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ultimo aggiornamento: 14 aprile, ore 14:06 

Roma - (Adnkronos) - Lo riferisce la Protezione Civile in una nota, precisando che le località prossime all'epicentro sono

Tagliacozzo, Avezzano e Capistrello. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

l'evento sismico si è verificato alle ore 11.02 con magnitudo 1.8

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Una lieve scossa sismica, e' stata avvertita questa mattina, in provincia de L'Aquila. Non

risultano danni a persone o cose. Lo riferisce la Protezione Civile, in una nota, precisando che le localita' prossime

all'epicentro sono Tagliacozzo, Avezzano e Capistrello. 

  

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

11.02 con magnitudo 1.8. 
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ultimo aggiornamento: 14 aprile, ore 18:46 

Bologna - (Adnkronos) - Varia ancora il numero di profughi attesi in regione. "Ci prepariamo ad affrontare tutte le ipotesi

ma non c'è alcun programma di utilizzo di immobili pubblici sfitti'' spiega l'assessore della Provincia di Bologna alla

Protezione Civile, Emanuele Burgin
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Bologna, 14 apr. - (Adnkronos) - Varia ancora il numero di profughi attesi in Emilia Romagna. Sulla base di una nota

fatta pervenire stamattina dal prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento nazionale della Protezione Civile e

Commissario straordinario per l'emergenza umanitaria, il Governo ha rimodulato il piano nazionale di protezione civile

prevedendo: a partire da venerdi' prossimo, l'assegnazione e' di 2.000 migranti in tutto il territorio nazionale, di cui 184

quelli che arriveranno in Emilia Romagna. Lo fa sapere la Regione. 

  

Resta confermato, spiega ancora Viale Aldo Moro, che la quota di 184 persone costituisce una prima assegnazione di

quanto previsto dal piano nazionale che prevede la contemporanea e proporzionale assegnazione a tutte le regioni. Intanto,

la Provincia di Bologna, che come gli altri enti locali rifa' i conti per approntare le misure di accoglienza, precisa che "non

c'e' nessun programma di utilizzo di immobili pubblici sfitti". 

  

"Anche a fronte di comunicazioni e numeri che cambiano ogni giorno da parte del Governo - spiega l'assessore

provinciale alla Protezione Civile Emanuele Burgin - ci prepariamo ad affrontare tutte le ipotesi ma non c'e' alcun

programma di utilizzo di immobili pubblici sfitti. Questo molto semplicemente perche', oltre ad essere necessario per altre

finalita', questo genere di immobili nella disponibilita' di Comuni e Provincia e' del tutto residuale sul territorio". 
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 14 aprile, ore 19:29 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Il ministro dell'Interno: ''Non verranno aperti altri centri o tendopoli. La fase acuta

dell'emergenza si è conclusa''. Aisi al Copasir: rischio nuova ondata di immigrati dalla Libia. Riprese le ricerche del

disperso nel naufragio a Pantelleria (VIDEO). L'isola 'adotta' la famiglia di una delle due donne morte. Gesuiti:

''Pantelleria è una macchia nella nostra coscienza''. Italia-Francia, Berlusconi: ''Prossimo vertice per rilancio amicizia e

alleanza''
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Roma, 14 apr. (Adnkronos/Ign) - "Non verranno aperti altri centri o tendopoli. La fase acuta dell'emergenza che ci ha

portato a realizzare questi siti si è conclusa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, al termine della

cerimonia per la firma al Viminale di un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio e il

Comune di Brescia.  

  

"L'accordo con la Tunisia - ha rilevato il titolare del Viminale - sta funzionando, tutti i giorni vengono fatti i rimpatri di

coloro che sono arrivati dopo il 5 aprile. Stiamo potenziando il sistema di controllo e pattugliamento delle coste". 

  

 Oggi altri 30 immigrati tunisini sono stati rimpatriati con un volo decollato dall'aeroporto di Lampedusa. Le operazioni di

imbarco sono avvenute senza problemi. Entro oggi è previsto un altro volo per la Tunisia. Anche ieri altri 60 tunisini sono

partiti alla volta di Tunisi. 

  

Dopo la Tunisia, però, potrebbe essere in arrivo una nuova ondata di sbarchi di immigrati dalla Libia. E' quanto sarebbe

emerso dalla riunione di questa mattina del Copasir, che ha ascoltato il direttore dell'Aisi, generale Giorgio Piccirillo.

Nell'audizione a palazzo San Macuto, Piccirillo avrebbe sottolineato che c'è stata una ripresa dei flussi clandestini,

conseguenza fisiologica del fatto che sono venuti meno gli accordi bilaterali. A quanto si apprende, il rischio che tra i

nuovi arrivi possano esserci anche terroristi non si può escludere ma al momento è considerato ''potenziale'' dalla nostra

intelligence. 

  

"L'emergenza immigrazione, soprattutto da parte della Libia, e' ancora sotto stretta osservazione da parte nostra" assicura

dal canto suo Maroni. Il titolare del Viminale indica i prossimi passi da attuare: "Continuare ad attuare l'accordo con la

Tunisia, sollecitare l'azione dell'Unione europea secondo le intese raggiunte a Lussemburgo, cioe' pattugliamenti

congiunti davanti alle coste tunisine".  

  

Quella scorsa è stata una notte senza sbarchi sull'isola di Lampedusa dove non arrivano immigrati da ventiquattro ore,

anche a causa del mare grosso. Sul fronte dei trasferimenti, un'ottantina di profughi provenienti da Lampedusa dovrebbero

arrivare tra questa sera e domani mattina nel centro polifunzionale della Protezione civile e della Croce rossa a Settimo

Torinese. 

  

Mentre sono riprese le ricerche dell'immigrato africano disperso ieri mattina durante il naufragio del barcone con a bordo

192 persone davanti alle coste di Pantelleria in cui sono morte due giovani donne. Tra oggi e domani i 189 superstiti

dovrebbero essere trasferiti sull'isola di Lampedusa da dove saranno poi smistati in centri d'accoglienza per i profughi. In

merito alle accuse di "ritardi nei soccorsi" lanciate dal comandante di un peschereccio di Mazara del Vallo, il Comando

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto replica e spiega che il barcone di profughi "e' stato immediatamente

raggiunto da una nave della Marina militare, che lo ha assistito fino all'arrivo della motovedetta della Guardia Costiera
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dedicata al soccorso". 

  

 Domani mattina a Lampedusa si recherà il ministro della Difesa, Ignazio La Russa per salutare e portare il proprio

ringraziamento ai 160 militari delle Forze Armate impegnati nell'operazione 'Strade sicure - Emergenza umanitaria', per lo

svolgimento di attività di sorveglianza in concorso alle Forze di Polizia.  

  

Intanto scritte contro gli immigrati sono comparse questa notte sui muri della scuola Marco Polo in piazza Ippolito Nievo

a Genova Quarto, una delle strutture scelte dal Comune per ospitare i nordafricani. Sui muri ''Italia agli italiani'' e ''Al

rogo''. Sono anche comparse svastiche, croci celtiche e la sigla Ss.  
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 14 aprile, ore 19:29 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Il ministro dell'Interno: ''Non verranno aperti altri centri o tendopoli. La fase acuta

dell'emergenza si è conclusa''. Aisi al Copasir: rischio nuova ondata di immigrati dalla Libia. Riprese le ricerche del

disperso nel naufragio a Pantelleria (VIDEO). L'isola 'adotta' la famiglia di una delle due donne morte. Gesuiti:

''Pantelleria è una macchia nella nostra coscienza''. Italia-Francia, Berlusconi: ''Prossimo vertice per rilancio amicizia e

alleanza''
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Roma, 14 apr. (Adnkronos/Ign) - "Non verranno aperti altri centri o tendopoli. La fase acuta dell'emergenza che ci ha

portato a realizzare questi siti si è conclusa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, al termine della

cerimonia per la firma al Viminale di un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio e il

Comune di Brescia.  

  

"L'accordo con la Tunisia - ha rilevato il titolare del Viminale - sta funzionando, tutti i giorni vengono fatti i rimpatri di

coloro che sono arrivati dopo il 5 aprile. Stiamo potenziando il sistema di controllo e pattugliamento delle coste". 

  

 Oggi altri 30 immigrati tunisini sono stati rimpatriati con un volo decollato dall'aeroporto di Lampedusa. Le operazioni di

imbarco sono avvenute senza problemi. Entro oggi è previsto un altro volo per la Tunisia. Anche ieri altri 60 tunisini sono

partiti alla volta di Tunisi. 

  

Dopo la Tunisia, però, potrebbe essere in arrivo una nuova ondata di sbarchi di immigrati dalla Libia. E' quanto sarebbe

emerso dalla riunione di questa mattina del Copasir, che ha ascoltato il direttore dell'Aisi, generale Giorgio Piccirillo.

