favria tendono la mano ai disabili. L�amministrazione del sindaco Giorgio

Cortese ha acquistato un Fiat Ducato con pedana sollevatrice, per un importo totale di 22mila euro, da destinare al

trasporto dei disabili e non solo. A guidare il mezzo saranno proprio i volontari della Protezione Civile, cinque in tutto.

Per loro si tratta di un impegno quotidiano che si ripete per tre volte al giorno. A spiegare i dettagli dell�iniziativa è

l�assessore al Bilancio, Luca Cattaneo. «Il Comune si è trovato nelle condizioni di dover provvedere al trasporto di uno

studente disabile verso l�istituto superiore �25 Aprile� di Cuorgnè - confida - . Inizialmente, ci eravamo rivolti ad un

privato che, per effettuare il servizio, ci aveva fornito un preventivo di 60 euro al giorno più Iva. Un costo enorme, oltre

10mila euro l�anno. Come Comune, allora, abbiamo messo in campo una soluzione diversa: acquistare un automezzo e

coinvolgere alcuni volontari della Protezione Civile cui è stato proposto di seguire un corso di addestramento specifico

per poter effettuare il trasporto pubblico». Detto, fatto. «Dal momento che il mezzo acquistato aveva otto posti disponibili,

abbiamo pensato di farne un uso più ampio - aggiunge Cattaneo - . Essendoci pervenute richieste di trasporto studenti

dalla zona agricola, abbiamo ripristinato il servizio scuolabus nelle borgate. Agli utenti viene richiesto un rimborso spese

di 10 euro la settimana che vengono utilizzati per coprire i costi di manutenzione del pulmino, l�assicurazione ed il

carburante». «Qualcuno ha osservato che il servizio scuolabus verso le borgate era stato soppresso da tre anni, è vero, ma

costava circa 17mila euro e ci appoggiavamo ad una ditta esterna - spiega, ancora, l�assessore al Bilancio dell�esecutivo

Cortese - . Con l�acquisto del pulmino abbiamo potuto non solo potenziare un servizio abrogato, ma fare molto di più a

beneficio del territorio. Il mezzo verrà, infatti, utilizzato anche dalle associazioni favriesi, come la �Buona Amici onlus�,

impegnata nel supportare i disabili e per il trasporto degli anziani, o di chi ha problematiche temporanee di

deambulazione, verso gli ospedali. Insomma, sarà un automezzo al servizio della città». «Nonostante i tagli imposti dalla

finanziaria ai Comuni - conclude Luca Cattaeno - , a Favria siamo riusciti a creare le condizioni per incrementare i servizi

alla popolazione, ma questo non avremmo mai potuto farlo senza il sostegno dei volontari, risorsa preziosa più che mai.

Una risposta concreta a quanti definiscono i Comuni solo come costi». (mt.b.)
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Protezione civile operativa 

MAGLIONE Sta nascendo il COI (centro operativo intercomunale) della protezione civile della comunità collinare

�Intorno al Lago�. A parlarne è il sindaco di Maglione, Mirco Ross,o che è stato incaricato di occuparsi della materia. Il

COI avrà sede a Borgomasino dice Rosso. «Adesso abbiamo avuto conferma di poter usufruire anche dei volontari di

Borgomasino e Vestignè che come Maglione avevano già un loro gruppo autonomo di protezione civile. Più che altro si

trattava di un problema di assicurazione che ora è stato risolto». Nella dotazione del gruppo ci saranno pick up, telefoni

cellulari satellitari, attrezzi vari, gruppo elettrogeno, motoseghe di cui è ancora in corso l�inventario dal momento che si

trovavano sparsi nei vari paesi. (ant.al.)
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«Sfrattati e senza un vero motivo» 

I volontari polemizzano per la destinazione d�uso dello stabile di via Marconi appena restaurato. La replica di Minellono 

ALICE SUPERIORE»PROTEZIONE CIVILE �CONTRO� IL COMUNE 

ALICE Nuove polemiche investono Alice Superiore. L'oggetto del contendere , questa volta, è l'antico palazzo di via