Nell'audizione a palazzo San Macuto, Piccirillo avrebbe sottolineato che c'è stata una ripresa dei flussi clandestini,

conseguenza fisiologica del fatto che sono venuti meno gli accordi bilaterali. A quanto si apprende, il rischio che tra i

nuovi arrivi possano esserci anche terroristi non si può escludere ma al momento è considerato ''potenziale'' dalla nostra

intelligence. 

  

"L'emergenza immigrazione, soprattutto da parte della Libia, e' ancora sotto stretta osservazione da parte nostra" assicura

dal canto suo Maroni. Il titolare del Viminale indica i prossimi passi da attuare: "Continuare ad attuare l'accordo con la

Tunisia, sollecitare l'azione dell'Unione europea secondo le intese raggiunte a Lussemburgo, cioe' pattugliamenti

congiunti davanti alle coste tunisine".  

  

Quella scorsa è stata una notte senza sbarchi sull'isola di Lampedusa dove non arrivano immigrati da ventiquattro ore,

anche a causa del mare grosso. Sul fronte dei trasferimenti, un'ottantina di profughi provenienti da Lampedusa dovrebbero

arrivare tra questa sera e domani mattina nel centro polifunzionale della Protezione civile e della Croce rossa a Settimo

Torinese. 

  

Mentre sono riprese le ricerche dell'immigrato africano disperso ieri mattina durante il naufragio del barcone con a bordo

192 persone davanti alle coste di Pantelleria in cui sono morte due giovani donne. Tra oggi e domani i 189 superstiti

dovrebbero essere trasferiti sull'isola di Lampedusa da dove saranno poi smistati in centri d'accoglienza per i profughi. In

merito alle accuse di "ritardi nei soccorsi" lanciate dal comandante di un peschereccio di Mazara del Vallo, il Comando

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto replica e spiega che il barcone di profughi "e' stato immediatamente

raggiunto da una nave della Marina militare, che lo ha assistito fino all'arrivo della motovedetta della Guardia Costiera
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dedicata al soccorso". 

  

 Domani mattina a Lampedusa si recherà il ministro della Difesa, Ignazio La Russa per salutare e portare il proprio

ringraziamento ai 160 militari delle Forze Armate impegnati nell'operazione 'Strade sicure - Emergenza umanitaria', per lo

svolgimento di attività di sorveglianza in concorso alle Forze di Polizia.  

  

Intanto scritte contro gli immigrati sono comparse questa notte sui muri della scuola Marco Polo in piazza Ippolito Nievo

a Genova Quarto, una delle strutture scelte dal Comune per ospitare i nordafricani. Sui muri ''Italia agli italiani'' e ''Al

rogo''. Sono anche comparse svastiche, croci celtiche e la sigla Ss.  
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 IMMIGRATI: DIRETTIVO ANCI, NECESSARIO RISPETTO PATTI SOTTOSCRITTI  

(ASCA) - Roma, 14 apr - ''Conoscere preventivamente i contenuti dell'ordinanza di protezione civile di prossima

adozione; avere rassicurazioni sul fatto che essa contenga le modalita' di gestione del Fondo pluriennale destinato ai

Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; finanziare i 950 posti messi a disposizione dalla rete

Sprar (ed ampliabili fino ad alcune migliaia) individuando nello stesso Sprar il sistema nazionale di riferimento

dell'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati; coinvolgere i Comuni nella individuazione e successiva distribuzione sul

territorio dei migranti provenienti dal Nord Africa; esclusione delle spese per la gestione di questa emergenza dalle regole

del patto di stabilita'''. Sono queste le richieste riassunte in un ordine del giorno approvato oggi dal Comitato direttivo

Anci sul tema dell'immigrazione.

In proposito, il presidente dell'associazione, Sergio Chiamparino, ha inviato una lettera al Capo del Dipartimento della

Protezione Civile, Franco Gabrielli nella quale ha manifestato ''la preoccupazione emersa fra i Comuni circa la modalita'

di svolgimento dei rapporti intervenuti successivamente alla sottoscrizioni degli Accordi con il Governo, sottoponendo al

responsabile della Protezione Civile alcune proposte emendative che riassumono le richieste contenute nell'ordine del

giorno approvato''.

com-map/mau/ss
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 IMMIGRATI: PROTEZIONE CIVILE CHIEDE A FVG SOLO 50 POSTI PER PROFUGHI  

 (ASCA) - Udine, 14 apr - Il prefetto Gabrielli ha richiesto oggi ufficialmente la disponibilita' di 50 posti in Friuli Venezia

Giulia per l'emergenza immigrati. Lo ha reso noto il Vicepresidente Ciriani dopo aver ricevuto la lettera nella quale il

Prefetto Gabrielli, a seguito dell'incontro tecnico svoltosi in mattinata con il Ministero degli Interni, rimodula le prime

stime dei posti necessari per accogliere i profughi. Allo stato attuale, quindi, il Ministero dell'Interno ha richiesto al Friuli

Venezia Giulia la disponibilita' per 50 posti, e le strutture interessate verranno individuate dal Vicepresidente Ciriani di

concerto con i Prefetti nel corso di una riunione convocata nei prossimi giorni.

fdm/mau/ss 

  (Asca) 

 

Data:

14-04-2011 Asca
IMMIGRATI: PROTEZIONE CIVILE CHIEDE A FVG SOLO 50 POSTI PER PR

OFUGHI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 IMMIGRATI: DA VENERDI' 2 MILA MIGRANTI DISTRIBUITI IN TUTTA ITALIA  

(ASCA) - Roma, 14 apr - Duemila migranti saranno distribuiti in tutte le regioni italiane. Lo riferisce una nota della

Regione Emilia Romagna spiegando che ''sulla base di una nota fatta pervenire stamattina dal prefetto Gabrielli, Capo

Dipartimento nazionale della Protezione Civile e Commissario straordinario per l'emergenza umanitaria, il Governo ha

rimodulato il piano nazionale di protezione civile''. In particolare, il piano prevede ''a partire da venerdi' 15 aprile,

l'assegnazione di 2.000 migranti in tutto il territorio nazionale''. In Emilia Romagna ''arriveranno a partire da venerdi' 184

profughi'' che costituiscono ''la prima assegnazione di quanto previsto dal piano nazionale''.

com-map/sam/ 
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 GIAPPONE: SHIRAKAWA, TERREMOTO COSTERA' TRA 3 E 5% DEL PIL NOMINALE  

(ASCA) - Roma, 14 apr - Il danni del terremoto costeranno al Giappone tra il 3 e il 5% del Pil nominale. Lo ha detto il

governatore della Banca del Giappone, Masaaki Shirakawa, che ha sottolineato come il paese del Sol Levante abbia una

forte capacita' di raccogliere capitali sui mercati internazionali.

Il Pil nominale del Giappone nel 2010 e' stato pari a circa 5.458 miliardi di dollari (dati Fmi), conseguentemente il costo

della catastrofe e' stimato tra 163 e 272 miliardi di dollari.

red/vam 
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 14 aprile 2011 

L�apocalisse al bar, come nasce la leggenda urbana del terremoto a Roma   Se in questi giorni si prova a digitare su

Google le parole "Roma" e "terremoto", si viene travolti da una valanga di quasi dodici milioni di risposte. E' un sisma

soprattutto internettiano - sono ammessi scongiuri di ogni tipo, in questo genere di faccende non è possibile non dirsi

crociani: "Non è vero ma ci credo" - quello legato alla profezia (scientifica? astrologica? parapsicologica? magica?) di un

importante sommovimento tellurico nell'Urbe, con epicentro dalle parti di San Pietro, temporalmente collocato in una data

tra il 5 e il 20 maggio prossimi. Forse proprio l'11 maggio, a rafforzare la pessima fama di altri 11 del mese, dall'11

settembre 2001 fino allo scorso 11 marzo, data del maremoto giapponese. Una vox populi amplificata dal Web dice che

quella previsione l'avrebbe fatta, prima di morire ottantaseienne nel 1979, il sismologo dilettante Raffaele Bendandi.

Faentino, intagliatore del legno appassionato di geofisica, autore di una teoria sulle cause astronomiche dei terremoti mai

presa sul serio dalla scienza. Così come la Luna influisce sulle maree, sosteneva Bendandi, il Sole e gli altri pianeti che

ruotano attorno alla nostra stella hanno un potere di attrazione sulla massa terrestre in grado di provocare sismi. Se i veri

geofisici fanno spallucce, dalla parte di Bendandi ci sono però l'aura da genio autodidatta, certe congetture consegnate nel

1923 a un notaio di Ravenna e in parte realizzate (una, in particolare, riguarda un terremoto avvenuto nel 1924 nelle

Marche, con epicentro a Senigallia) e un passaparola ormai incontenibile. Anche il romano più disincantato, infatti,

comincia vagamente a preoccuparsi. 

Dei romani - o di quel che ne rimane - si dice che la celebrata inclinazione a prendere le cose con scetticismo nasca dal

fatto che, in tanti anni di storia, le hanno viste proprio tutte, nel bene e nel male. Per quanto riguarda il male, ricordiamo le

invasioni barbariche, i sacchi di Visigoti e di lanzichenecchi, le tracimazioni del biondo Tevere e le conseguenti

inondazioni. Se il suolo ha tremato più volte, dalle parti del Campidoglio, è stato però solo di riflesso. Il crollo di alcune

parti del Colosseo sembra dovuto a terremoti avvenuti nel 442, nel 476 (quaranta giorni di scosse) nell'847 e nell'849. Ma

Roma non era mai l'epicentro. I geologi sottolineano che quella su cui riposa la capitale non è zona sismica, a differenza

dei castelli romani. In un vecchio articolo del Corriere della Sera (1992), il geofisico Enzo Boschi spiegava che la

conformazione del sottosuolo di certe zone della capitale le espongono semmai all'amplificazione di sollecitazioni

sismiche esterne: "La Colonna Traiana (vicino a piazza Venezia) e la Colonna Antonina (di fronte a Palazzo Chigi),

entrambe realizzate nel II secolo dopo Cristo e alte circa 45 metri, sono state analizzate col proposito di rintracciarvi i

segni di lesioni sismiche antiche". Ebbene, "la prima è integra, mentre la seconda, a metà della sua altezza, presenta una

dislocazione di ben dieci centimetri dovuta, con ogni probabilità, agli effetti del terremoto dell'Aquila del 1349".

Il terremoto a Roma è dunque sempre più chiacchiera da bar e da salotto, gioco di società, commento tra l'inquieto e il

faceto sull'autobus, brivido a buon mercato, risatina di sufficienza, scherzo da ragazzini, almanaccare di astrologi

("Allora&hellip; a maggio Urano sarà al secondo grado in Ariete, Giove e Marte anch'essi in Ariete e si opporranno a

Saturno in Bilancia. Urano è anche quadrato a Plutone in Capricorno, in larga quadratura anche con gli altri due. Urano

quadrato a Plutone: terremoto. Giove e Marte opposti a Saturno: gigantesco terremoto"). 

Tripli scongiuri. Per fortuna, a ridimensionare le profezie di Bendandi ci sono gli stessi custodi delle sue carte, che hanno

smentito sia l'esistenza di una previsione di terremoto a Roma sia la data dell'11 maggio, uscita chissà come. Non

possiamo credere che Poseidone Enosìcton, l'irato "scuotitore di terra", si metta pure lui a fare dispetti ai romani, che di

dispetti già ne subiscono parecchi.

 

© - FOGLIO QUOTIDIANO

 

di Nicoletta Tiliacos

 

Data:

14-04-2011 Il Foglio
L'apocalisse al bar, come nasce la leggenda urbana del terremoto a Roma
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Siglato l'accordo triennale tra Dipartimento di Protezione Civile e Consiglio Nazionale dei Geologi per la prevenzione

dei rischi naturali 

  

Articoli correlati 

Lunedi 21 Febbraio 2011

L'appello dei Geologi: 

"Investire in ricerca"

Giovedi 31 Marzo 2011

Dissesto e prevenzione: 

l'accusa dei Geologi

Mercoledi 6 Aprile 2011

L'Aquila 2011: 

l'appello dei geologi

tutti gli articoli »    Giovedi 14 Aprile 2011  - Attualità - 

La Protezione Civile e il Consiglio Nazionale Geologi collaboreranno, su tutto il territorio nazionale, nel campo della

previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali: idrogeologici, sismici, vulcanici e ambientali. E' questo il cuore

dell'accordo triennale firmato oggi tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei Geologi. A

margine della sottoscrizione dell'accordo da parte del dott. Gian Vito Graziano, presidente del CNG, e del prof. Mauro

Dolce, Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento della Protezione civile e delegato dal Capo

Dipartimento, prefetto Franco Gabrielli, si è insediato un tavolo tecnico, composto dai tre consiglieri nazionali Eugenio Di

Loreto, Giuseppina Nocera e Michele Orifici e dai tre funzionari della Protezione Civile, Sergio Castenetto, Angelo

Corazza e Paolo Marsan, che avrà l'onere di predisporre dei protocolli d'intesa e/o convenzioni per rendere concretamente

operativa l'azione sinergica geologi-protezione civile sancita nell'Accordo. Il gruppo avrà il compito di definire

programmi puntuali e attività che coinvolgeranno tutto il territorio nazionale e che dovranno essere verificate nel loro

avanzamento ogni tre mesi. L'accordo deriva dalla convergenza del compito, affidato al Dipartimento della Protezione

Civile, di predisporre programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle diverse ipotesi di rischio, e dalla

disponibilità del Consiglio Nazionale dei Geologi di collaborare all'approfondimento di tematiche comuni, anche in

ambito di indagini post-evento, di interventi in emergenza e di studi per la mitigazione dei rischi.

Un passo importante nella prevenzione: spesso nel passato il mondo dei geologi, per voce del proprio presidente, Gian

Vito Graziano, si era detto insoddisfatto del fatto che 'la cultura geologica continui a rimanere assente in tante realtà

regionali e locali'. Graziano si è dichiarato molto soddisfatto dell'accordo: "E' un appuntamento storico di notevole

significato, soprattutto perché questa è un'intesa finalizzata a sviluppare una collaborazione fattiva idonea a contribuire

alla mitigazione dei rischi naturali, a superare le difficoltà tecniche connesse al verificarsi di un'emergenza, a realizzare

un'ottimale diffusione ed applicazione sul territorio dei metodi e criteri di indagine geologica risultati più efficaci in fase

emergenziale".

 Mauro Dolce, Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha dichiarato:

"L'accordo con il Consiglio Nazionale dei Geologi si inquadra nella politica di coinvolgimento degli ordini professionali

attraverso i Consigli Nazionali nelle attività di protezione civile, in particolare in quelle conseguenti a eventi catastrofici e

nella gestione tecnica delle fasi emergenziali". Ed ha aggiunto: "La recente esperienza del terremoto abruzzese ha

evidenziato come sia importante, al fine di ridurre al minimo i tempi di recupero e il disagio della popolazione, fornire

una pronta risposta anche nei settori tecnici specialistici, con il coinvolgimento di un elevato numero di geologi,

ingegneri, architetti e geometri. Questi accordi sono indirizzati a creare capacità di intervento immediate, con la garanzia

di una formazione minima degli operatori ai fini di una efficace e omogenea collaborazione con il Dipartimento".

Julia Gelodi

Data:

14-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Protezione Civile e Geologi: l'accordo di collaborazione
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Lo scorso fine settimana 150 volontari del Lazio hanno simulato diversi interventi in situazioni di emergenza. Sacripanti

(A.E.O.P. Tarquinia): "E' stata un'occasione di collaborazione e coordinamento utile per affinare le varie tecniche di

squadra che sono alla base del concetto di protezione civile" 

  

Articoli correlati 

Martedi 12 Aprile 2011

"Tarquinia 2011": soccorso, 

emergenza e gioco di squadra

tutti gli articoli »    Giovedi 14 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Nei giorni 9 e 10 aprile 2011 si è svolta un'importante esercitazione operativa di Protezione Civile denominata "Tarquinia

2011". All'evento hanno preso parte oltre 150 volontari appartenenti a diversi gruppi o associazioni provenienti da tutta la

provincia di Viterbo e di Roma, che hanno messo in campo un notevole dispiegamento di mezzi di prima qualità. Le

squadre che sono intervenute nel corso delle due giornate sono state oltre 50 e i mezzi oltre 60, tra cui anche alcune

ambulanze. Molti i materiali impiegati, come ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro per l'illuminazione del campo,

cucina, pompe idrovore e apparati radio. L'esercitazione era rivolta ai gruppi della Tuscia, ma importanti innesti esterni

provenienti dalla Regione Lazio (RNS Roma con i suoi distaccamenti e A.E.O.P Roma 2) hanno permesso di coordinare

le varie attività e testare le modalità di coordinamento fra varie realtà operanti nel campo della Protezione Civile.