Marconi, appena restaurato grazie ad un investimento di quasi 150mila euro e pronto ad una nuova vita. Una vita da

subito complicata. La bella costruzione, infatti, aveva già conosciuto, nella sua lunga storia, molteplici destinazioni. Nata

per essere la residenza della ex Cooperativa di consumo e di mutua assistenza, era ritornata, dopo una breve stagione

come sede della Comunità Montana, sotto il diretto controllo del Comune. Durante l'ultimo periodo, nonostante i lavori di

ristrutturazione, l'amministrazione aveva deciso di riservare una stanza del piano superiore al gruppo di Protezione Civile.

La vera svolta però, è quella di pochi mesi fa, quando, con una convenzione triennale, il complesso bandistico del paese si

è aggiudicato la gerenza del palazzo. L'operazione, che ha consentito anche all'associazione teatrale �Bilou� di trovare una

nuova sede, ha suscitato da subito l'irritazione dei volontari della Protezione Civile. «Questo passaggio - spiega Piercarlo

Filippi, uno dei componenti del gruppo di volontari -, non ha seguito, secondo noi, modalità del tutto trasparenti, anzi.

Siamo stati letteralmente sfrattati senza alcuna comunicazione preventiva, di punto in bianco. Passando una mattina per

ritirare le divise abbiamo trovato il nostro locale occupato e tutte le nostre cose accatastate nel corridoio. E pensare che la

stanza in questione era stata pulita, tinteggiata e sistemata interamente da noi. Abbiamo persino montato da soli i mobili.

Riteniamo che quando un'amministrazione comunale inizi ad operare distinzioni di trattamento tra associazioni (e, quindi,

tra cittadini), cominci anche a perdere di credibilità». Di tutt'altro parere Remo Minellono, il vicesindaco del piccolo

borgo. «Anzitutto � riferisce l'amministratore -, la Protezione Civile non è un'associazione, non è un gruppo privato, ma un

insieme di volontari comunali alle dirette dipendenze del sindaco. Quindi è il sindaco a decidere le sedi ed è a lui che ci si

deve rivolgere. E poi, si tratta di una polemica sterile perché abbiamo già messo a disposizione della Protezione Civile

una camera all'interno del palazzo comunale che si libererà a breve. Loro ne usufruiranno, come sempre, senza pagare

nulla. Anche perché sarebbe come se il Comune pagasse sè stesso. Infine, voglio ricordare che la Banda, nei locali di Via

Marconi, paga tutte le spese grazie anche alle sue entrate. E questo è un bel risparmio. Oltre che una dimostrazione che la

cultura, se è di qualità, si sa reggere sulle sue gambe». Eppure, secondo alcuni componenti del gruppo di protezione civile

�Sarebbero molte le criticità da sollevare in merito alla gestione del patrimonio pubblico, soprattutto ultimamente». Si

attendono ulteriori sviluppi. Riccardo Frola

¼H¿��
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Incontro pubblico sui �Volontari del Soccorso� 

VERRES Questa sera, venerdì 11 novembre, alle ore 20.30, nel salone Bonomi, incontro pubblico sul tema: � I Volontari

del Soccorso; un impegno costante sul territorio�. Interverranno il sindaco di Verrès, Luigi Mello Sartor, l�assessore

comunale alle Politiche sociali, Nunzio Venturella, l�assessore regionale alla Sanità, Albert Lanièce, il presidente del

Pronto soccorso e solidarietà sociali di Verrès, Roberto Tolosano, e Mauro Cometto, coordinatore Volontari del Soccorso

della Valle d�Aosta. (l.v.)
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Ozegna: �Festa della Consulta� delle Soms canavesane 