La tendopoli è stata allestita alla Cittadella dei Giovani di Semi di Pace dove sono state realizzate l'accoglienza, la sala

operativa, la segreteria del campo, la sorveglianza e la cucina e dove sono state montate varie attrezzature portate dai

numerosi gruppi intervenuti. L'esercitazione ha visto i volontari impegnati su vari fronti e in molteplici attività, tra cui la

simulazione di emergenza a rischio sismico con un intervento al Centro Commerciale Top 16 in via Aldo Moro, dove

sono stati eseguiti diversi scenari di salvataggio e recupero feriti; sono stati anche utilizzati mezzi estinguenti durante la

simulazione di incendi sia di quadri elettrici che dovuti a rotture di tubazioni di gas; durante l'attività sono state utilizzate

le macchine da fumo per rendere più realistico lo scenario. In apposite aree sono stati inoltre realizzati degli interventi

delle squadre antincendio - intervenute con i moduli AIB - ed è stata attivata la ricerca di persone disperse. Durante le ore

notturne è stata effettuata la ricerca di personale sbarcato da imbarcazioni e due colonne mobili per oltre 20 mezzi hanno

dato vita ad una interessante e attuale simulazione che ha visto i volontari operare nelle zone delle Saline e della Foce del

Marta.

Nel corso della mattina di domenica, dopo i saluti alle autorità intervenute, tra cui il Sindaco di Tarquinia Mauro Mazzola

che ha espresso viva soddisfazione per lo svolgimento delle attività, si è svolta la Santa Messa e nuove attività hanno

coinvolto i volontari nei pressi della zona delle Saline, dove è stato simulato un intervento a seguito di inondazioni ed

esondazioni che hanno richiesto l'utilizzo di pompe idrovore.

"Questa esercitazione" - ha dichiarato soddisfatto il presidente dell'A.E.O.P Tarquinia, Alessandro Sacripanti - "oltre ad

essere stata un momento di formazione e di prevenzione, ha costituito una reale occasione di collaborazione e

coordinamento utile per poter affinare le varie tecniche di squadra che sono poi alla base del concetto di protezione civile

che ogni operatore ha nel proprio bagaglio personale ed infine è servito a riscontrare eventuali accorgimenti da effettuare

nei piani di lavoro in caso di una vera emergenza sul territorio".

L'evento, organizzato dall'A.E.O.P Tarquinia, si è svolto in collaborazione con il Gruppo comunale di Protezione Civile di

Tarquinia, dei Centri di Servizio Cesv/Spes di Viterbo, Associazione Umanitaria Semi di Pace Onlus, dell'Associazione

Onlus 'Camminare Insieme', Associazione gestori Centro Commerciale Top 16, Comitato quartiere Madonna dell'Olivo,

Prociv Viterbo, APC R.N.S. Monterosi, Croce Rossa Italiana, Consulta comunale delle Associazioni di Volontariato di

Tarquinia, con il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia e dell'Università Agraria di

Tarquinia.

RNS MONTEROSI

A.E.O.P Tarquinia

 

Data:

14-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
A "Tarquinia 2011" oltre 150 volontari
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A poco più di due mesi dall'inizio dell'evento, un decalogo che riassume le specificità del Salone, sottolineando le

numerose collaborazioni, i convegni e i relatori che saranno presenti a Torino 

    Giovedi 14 Aprile 2011  - PROTEC - 

Si avvicina l'appuntamento con Protec, il Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la Protezione Civile e Ambientale in

programma al Lingotto Fiere di Torino dal 30 giugno al 2 luglio 2011. Oltre al dettaglio della parte convegnistica in

costante aggiornamento (link), vi segnaliamo di seguito un decalogo che riassume in dettaglio le caratteristiche di questo

evento, e sottolinea le ragioni per cui partecipare:

1) Protec è 

promossa da GL events, attore di primaria importanza a livello internazionale nel settore degli eventi e fiere, con la 

Regione Piemonte, una delle più attive nel campo della Protezione Civile, a Torino, la città che negli ultimi 5 anni ha

avuto il maggior incremento di notorietà e visibilità non a causa di eventi di cronaca. 2) Unica nel suo settore, gode del

contemporaneo Patrocinio del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, del Ministero dell'Ambiente e di ENEA

3) Può garantire la visita da parte del mondo dei progettisti e dei decisori d'acquisto, grazie alle presenza nel proprio

Comitato Promotore 

degli Ordini Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri, del Consiglio Nazionale dei Geologi dell'ANCI- Associazione

Nazionale Comuni d'Italia. 4) Gli espositori potranno incontrare anche il mondo degli operatori, dato che sono preziosi

partner, oltre ai Dipartimenti Nazionali e Regionali di Protezione Civile,

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Sistema 118, il Soccorso Alpino Nazionalel'Associazione Nazionale Vigili del

Fuoco Volontari 5) Grazie alla collaborazione, tra gli altri, del Politecnico e dell'Università di Torino, del CNR-IRPI, dell'

Agenzia Spaziale Italiana, di Finmeccanica e dell'AIAS - Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza, il programma

convegni prevede 

oltre 30 eventi con più di 100 relatori provenienti dai 5 continenti. 6) Saranno presenti i principali esponenti del

giornalismo scientifico nazionale quali moderatori delle Sessioni Plenarie

7) All'apertura dei lavori è previsto l'intervento di Zhao Zeming, Direttore dell'International Division of China Fire

Protection Association 

8) La sessione UCOM (Urgent & Critical Communication Technology) rappresenta il primo convegno italiano dedicato ai

sistemi ICT mission critical, perché le comunicazioni in casi di emergenza sono uno dei fattori più critici ma al contempo

essenziali per le squadre di soccorso

9) Può contare come Media Partner su Ilgiornaledellaprotezionecivile.it e La Protezione Civile Italiana, attualmente le più

popolari testate di riferimento del settore.

10) E' prevista una campagna promo pubblicitaria nazionale e che ha già visto uscite su Il Sole 24 Ore, Panorama e 

l'Espresso. In futuro Protec sarà promossa anche su Radio 24 e RMC Radio Montecarlo.

Redazione

Data:

14-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Dieci buoni motivi per partecipare a Protec
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Il maltempo sarà protagonista nei prossimi giorni al sud: la colpa è di una perturbazione proveniente dall'Europa

settentrionale 

    Giovedi 14 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Dopo il sole e le temperature al di sopra delle medie del periodo sul centro-sud Italia fanno capolino pioggia e temporali,

almeno per due giorni. Secondo la Protezione Civile, infatti, il transito sull'Italia di un sistema perturbato proveniente

dall'Europa settentrionale favorirà, tra domani e sabato, una fase di maltempo sulle regioni centro-meridionali. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalla mattinata di domani, venerdì 15 aprile 2011, precipitazioni sparse, anche a

carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensità, che interesseranno dapprima la Sardegna, per estendersi poi

dal pomeriggio a Sicilia e Calabria e nella serata alle restanti regioni meridionali. I fenomeni temporaleschi saranno

accompagnati da attività elettrica e raffiche di vento.

Il dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali

strutture di protezione civile.

(red.)

Data:

14-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Primavera rimandata al sud In arrivo piogge e temporali
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Oggi la firma delle regioni; Gabrielli commissario straordinario 

  

Articoli correlati 

Venerdi 8 Aprile 2011

Gabrielli commissario, 

potevamo pensarci prima 

tutti gli articoli »    Giovedi 14 Aprile 2011  - Attualità - 

Per il piano di accoglienza dei migranti provenienti dal Nord Africa da distribuire nelle diverse regioni il ministero

dell'Economia ha deciso di fornire al Fondo della Protezione civile una prima assegnazione di 110 milioni di euro. Lo

indica la bozza di ordinanza, per la quale è prevista la firma in settimana dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 

Oggi intanto ci sarà la Conferenza delle Regioni che si è prefissata di esaminare il primo dei sette articoli che nomina il

capo del dipartimento della Protezione civile Franco Gabrielli commissario delegato "per la realizzazione di tutti gli

interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza".

Gabrielli, prevede sempre il provvedimento, dovrebbe predisporre in accordo con Regioni, Anci ed Upi il "piano per la

distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini extracomunitari provenienti dal

Nord Africa arrivati nel territorio nazionale". Potranno essere utilizzate, previa intesa con il Ministero della Difesa, anche

beni immobili militari destinati alla dismissione.

Red.

Data:

14-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
110 milioni per l'emergenza al fondo di Protezione Civile
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NECESSARI OLTRE 300 POMPIERI PER COMBATTERE LE FIAMME 

 

   

ore 09:14 - 

PARIGI (FRANCIA) - Tragico incendio, nella notte, nella periferia nord-est di Parigi, in un quartiere popolare. Uno

stabile, densamente abitato, ha preso fuoco per ragioni ancora da scoprire. Immediatamente sono intervenuti i pompieri,

che hanno trovato l'incendio che aveva fatto già molta strada, tanto che è stato necessario chiedere ingenti rinforzi. Alla

fine sono intervenuti oltre 300 Vigili del fuoco, provenienti da una trentina di caserme diverse. DOpo alcune ore di

intervento, verso le 5.30 sono riusciti a domare completamente le fiamme. 

Ma il bilancio è stato pesante. Finora sono stati trovati i corpi di cinque persone, non ancora identificate, mentre oltre 40

sono i feriti, tra cui 6 bambini. La maggior parte hanno lievi ferite, da escoriazioni - procurate nella fretta di scappare,

magari dalle finestre - a lievi ustioni; ma sei persone hanno riportato gravi ferite e sono state portate in ospedale. Si indaga

per appurare le cause dell'accaduto

Data:

14-04-2011 Julie news
Parigi: incendio in periferia, 5 morti e oltre 40 feriti
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14/04/2011, ore 16:39 - 

NAPOLI, 14 APRILE 2011 - Nella seduta odierna, il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Paolo Romano,

ha proseguito nell'esame del disegno di legge "Modifiche all'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 - norme per

l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", il cui titolo è stato modificato,

con un emendamento, in "Modifiche legislative". 

Il testo, che dovrà essere approvato dal Consiglio nella sua globalità, contiene, infatti, diverse modifiche normative

riguardanti, innanzitutto, la legge regionale sui rifiuti, nel senso di una attenuazione del principio di provincializzazione

della gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (la relativa proposta emendativa, a firma del capogruppo di

"Caldoro presidente, Gennaro Salvatore, è stata approvata, a seguito dell'intervento del Presidente della Regione, Stefano

Caldoro e di un ampio dibattito, nella seduta consiliare di lunedì scorso) e lo snellimento, ove possibile, delle procedure

per il rilascio delle autorizzazioni per il rischio sismico.

Nella seduta odierna, il Consiglio ha approvato diversi subemendamenti, ma il voto finale sul testo di legge è stato

rinviato alla prossima seduta del Consiglio regionale (che la Conferenza dei Capigruppo ha programmato per martedì

prossimo dalle ore 11,00 ad oltranza), come sollecitato dal capogruppo di "Caldoro presidente", Gennaro Salvatore, e dal

capogruppo del PdL, Fulvio Martusciello, che hanno evidenziato la necessità di giungere tempestivamente alla

approvazione del disegno di legge "per dare una risposta immediata alla delicata problematica dei rifiuti alla quale tutte le

forze politiche sono chiamate a rispondere con senso di responsabilità". 

Tra i subemendamenti approvati nella seduta odierna, ci sono, tra gli altri, quelli relativi alla attribuzione della titolarità di

farmacie ai farmacisti aventi i titoli che hanno accettato di esercitare in comune montano, su iniziativa del consigliere

dell'Udc, Pietro Foglia; alla riduzione della durata degli incarichi dei direttori generali della sanità da cinque a tre anni, su

proposta, approvata a maggioranza (con il voto contrario dell'opposizione) dal capogruppo del PdL, Fulvio Martusciello,

finalizzata ad armonizzare le previsioni normative campane a quelle delle altre regioni; alla attribuzione al Presidente

della Giunta regionale del potere di nomina dei rappresentanti dei Comuni nelle Aziende sanitarie locali, qualora i sindaci

non provvedano nei termini (il sub emendamento, proposto dai capigruppo del PdL e di "Caldoro presidente", Fulvio

Martusciello e Gennaro Salvatore, è stato approvato a maggioranza, con i gruppi del Pd e del Pd che hanno abbandonato

l'aula); alla previsione della possibilità che i Comuni competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali possano

avvalersi delle Province all'interno del cui territorio ricadono anche sulla base di una convenzione (su proposta dei

consiglieri Foglia, Salvatore e Martusciello, approvata a maggioranza con il voto contrario del gruppo di Idv). 

Sono stati, invece, ritirati alcuni subemendamenti inerenti la decadenza delle nomine effettuate dal Consiglio nella passata

legislatura e sulla durata del Corecom, temi sui quali è intervenuto il consigliere del Pd, Raffaele Topo, per il quale "nella

materia delle nomine si stanno mettendo in campo veri obbrobri giuridici che contravvengono alle pronunce

giurisprudenziali in materia di spoil system e ai principi del buon senso". Critico nel suo intervento in Aula anche il vice

presidente dell'assemblea, Antonio Valiante, che ha stigmatizzato "il tentativo della maggioranza di stravolgere leggi e

norme statutarie con subemendamenti approvati a colpi di maggioranza".

E' stato, invece, accantonato, anche al fine di verificare eventuali costi, come sollecitato dal presidente della Commissione

Bilancio (Massimo Grimaldi, Nuovo Psi-Caldoro presidente), un subemendamento proposto dal consigliere Foglia, dal

capogruppo del Pse, Gennaro Oliviero e dal consigliere del Pd Donato Pica volto a destinare alle comunità montane

eventuali economie che le province dovrebbero restituire alla Regione in conseguenza della mancata spesa per il settore

agricolo e per la pesca. 

Data:
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Regione, i lavori del consiglio di oggi
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di Mario Pautasso

Sono attesi tra oggi e domani a Torino 80 tunisini reduci dagli sbarchi a Lampedusa: è il primo scaglione dei 182

immigrati già destinati dalla cabina di regia di Palazzo Chigi al capoluogo torinese. La conferma è arrivata ieri sera da

Roma con una telefonata al governatore Cota. Non è ancora chiaro dove saranno alloggiati: secondo una prima ipotesi

tutti e 80 troveranno ricovero nella struttura fissa della Croce Rossa a Settimo, il centro Fenoglio. Oppure potrebbero

trovare posto in parte a Settimo, in parte al Sermig di Ernesto Olivero, a Borgodora.

Intanto sono cominciate ieri mattina le operazioni per lo smontaggio della tendopoli da 1500 posti allestita nelle settimane

scorse nell'Arena Rock, alla Continassa, che erano state tirate su in tutta fretta dai pompieri - scatenando polemiche e

allarme tra la popolazione del quartiere - dopo la disponibilità data da Chiamparino. Il montaggio delle tende blu della

Protezione civile era cominciato la notte dello scorso 31 marzo ma era stato poi bloccato, il pomeriggio del primo aprile,

dopo che il sindaco aveva revocato il permesso, in polemica con Cota e il ministero dell'Interno. 

Data:
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di Mario Pautasso Sono attesi tra oggi e domani a Torino 80 tu...
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di Vettor Maria Corsetti

VENEZIA - «Per l'emergenza profughi sono in arrivo nel Veneto 204 persone, per la stragrande maggioranza donne e

bambini, il cui status di rifugiati è stato ampiamente verificato». E' quanto ha detto ieri il presidente della Regione Luca

Zaia, mettendo la parola fine «al balletto di cifre a cui stiamo assistendo». Questa, per il governatore del Veneto, «è

l'unica indicazione fornita dalla protezione civile in una sua nota ufficiale, ed è già in atto con la collaborazione di Caritas

e varie associazioni di volontariato la realizzazione di un piano per la loro ospitalità diffusa in piccole sedi d'accoglienza».

Per Zaia, «la sistemazione di questi profughi, che non vanno confusi con i clandestini, avrà impatto zero sia sulla loro

condizione sia sulle comunità locali».

Il piano d'accoglienza prevede in primo luogo il ricorso alle strutture della Caritas. E a tale scopo don Dino Pistolato

richiama «la disponibilità per un massimo di 400 persone». Il responsabile della Caritas veneziana dice che, «in linea di

principio, tutti i 204 profughi potrebbero trovare sistemazione presso le nostre strutture, o in altre concesse nel Veneto da

organizzazioni di volontariato a noi collegate. La capacità per Venezia, Mestre e dintorni sarebbe complessivamente di 65

posti, di cui una decina suddivisi in 2 nuclei in centro storico. Reperiti in via straordinaria, per non pregiudicare i servizi

d'assistenza ordinari».

Caritas che sostiene che ai tunisini sbarcati a Lampedusa e poi fuggiti, dovrebbe essere applicata la Convenzione di

Ginevra del '51 sui rifugiati. Questi, per don Pistolato, faranno probabilmente riferimento alla rete di aiuti umanitari delle

strutture caritative, come la Casa di pronta accoglienza per stranieri di Mira.