OZEGNA E� dedicata al 150° anniversario dell�Unità d�Italia, la seconda �Festa della Consulta� delle Soms canavesane in

programma sabato 12 e domenica 13 novembre presso il Palazzetto dello Sport di Ozegna. La manifestazione, organizzata

dalla Consulta delle Società Operaie di Mutuo Soccorso e delle Cooperative di Consumo del Canavese in collaborazione

con il Centro di Coordinamento regionale e la Fondazione delle Soms, vedrà riuniti i soci di questi storici sodalizi, tutt�ora

numerosi ed attivi sul nostro territorio. Varie le iniziative previste, a cominciare dalla �Festa dei giovani�, ovvero il

concerto di musica ska, in programma sabato sera, offerto dalla Consulta a tutti i giovani che vorranno partecipare. «Con

questa iniziativa, e con altre che verranno, ci proponiamo di coinvolgere le nuove generazioni e far loro conoscere i

principi e le finalità delle Società � afferma Claudio Barinotto, presidente della Consulta � . Abbiamo bisogno di nuova

linfa per dare un futuro ai nostri sodalizi e diffondere i valori e la cultura della solidarietà ». Sabato sera, sul palco del

Palazzetto dello Sport, dalle ore 21,30 si alterneranno i gruppi musicali �Woodoo Dools� e �Stiliti�, ma non mancherà il

saluto dei rappresentanti delle Soms, i quali distribuiranno anche documentazione riguardante il mutuo soccorso.

Momento clou della giornata di domenica 13 novembre, invece, sarà il dibattito su � Società di Mutuo Soccorso e Unità

d�Italia�, previsto alle 11, a cui prenderà parte lo storico Gianni Oliva, già assessore regionale alla Cultura. Un�occasione

per approfondire il ruolo avuto nel processo di unificazione nazionale dalle Società, formatesi all�indomani della

promulgazione dello Statuto Albertino del 1848. In tale contesto, inoltre, sarà presentato il libro �Le Società di Mutuo

Soccorso del Canavese� edito dalla Consulta in occasione del 150° anniversario dell�Unità d�Italia. Un�interessante

pubblicazione, in cui le Soms aderenti alla Consulta presentano se stesse con testi curati dai soci. La seconda edizione

della �Festa della Consulta� si concluderà domenica pomeriggio con lo spettacolo teatrale �Il mutuo appoggio� ideato e

messo in scena da Antonella Enrietto e Luciano Gallo del Teatro Popolare Europeo. Per partecipare al pranzo (25 euro) è

utile la prenotazione ai seguenti numeri telefonici: 340/7500647 � 347/3397861. Ornella De Paoli
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- Provincia

Presente anche l�assessore regionale alla Sanità, Albert Lanièce. L�appello del presidente Tolosano: «Servono sempre più

persone che aderiscano al nostro gruppo»

VERRES Ha richiamato tanta gente, la serata sui �Volontari del soccorso�, svoltasi venerdì scorso, 11 novembre, presso il

salone di piazza �Bonomi�, a Verrès. L�incontro pubblico aveva come tema �I volontari del soccorso, un impegno costante

sul territorio�. A presiedere l�incontro, Luigi Mello Sartor, sindaco di Verrès, Nunzio Venturella assessore comunale,

Albert Lanièce assessore regionale alla Sanità, Roberto Tolosano, presidente del soccorso e solidarietà sociale di Verrès, e

Mauro Cometto, coordinatore della Federazione Volontari del soccorso della Valle d�Aosta. Nel corso della serata sono

stati proiettati e commentati filmati e diapositive riguardanti l�attività degli uomini del pronto intervento, che in Valle

conta 18 postazioni con migliaia di volotari, tra i quali 741 sono quelli che operano nella sola comunità Evancon, chiamati

ad affrontare migliaia di interventi durante tutto l�anno. Per dare un�idea del lavoro svolto dai volontari, basti pensare che

sull�intero territorio italiano l�impegno dei volontari è stato richiesto, nel triennio 2008-2010, in ben 42mila 705 interventi.