E sui finanziamenti? «Qui il buio non potrebbe essere più fitto - dice don Pistolato -. Si parla di 80 milioni di euro messi a

disposizione dell'Italia dall'Ue, ma io non ho visto un centesimo. E lo stesso dicasi per l'organizzazione vera e propria

dell'emergenza, perché in termini ufficiali nessuno si è ancora fatto vivo. Qualcuno mi ha riferito che i primi profughi

arriveranno sabato, ma forse si tratta solo di una voce». (ass) 

Data:

15-04-2011 Leggo
di Vettor Maria Corsetti VENEZIA - Per l'emergenza profughi sono in...
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ACCOGLIENZA PROFUGHI

 

 

 

Per il piano di accoglienza dei migranti provenienti dal Nordafrica da distribuire nelle diverse regioni il ministero

dell'Economia fornirà al Fondo della Protezione civile una prima assegnazione di 110 milioni di euro. Lo indica la bozza

di ordinanza che verrà firmata in settimana dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e che da oggi sarà all'attenzione

della Conferenza delle Regioni. Il primo dei sette articoli nomina il capo del Dipartimento della Protezione civile Franco

Gabrielli commissario delegato «per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza».

Il provvedimento stima anche in 2,5 milioni di euro il tetto massimo da spendere per la concessione dei permessi di

soggiorno temporanei. Per stabilire la percentuale di profughi e migranti da distribuire nelle varie regioni, Abruzzo

escluso, verrà utilizzato come criterio il dato relativo alla popolazione residente, in base al censimento Istat. Sono stati

ipotizzati tre scenari: uno che prevede l'accoglienza di 10mila persone, un secondo che ne indica 25mila e un terzo

50mila. 

  

   

Data:

14-04-2011 Il Manifesto
Il piano da oggi all'esame della Conferenza delle regioni
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Mattino, Il (Nazionale)

"" 

Data: 14/04/2011 

Indietro 

 

14/04/2011

Chiudi 

Carlo Mercuri Roma. È stato rimosso l'ultimo ostacolo per il via libera all'ordinanza sull'emergenza. I soldi sono stati

trovati (erano loro l'ultimo ostacolo) e il ministero dell'Economia ha reso noto che fornirà al Fondo della Protezione civile

una prima assegnazione di 110 milioni di euro. Il calcolo dei fondi da stanziare non è stato facile giacché si è dovuto

tenere in considerazione due incognite, sostanzialmente. La prima: quanti immigrati economici, cioè i tunisini di

Lampedusa, dovranno essere accolti, considerato che quelli che vorranno espatriare (la maggior parte) non entreranno nel

piano d'accoglienza del governo; e quanti profughi, cioè i provenienti dalla Libia, dovranno ugualmente essere accolti non

sapendo quando la guerra che scuote quel Paese (e che alimenta i flussi migratori) finirà. I tecnici hanno ipotizzato tre

scenari: uno che prevede l'accoglienza di 10 mila persone, un secondo che ne indica 25 mila ed un terzo 50 mila. A

ciascuna variante corrisponde una diversa quota d'accoglienza, regione per regione, a seconda dei dati Istat sulla

popolazione residente. E così, per esempio, al Lazio toccheranno 978 immigrati se arriveranno 10 mila persone, 2.445 se

ne arriveranno 25 mila e 4.892 se ne arriveranno 50 mila; alla Campania ne toccheranno 946 (con 10 mila arrivi), 2.365

(con 25 mila) e 4.728 (con 50 mila); alla Lombardia la parte del leone: 1.711 migranti da accogliere (di fronte a 10 mila

arrivi), 4.277 (con 25 mila arrivi) e 8.557 (nell'ipotesi di 50 mila arrivi). L'ordinanza sarà firmata a giorni. La bozza sarà

posta oggi all'attenzione della Conferenza delle Regioni. Il primo articolo (in tutto sette) nomina il capo Dipartimento

della Protezione civile, Franco Gabrielli, commissario delegato per la realizzazione degli interventi per lo stato

d'emergenza. I permessi. Tra una settimana, dieci giorni al massimo, saranno consegnati circa 10 mila permessi di

soggiorno temporaneo. Lo ha detto il sottosegretario Alfredo Mantovano. Grazie a queste tesserine, della forma di una

carta di credito, gli immigrati tunisini potranno godere dello status di liberi cittadini per 6 mesi e muoversi quindi

liberamente. «È ovvio che poi - precisa Mantovano - per stabilirsi in un determinato Paese ci vorranno altre condizioni, un

lavoro, però questo è un passaggio successivo. Ricordo che ci sono Nazioni europee, come la Svezia e la Finlandia, che

hanno un'offerta di lavoro che potrebbe incrociarsi con il tipo di disponibilità e di profilo che hanno questi tunisini». Le

scritte anti-migranti. Ancora una protesta, a Genova, contro l'accoglienza ai profughi. Uno striscione, con il simbolo

stradale del pericolo e la scritta «Invasione» è comparso davanti a una scuola. E' firmato Vfs, sigla di Veneto Fronte

Skinheads, un movimento di estrema destra particolarmente attivo sul web. © RIPRODUZIONE RISERVATA 

        

Data:

14-04-2011 Il Mattino (Nazionale)
Carlo Mercuri Roma. È stato rimosso l'ultimo ostacolo per il via libera

all'ordinanza sull'e...
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Giovedì 14 Aprile 2011

Chiudi 

di CARLO MERCURI

ROMA - E' stato infine rimosso l'ultimo ostacolo per il via libera all'ordinanza sull'emergenza. I soldi sono stati trovati

(erano loro l'ultimo ostacolo) e il ministero dell'Economia ha reso noto che fornirà al Fondo della Protezione civile una

prima assegnazione di 110 milioni di euro. Il calcolo dei fondi da stanziare non è stato facile giacché si è dovuto tenere in

considerazione due incognite, sostanzialmente. La prima: quanti immigrati economici, cioè i tunisini di Lampedusa,

dovranno essere accolti, considerato che quelli che vorranno espatriare (la maggior parte) non entreranno nel piano

d'accoglienza del Governo; e quanti profughi, cioè i provenienti dalla Libia, dovranno ugualmente essere accolti non

sapendo quando la guerra che scuote quel Paese (e che alimenta i flussi migratori) finirà. I tecnici hanno ipotizzato tre

scenari: uno che prevede l'accoglienza di 10 mila persone, un secondo che ne indica 25 mila ed un terzo 50 mila. A

ciascuna variante corrisponde una diversa quota d'accoglienza, regione per regione, a seconda dei dati Istat sulla

popolazione residente. E così, per esempio, al Lazio toccheranno 978 immigrati se arriveranno 10 mila persone, 2.445 se

ne arriveranno 25 mila e 4.892 se ne arriveranno 50 mila; alla Campania ne toccheranno 946 (con 10 mila arrivi), 2.365

(con 25 mila) e 4.728 (con 50 mila); alla Lombardia la parte del leone: 1.711 migranti da accogliere (di fronte a 10 mila

arrivi), 4.277 (con 25 mila arrivi) e 8.557 (nell'ipotesi di 50 mila arrivi).

L'ordinanza sarà firmata a giorni. La bozza, intanto, sarà posta oggi stesso all'attenzione della Conferenza delle Regioni. Il

primo articolo (in tutto sono sette articoli) nomina il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli,

commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato d'emergenza.

I permessi. Tra una settimana, dieci giorni al massimo, saranno consegnati circa 10 mila permessi di soggiorno

temporaneo. Lo ha detto il sottosegretario Alfredo Mantovano. Grazie a queste tesserine, della forma di una carta di

credito, gli immigrati tunisini potranno godere dello status di liberi cittadini per 6 mesi e muoversi quindi liberamente. «E'

ovvio che poi - precisa Mantovano - per stabilirsi in un determinato Paese ci vorranno altre condizioni, un lavoro, però

questo è un passaggio successivo. Ricordo - continua il sottosegretario - che ci sono Nazioni europee, come la Svezia e la

Finlandia, che hanno un'offerta di lavoro che potrebbe incrociarsi con il tipo di disponibilità e di profilo che hanno questi

tunisini».

Lo sciopero della fame. E' quello degli immigrati ospitati nell'ex caserma Andolfato, di Santa Maria Capua Vetere. I

tunisini chiedono con insistenza il rilascio di circa duecento permessi temporanei. Il coordinatore regionale per

l'emergenza profughi, Paolo Monorchio, ha spiegato: «Non vogliamo abbandonarli a se stessi, ma dare loro un supporto

concreto su tutto il territorio italiano, anche quando saranno andati via da Santa Maria Capua Vetere».

Le scritte anti-migranti. Ancora una protesta, a Genova, contro l'accoglienza ai profughi. Uno striscione, con il simbolo

stradale del pericolo e la scritta «Invasione» è comparso davanti a una scuola. E' firmato Vfs, sigla di Veneto Fronte

Skinheads, un movimento di estrema destra particolarmente attivo sul web.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

14-04-2011 Il Messaggero
ROMA - E' stato infine rimosso l'ultimo ostacolo per il via libera all'ordina...