Gli assessori Lanièce e Venturella hanno tenuto a sottolineare che «è di importanza fondamentale intervenire nel più

breve tempo possibile. Il più delle volte - hanno detto - ciò è determinante al fine di salvare una vita umana». La serata è

anche servita ai responsabili del pronto intervento (meglio conosciuto come 118, che a breve sarà sostituto dal numero

112, che sarà attivo per tutte le nazioni europee) a dare il via alla adesione al corso popolare sul tema quanto mai

significativo �Pronto soccorso e solidarietà sociale�. «Per un servizio sempre più tempestivo e completo - ha concluso il

presidente Tolosano -, visto che gli automezzi ci sono ma mancano gli equipaggi formati da volontari, occorrono sempre

più persone che aderiscano al nostro gruppo». Un appello esplicito alle tante persone presenti all�incontro e a tutti i

cittadini. Luigi Varese
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IL RITROVAMENTO 

Scomparsa da tre giorni, morta in Dora 

VESTIGNE� Era scomparsa giovedì, dopo essere stata dalla parrucchiera a San Giusto. Familiari, protezione civile e vigili

del fuoco la cercavano ovunque. E sabato pomeriggio, il corpo della donna, 51 anni, è stato ritrovato nella Dora, nella

campagna di Tina di Vestignè. Prima era stata ritrovata l�automobile e, per intensificare le ricerche, sono intervenuti anche

i nuclei specializzati dei vigili del fuoco.
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La storia del IV governo di Silvio Berlusconi è la storia di un'occasione buttata. Era una prateria, non un Parlamento,

quello che il premier si trovò davanti il 14 maggio del 2008 quando ottenne alla Camera una copiosa fiducia di sessanta

deputati, 335 a 275. Di comunisti non ce n'erano. Fatti fuori dai loro stessi fallimenti, dalla legge elettorale e dal sistema

di alleanze voluto dal candidato di sinistra, Walter Veltroni. C'era un'aria di pacificazione, persino la speranza che sarebbe

stata una legislatura costituente, di passaggio a un bipolarismo meno farabutto. Berlusconi e Veltroni si stringevano la

mano in aula e si davano appuntamento per pranzo. Il discorso del presidente del Consiglio, aperto a riforme condivise,

era stato applaudito e la risposta di Veltroni - orgogliosa e non supina - conteneva un elemento fondamentale: yes we can,

se po' fa'. L'esecutivo era in stato di grazia.

Sembrava che Napoli fosse stata buttata in lavatrice e stesa all'aria del golfo. La confusa manovra di salvataggio

dell'Alitalia procedeva nello sventolio dei patriottici. Giulio Tremonti già lavorava alla sua Finanziaria da piano triennale,

quella che, per usare i termini in voga, doveva mettere in sicurezza i conti pubblici. Renato Brunetta si occupava dei suoi

fannulloni in mezzo alle trascurabili rimostranze dei lavoratori pubblici e nelle ovazioni da stadio del suo pubblico.

Mariastella Gelmini studiava una riforma contestatissima ma senz'altro ambiziosa. In estate era entrato in vigore il lodo

Alfano (cancellato in ottobre dalla Corte Costituzionale) perché si proteggesse il presidente del Consiglio dall'eterno

match con la magistratura, e dunque lavorasse. Lì, però, si era già capito qualcosa. Berlusconi concepiva il dialogo come

l'adeguamento indiscusso delle opposizioni ai progetti di maggioranza; adeguamento che Veltroni negò anche in minima

parte, per ragioni di contenuto (il lodo Alfano ebbe un ruolo) e forse perché dipietristi ed extraparlamentari lo chiamavano

inciucista e nelle manifestazioni di piazza lo inserivano in una scomoda trinità col premier e George Bush.

La speranza che Berlusconi e Veltroni concludessero quello che non si concluse con la bicamerale del 1997 a giugno era

giù sfumata: «E' guerra aperta», titolava una nota dell'Ansa. C'era tuttavia un governo forte, compatto, con un poderoso

sostegno parlamentare e una spinta riformatrice. Nella primavera del 2009, il disastroso terremoto dell'Aquila aveva

offerto all'esecutivo l'opportunità di mostrarsi veloce ed efficace. I soccorsi furono eccellenti. Il capo della Protezione

civile, Guido Bertolaso, aveva l'appeal dell'angelo protettore. Il premier visitava quotidianamente le zone distrutte

raccogliendo consensi misurabili in applausi e pacche sulle spalle, e nei sondaggi. Per una volta non si ritrasse alla festa

della Liberazione: il 25 aprile fu a Onna, col fazzoletto tricolore al collo, a pronunciare un discorso commovente

apprezzato anche a sinistra; fu l'ultimo momento in cui la guerra civile parve archiviabile. Le coincidenze della storia sono

micidiali. Il giorno dopo, il 26 aprile, Berlusconi raggiunse una festa a Casoria, quella dei diciotto anni di Noemi Letizia.