Argomento: Pag.NAZIONALE 23
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  Soccorsi

  

Parigi. 

 Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in modo grave in un incendio divampato la scorsa notte in un

edificio in un quartiere popolare a nord-est di Parigi. Altre 35 persone, tra cui sei bambini, hanno riportato ferite lievi.

L'incendio è stato domato poco dopo le 5.30 di questa mattina, secondo quanto riferito dalla polizia, dopo l'intervento di

300 vigili del fuoco, arrivati da una trentina di caserme. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, divampato

attorno alle 3 nella scala di un immobile privato di cinque piani, situato nella Cité du Labyrinthe, nel XX arrondissement

della capitale francese. Prima dell'arrivo dei soccorsi, sei persone hanno cercato la salvezza buttandosi dalle finestre e tre

di loro sono

    

  

Data:

14-04-2011 Rai News 24
Brucia un palazzo a Parigi, cinque morti
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17.19

 IMMIGRAZIONE  

  

 Roma - Le Regioni chiedono "chiarezza" sulle risorse per l'accoglienza degli immigrati, dopo la bozza di ordinanza che

la Protezione civile ha inviato ai governatori. I presidenti chiedono, cioe', spiega il vice presidente della Conferenza delle

regioni, Michele Iorio, che si chiarisca che la copertura finanziaria sia tutta a carico dello Stato, sia per quanto riguarda i

profughi che i clandestini.

 "L'ordinanza- osserva il governatore del Molise- non e' chiara. I presidenti invieranno una lettera alla Protezione civile

per chiedere chiarezza". Il presidente Vasco Errani, a margine dei lavori della conferenza impegnata nel riparto del fondo

sanitario 2011, osserva: "Abbiamo fatto una serie di emendamenti, stiamo aspettando una risposta dalla Protezione civile

sul ruolo delle regioni e degli enti locali sul funzionamento del fondo" che e' di 110 milioni di euro.

(DIRE) 

   

Data:

14-04-2011 Redattore sociale
Regioni: "Fare chiarezza sulle risorse a carico dello stato"
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Pagina IX - Torino

Ieri la difesa dell´ad Espenhahn ha cercato ancora di smontare l´accusa di omicidio 

 

Cresce l´attesa per la sentenza della Thyssen, fissata per dopodomani: secondo indiscrezioni, la corte potrebbe emettere il

verdetto in tarda serata. In previsione di una grande partecipazione di pubblico, anche in un orario in cui, solitamente il

Palagiustizia sarebbe chiuso, la presidente Maria Iannibelli ha chiesto all´avvocatura dello Stato di prevedere un sistema

di sicurezza per tutta la giornata di domani, anche per garantire la tranquillità della decisione nelle ultime ore di camera di

consiglio prima della sentenza. 

Ieri si è celebrata l´udienza numero 95. I difensori dei sei dirigenti imputati per la morte dei sette operai hanno replicato

alle accuse della procura, cercando, ancora una volta, di convincere i giudici che l´incendio del 6 dicembre 2007 sia stato

una fatalità, e della non colpevolezza dell´ad Harald Espenhahn a cui, per la prima volta in un infortunio sul lavoro, viene

contestato il reato di omicidio volontario con dolo eventuale: «Una tesi assurda - ha spiegato l´avvocato Franco Coppi -

Avrebbe dovuto accettare che si verificasse il tragico evento, e non solo prospettarlo. Ammetterlo significherebbe dire che

è un assassino». Gli operai non sarebbero stati esposti a rischio di incendio in quel tratto della linea 5: «Non lavoravano in

prossimità di un punto possibile di innesco di incendio e non maneggiavano sostanze pericolose. Non vi era esposizione

diretta, né pericolo per le persone» ha sostenuto Maurizio Anglesio, supportato da Ezio Audisio che ha spiegato come

nessuno, né gli ispettori dell´Asl, dell´Arpa, dei Vigili del Fuoco e del comitato tecnico regionale di controllo, ma neppure

i tecnici che si erano occupati di studiare l´incendio di Krefeld, avesse mai sostenuto che all´imbocco della linea 5 fosse

necessario adottare un dispositivo di rilevazione incendio. Le fiamme si sarebbero propagate con una dinamica

difficilmente prevedibile: «Si è verificata una sequenza estremamente complessa, esulante dalla conoscenza,

dall´esperienza e dalla logica, dovuta alla concomitanza di fatti naturalistici, di struttura e comportamentali» ha detto

ancora Anglesio.

Intanto ieri gli operai della Thyssen costituiti parte civile al processo che non sono ancora stati ricollocati hanno inviato

una lettera ai candidati sindaci Vittorio Bertola, Yuri Bossuto, Michele Coppola e Piero Fassino, per sottolineare la loro

situazione di "discriminati" anche da parte delle istituzioni, e in particolare dal Comune, da cui si sono sentiti

abbandonati. Agli aspiranti successori di Chiamparino hanno chiesto di non tollerare l´affronto alla «grande tradizione

progressista e operaia» di Torino, di mettere al centro del programma il rilancio del lavoro, e di non consentire

speculazioni sull´area dello stabilimento Thyssen. Hanno replicato Fassino e Musy, invitandoli a un incontro: «Il lavoro

che manca, incerto e precario, la sicurezza nei luoghi di lavoro sono problematiche centrali nell´azione futura

dell´amministrazione», ha detto Fassino. Così, Musy: «Garantisco agli operai della Thyssen che l´occupazione e la

sicurezza sul lavoro sono le priorità del mio programma». 

(s. mart) 

Data:

14-04-2011 La Repubblica
thyssen, la sentenza domani notte parte un appello ai candidati sindaci
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Pagina IX - Bologna

Profughi, Piazza Grande chiede aiuto 

I volontari: "Da giovedì trenta tunisini vivono in strada, disperati e affamati" 

Ieri nuovo vertice in Provincia: tra domani e sabato attesi in città un centinaio di arrivi 

BEPPE PERSICHELLA 

Un nuovo vertice ieri in Provincia ha aggiornato, ancora una volta, il piano di accoglienza per i profughi in arrivo dal nord

Africa, dopo le ultimissime disposizioni del Governo. Tra domani e sabato sono attesi in provincia 173 immigrati, di cui

circa un centinaio solo a Bologna. I profughi accolti in Emilia Romagna saranno in tutto 3800, divisi in cinque gruppi da

760 persone l´uno, di cui la prima tranche è attesa già nelle prossime 48 ore.

Il Comune di Bologna ne accoglierà, sin da subito, circa un centinaio. Si tratta di un numero maggiore rispetto a quello

previsto inizialmente. Questo perché il capoluogo ha accettato la richiesta della Provincia «di lasciare qualche giorno di

tempo in più ad alcuni comuni dell´hinterland, in modo da potersi organizzare al meglio» come ha spiegato l´assessore

provinciale alla Protezione Civile, Emanuele Burgin. Tra pochi giorni infatti, verso la metà della prossima settimana, una

buona parte di queste persone (circa una trentina) lascerà Bologna. Palazzo D´Accursio, per questa prima accoglienza,

utilizzerà da subito i 15 posti di Villa Pallavicini messi a disposizione dalla Caritas, altri 5-6 posti offerti dall´Opera Pia

Padre Marella, un´altra decina dalla parrocchia di don Giovanni Nicolini, anche se la maggior parte degli immigrati sarà

accolta all´interno delle strutture della Asp Poveri Vergognosi in via del Milliario (25 posti) e a Villa Aldini (70 posti).

Quanto all´ex caserma di via Prati di Caprara, la Protezione Civile fa sapere che «la struttura verrà attivata solo in caso di

un maxi flusso», altrimenti si utilizzeranno altri edifici come le ex scuole sparse sul territorio. Palazzo D´Accursio non ha

ancora individuato un luogo che funga da punto di raccordo per l´accoglienza, ed ha smentito l´ipotesi iniziale dell´Urp di

piazza Maggiore. Per quanto riguarda i costi, sarà la Regione ad anticipare le spese per conto del governo nazionale,

calcolando che per un adulto saranno necessari dai 40 ai 50 euro al giorno. 

Intanto vengono segnalati a Bologna i primi arrivi «fai da te». La denuncia arriva dall´associazione Piazza Grande che

negli ultimi giorni durante le distribuzioni di cibo e coperte alla stazione centrale ha contato in strada 20-30 profughi.

«Sono arrivati tra giovedì e venerdì - spiega il responsabile del servizio mobile, Alessandro Tortelli - e sono per la

maggior parte tunisini: le prime cose che si notano è che sono molto disorientati e hanno fame, tanto che durante la

distribuzione danno l´assalto ai panini».