Fu l'inizio di un bordellificio senza precedenti, un imbarazzante giro d'Italia pelvico, le registrazioni fai da te di Patrizia

D'Addario, le parentele supersoniche di Ruby Rubacuori, e poi Nicole Minetti, le Olgettine, le miserelle malversazioni

degli amici del Capo. E naturalmente una fecondia di intercettazioni ordinate dalla magistratura e pubblicate dai giornali

in un festival da brividi, senza distinzione fra notizie di reato e ciance di ringhiera che consegnò alla maggioranza e ai

suoi giornali la comprensibile convinzione che la guerra continuasse, e non convenzionale. Inchieste non sempre

solidissime che si sono succedute sul premier, su Denis Verdini, su Bertolaso, su Marco Milanese, fino al raggelante voto

della Camera che mandò in carcerazione preventiva Alfonso Papa. Subito dopo Casoria, Veronica Lario aveva lasciato il

marito denunciando un «ciarpame senza pudore», che comprendeva le disinvolte candidature per le Europee. Fu una

battaglia anche dei finiani. Il presidente della Camera, che aveva rotto («siamo alle comiche finali») con Berlusconi alla

fine del 2007, era tornato in squadra dopo il lancio del partito unico sul predellino. L'idea era di «costituzionalizzare»

Berlusconi.

La stessa di Veltroni, in fondo. Gianfranco Fini visse la missione come una fronda quotidiana, un obbligatorio

controcanto su tutto e del tutto sterile, se il destinatario è Berlusconi. Lo scontro fu plateale il 22 aprile del 2010 quando,

in una direzione del Pdl, Fini si alzò dalla platea e puntò l'indice contro il premier: «Sennò che fai? Mi cacci?». Lo
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caccerà pochi mesi dopo, a fine luglio. Non soltanto non si era riusciti a estinguere la rissa con la sinistra, ma la si era

importata nel Pdl. Tuttavia la maggioranza sembrava imbattibile. Passava dalle Europee alle Amministrative come di

trionfo in trionfo, saccheggiava le regioni del Pd (Abruzzo e Sardegna), la Lega volava e lavorava al federalismo fiscale, e

il 14 dicembre del 2010 si stabilì il fallimento totale di Fini, che aveva portato il suo manipolo a sinistra senza però

mandar sotto il governo. In realtà fu un disastro anche per Berlusconi.

La vittoria gli era costata carissima: passarono con lui deputati di ogni provenienza (i Responsabili), capricciosi, voraci,

instabili. L'ultimo anno è stato il tormento di una maggioranza virtuale, capace di portare in aula solo provvedimenti

scontati (e talvolta nemmeno quelli), sconfitta a Milano e a Napoli, travolta da una crisi minimizzata fino a metà 2011 e

che invece pretese misure che hanno impegnato il governo per tutta l'estate in un balletto da morir dal ridere, e

deprimente, un can can di ricette contraddittorie, garantite alla mattina, bocciate al pomeriggio, riproposte alla sera. E

intanto si era pure obbligati alla guerra a Muammar Gheddafi, l'ospite d'onore accolto a Roma fra baciamani e amazzoni,

di modo da chiudere in coriandoli la questione coloniale. Si è invece chiuso, fra bizze e meschinerie, un governo che ha

scialacquato una straripante maggioranza. E che ha tradito una prospettiva tramontata dietro un sorriso villanzone e

francese. 
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Giappone/ Sito Fukushima apre cancelli a giornalisti 

Reattori sigillati entro anno, ma necessari decenni per bonifica  

Roma, 12 nov. (TMNews) - Per la prima volta dal terremoto e successivo tsunami dell'11 marzo, il sito nucleare di

Fukushima ha aperto i cancelli ai giornalisti.

Protetti da tute e maschere antiradiazioni, i reporter, cui finora era stato vietato l'accesso a causa dei livelli di radioattività

troppo elevati nell'area dell'impianto, erano accompagnati dal sottosegretario del governo incaricato delle operazioni di

bonifica, Goshi Hosono. Dei sei reattori di Fukushima, quattro sono stati gravemente danneggiati dallo tsunami, ricorda la

Bbc.

Le autorità giapponesi auspicano di porre un "sigillo totale" sui reattori danneggiati entro la fine dell'anno, ma potrebbero

essere necessari decenni per chiudere completamente l'area dell'impianto, nel nord-est del Giappone.
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GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI DI STATO ALLO ZUCCHERIFICIO DI VILLASOR

Lo zuccherificio di Villasor in Sardegna è stato realizzato agli inizi degli anni ‘60. Nel 1998 è stato acquisito dalla società

Sadam Isz, che nel 2006, in seguito a riorganizzazione, è stata fusa per incorporazione nell'Eridania Sadam, sua società

capogruppo. Nel 2003, la Regione autonoma di Sardegna ha autorizzato lo stanziamento di Eur 3.500.000 in favore dello

zuccherificio per indennizzarlo parzialmente delle perdite subite a causa della diminuzione nella produzione di zucchero,

dovuta alla riduzione dei conferimenti di barbabietole riconducibile alla siccità nel 2001/2002. Le autorità italiane hanno

ritenuto l'aiuto compatibile con il mercato comune ed hanno sottoposto alla Commissione il progetto di aiuto. Con

decisione 16 luglio 2008 (aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03), Gu L 244, pag. 10), la Commissione ha dichiarato l'aiuto

dichiarato incompatibile con il mercato comune. La Commissione sostiene che la Sadam Isz è attiva non solo sul mercato

italiano, ma anche sul mercato intracomunitario. Sebbene la produzione dello zuccherificio sia quasi esclusivamente

destinata al mercato sardo, l'aiuto previsto può svantaggiare un eventuale concorrente di un altro Stato membro in questo

mercato. Il prodotto è oggetto di scambi tra Stati membri ed è pertanto esposto alla concorrenza. Il fatto che esista

un´organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero prova l´entità degli scambi intracomunitari di zucchero.

È prassi costante della Commissione quella di ritenere che le avversità atmosferiche, quali gelo, grandine, ghiaccio,

pioggia o siccità, non possano come tali essere considerate calamità naturali. Inoltre, l´aiuto non può essere considerato

compatibile, ai sensi dell'art. 87, n. 3, Ce, in quanto esso è destinato ad un'impresa di trasformazione per compensare

perdite dovute ad avversità atmosferiche (le avversità atmosferiche possono evidentemente comportare costi aggiuntivi

per le materie prime e/o una minore redditività, ma non possono giustificare l'applicazione agli impianti di trasformazione

delle norme applicabili alla produzione agricola). Eridania ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione. Deduce

quattro motivi relativi alla valutazione manifestamente erronea dei fatti, la violazione dell'obbligo di motivazione, la

violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine, nonché l'eccessiva durata del procedimento. Il

Tribunale considera che la Commissione ha sufficientemente motivato la decisione e non era tenuta a dimostrare

l'incidenza effettiva dell'aiuto previsto sul mercato. Il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo la quale un aiuto ad

un'impresa può essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza anche se l'impresa

beneficiaria non partecipa essa stessa alle esportazioni, allorché si trova in concorrenza con produttori di altri Stati

membri. Di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente affermare, che, sebbene la produzione dello

zuccherificio di Villasor fosse quasi esclusivamente destinata al mercato sardo, l'aiuto poteva svantaggiare un eventuale

concorrente di un altro Stato membro in tale mercato. Pertanto, il Tribunale ritiene che la Commissione non ha commesso

alcun errore manifesto di valutazione dei fatti. La Commissione ha ritenuto che la siccità non potesse essere considerata

una calamità naturale: i dati presentati dall´Italia non permettevano di concludere per il carattere eccezionale della siccità

in Sardegna nel 2001 e nel 2002. Il Tribunale chiarisce che, sebbene il punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli

aiuti di Stato nel settore dello zucchero [1] permettesse di equiparare la siccità ad una calamità naturale, era pur sempre a

condizione che l'aiuto previsto fosse destinato ad indennizzare agricoltori (e non impianti agroindustriali di

trasformazione) (oltre agli agricoltori ed alle associazioni di produttori, sono i proprietari dei mezzi di produzione agricola

messi a disposizione degli operatori agricoli coloro che, in via eccezionale, possono beneficiare dell'equiparazione delle

avverse condizioni atmosferiche ad una calamità naturale). Peraltro, negando l'applicazione delle disposizioni degli

orientamenti, con la motivazione che lo zuccherificio era un'impresa agroindustriale di trasformazione, il Tribunale

considera che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione, né in alcun errore di diritto.

L'inosservanza di un termine ragionevole per adottare delle decisioni in esito a procedimenti amministrativi giustifica
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l'annullamento della decisione solo qualora comporti anche una violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate.

Quando non è dimostrato che un lasso di tempo eccessivo abbia pregiudicato la capacità delle imprese interessate di

difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del principio del termine ragionevole non incide sulla validità del

procedimento amministrativo. Poiché Eridania non deduce che il suo diritto di essere sentita ed associata al procedimento

in misura adeguata, sia stato violato dalla Commissione nel procedimento formale di indagine, occorre respingere

l'asserita violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine. Il Tribunale dichiara e statuisce che

il ricorso è respinto. (Sentenza nella causa T-579/08, Eridania Sadam Spa/commissione) 
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CALAMITÀ NATURALI FVG, IN 10 ANNI 1,7 MILIARDI DI DANNI

Udine, 14 novembre 2011 - Quindici eventi meteo eccezionali hanno causato, negli ultimi dieci anni, danni per 1,7

miliardi di euro e indotto la Regione Friuli Venezia Giulia a investire 905 milioni di euro in ristori danni e ripristini

ambientali. "Si tratta di risorse statali e regionali che rendono conto dell´impegno della Regione, ma anche - ha

commentato il vicepresidente Luca Ciriani - dell´importanza di continuare a investire per la tutela del territorio".

Nell´attuale legislatura - ha commentato ancora Ciriani - si sono verificate quattro calamità naturali che hanno impegnato

risorse per oltre 30 milioni di euro, mentre l´alluvione della Valcanale del 2003, con oltre 500.000 euro di danni, è stato

l´evento più devastante. "Mentre riflettiamo, a seguito di quanto avvenuto recentemente in Liguria e Toscana, sui rischi

ambientali dovuti ad una gestione intensiva del territorio dobbiamo anche valutare quanto la prevenzione attiva e

costruttiva sia necessaria per ridurre potenzialmente i danni e mettere in sicurezza le persone". "In questa Regione - ha

affermato ancora il vicepresidente - non siamo ancora riusciti a trovare accordi per una serie di opere idrogeologiche di

difesa sulla base delle risorse a disposizione in accordo con la comunità locale. Il mio è un invito alle comunità locali a

riflettere su questi numeri e questi temi, affinché dalle azioni si passi ai fatti bilanciando interessi locali e generali, e non

proponendo progetti irrealizzabili ma trovando soluzioni concrete. Lungo il Tagliamento, come sul Varma, il tempo

stringe ed è necessario orientarsi ad agire senza rendite di posizione e concretamente". Intanto la Regione ha ricevuto

dalla Liguria una ulteriore richiesta di aiuto a seguito dell´alluvione: si tratta di uomini e mezzi per il rilevamento

idrogeologico e la mappatura delle zone alluvionate, un´attività di precisione che la Protezione civile del Friuli Venezia

Giulia è in grado di realizzare grazie agli investimenti in tecnologie, attrezzature e preparazione dei tecnici. 
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