Sono persone molto giovani, chiedono aiuto per ottenere il permesso di soggiorno, ma comunicano a stento (e solo in

francese) con gli operatori sociali. Nuove presenze che stanno creando qualche tensione con chi vive già in strada. «La

situazione è sempre delicata e fragile - conferma Tortelli -, è chiaro che l´arrivo di persone disperate, a volte rancorose e

soprattutto isolate dai servizi di accoglienza, provoca dei problemi in più». 

Data:

14-04-2011 La Repubblica
profughi, piazza grande chiede aiuto - beppe persichella
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Pagina V - Genova

Ieri 38 persone respinte: speravano nel permesso temporaneo 

Ventimiglia, il muro è italiano stop a chi arriva dalla Francia 

Da sabato scorso sono state inoltrate alla questura di Imperia 140 richieste 

GIUSEPPE FILETTO 

Sei immigrati respinti nella tarda serata di martedì, trenta ieri mattina, due nel primo pomeriggio. In totale 38 clandestini,

che non hanno potuto esibire i documenti e il permesso di soggiorno rilasciato da un Paese europeo, sono stati ricacciati

indietro alla frontiera, costretti a ritornare in territorio francese. Questa volta, però, non è la gendarmerie a respingere gli

immigrati, ma quella italiana. 

Un fenomeno nuovo. Da quarantott´ore la polizia di frontiera, ai valichi di Ponte San Luigi, di Ponte San Ludovico ed alla

stazione Ferroviaria di Ventimiglia attua ciò che la Francia sta facendo da un mese: interpreta alla lettera l´Accordo di

Chambery e rispedisce al "mittente" tutti gli immigrati che provengono dal territorio francese: coloro che non possono

provare di essere sbarcati in Italia, che non hanno un foglio di espulsione rilasciato da una delle questure italiane o da un

Cie (Centro di Identificazione ed Espulsione). 

Succede da quando si è sparsa voce che l´Italia ha deciso di regolarizzare i clandestini: con un permesso di soggiorno

temporaneo, rilasciato per motivi umanitari, secondo il decreto del Ministero dell´Interno che si collega alla "Legge

Bossi-Fini". Il cammino della speranza dei migranti, che fino alla scorsa settimana da Ventimiglia si dirigeva verso

Mentone, ha cambiato direzione. Stando a quanto dice Pier Paolo Fanzone, dirigente della polizia di frontiera, molti

nordafricani sbarcati a Lampedusa, scappati da Mineo e da Manduria, che negli scorsi giorni erano riusciti a sconfinare a

Mentone, ora tornano indietro. Non solo. In Italia stanno arrivando immigrati entrati dalla Spagna, dalla Francia, che

vorrebbero ottenere una regolarizzazione. 

Da sabato scorso alla questura di Imperia sono state presentate 140 richieste di regolarizzazione, che secondo il Trattato di

Schengen dovrebbe permettere la circolazione in ogni angolo dell´Europa. Procedura che però gli altri Paesi dell´Unione

Europea negano. Addirittura non riconoscono quella adottata dal governo italiano, che comunque non sortirà alcun effetto

prima di una decina di giorni. 

Succede negli stessi giorni in cui Nicola Sarcozy, per controllare i flussi, decide di schierare l´esercito al confine,

trasformandolo in un check point dell´Est: ieri al casello de "La Turbie" sono state viste sette camionette militari. 

Il flusso si inverte, gli effetti no: l´accalcarsi dei disperati nella cittadina ligure, tanto che ieri mattina ai varchi, a fronte di

10 respingimenti passivi (coloro che dalla Francia vengono riconsegnati all´Italia) la polizia di frontiera ne ha registrati 32

attivi (cioè rispediti Oltralpe). 

La pressione comunque si alza su Ventimiglia, tanto che il sindaco torna a chiedere aiuto. «Ieri notte altri 30 immigrati

hanno dormito su brande improvvisate al centro di accoglienza di Roverino», precisa Gaetano Scullino. Un´altra

cinquantina hanno bivaccato nel corridoio interno alla stazione ferroviaria. 

C´è di più: martedì sera al pronto soccorso dell´ospedale Saint Charles di Bordighera sono stati medicati 20 tunisini, tutti

ubriachi. Nonostante il sindaco 24 ore prima abbia scritto e diffuso un comunicato, con il quale invita i gestori di bar,

bottiglierie e supermercati a non vendere alcolici agli immigrati. «Per evitare nuove problematiche dell´ordine pubblico»,

precisa Scullino. Che dice di ricevere segnalazioni da parte della polizia e dei vigili urbani di tantissimi nordafricani

seduti ai giardinetti con in mano bottiglie di vodka e di gin. D´altra parte, nella tarda serata di sabato ben due risse sono

scoppiate nelle vicinanze del centro di accoglienza: in entrambi i casi sono stati interessati immigrati che avevano alzato il

gomito. 

Data:

14-04-2011 La Repubblica
ventimiglia, il muro è italiano stop a chi arriva dalla francia - giuseppe filetto

Argomento: Pag.NAZIONALE 28



- Cultura

Perché è andato in crisi il sogno di sentirsi cittadini dell´Unione 

La questione degli immigrati dal Nordafrica riporta alla luce le volontà contraddittorie dei paesi che hanno fondato e

aspirano a guidare la comunità 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

Nel quale eccellono gli araldi delle destre populiste, che si segnalano per i toni sguaiati. Ma il coro delle lamentazioni

eurofobiche è ormai trasversale. Che si tratti di economia o di immigrazione, di sicurezza o di calcio, la colpa è sempre

dell´"Europa". Le virgolette marcano la vastità/vacuità della sfera semantica riferibile a un termine sovraccarico di

esoterismi. Nel senso comune, "Europa" significa burocrazie elefantiache, leader grigi e velleitari, liturgie cui gli stessi

celebranti paiono non credere. Né riescono a dissimularlo con l´agilità di un tempo. 

I politici che s´impegnano nel tiro all´"Europa" sanno di vellicare un´opinione radicata nella maggior parte degli europei.

Per i quali le strutture comunitarie sono più un vincolo che una risorsa. In tempi di profonda crisi economica, quando da

Bruxelles o da Francoforte si tende a imporre la deflazione organizzata, non si può pretendere che gli organismi

comunitari siano oggetto della venerazione popolare. Ma la sensazione è che se anche Barroso o Trichet distribuissero

banconote nelle piazze il deficit di consenso delle istituzioni europee non ne sarebbe appianato. 

La crisi di legittimazione dell´Unione Europea è accentuata dalla reazione degli europeisti doc. Per i quali l´"Europa" è

buona e giusta. Garanzia di pace, benessere, ordine e progresso. Punto. E peggio per chi non coglie l´evidenza. Il

problema non è l´"Europa", ma gli europei che non ne capiscono le meraviglie. E se fra "Europa" ed europei non corre più

troppa elettricità, la colpa è dei cittadini non delle istituzioni. Parafrasando Brecht, l´"Europa" ha ragione, gli europei

torto: si cambino dunque gli europei.

Come siamo arrivati a questo? Con l´implodere delle ambiguità costitutive della famiglia comunitaria. L´Unione Europea

è quello che i suoi Stati membri vogliono o non vogliono sia. Codificata in illeggibili trattati, difatti non letti, in nome

della necessità di mascherare l´assenza di un progetto comune. Ma allo stesso tempo, nella convinzione che questo

unicum serva in ultima analisi gli interessi dei suoi soci, ciascuno dei quali pensa di trarne risorse effettive o immateriali

di cui non disporrebbe altrimenti. 

Si tratti di soldi, di status o di entrambi – o anche solo di un "uomo nero" cui attribuire i fallimenti degli Stati nazionali –

tale percezione ha tenuto sotto lo stesso precario tetto una famiglia sempre più pletorica ed eteroclita. Oggi questo

meccanismo è logoro. La recessione del 2008 ne ha accelerato la crisi e l´ha resa percepibile ai cittadini. I quali sentono di

non aver controllo né informazioni sufficienti su istituzioni che ne determinano – o sembrerebbero determinarne – qualità

e prospettive di vita.

L´Italia è il paradigma perfetto di tale parabola. Cofondammo l´Europa nella convinzione che fosse il contrario dell´Italia.

Efficiente e legittimata tanto quanto non lo era il nostro Stato nazionale. Per questo paese gravato nella competizione

internazionale dal cronico deficit di statualità e dai relativi complessi d´inferiorità, Comunità e poi Unione Europea furono

un tonico formidabile. Col tempo, tanta certezza è evaporata. Sembra infatti che i difetti comunemente attribuiti al nostro

Stato - di cui peraltro si è pronti a reclamare il soccorso per i più futili motivi - siano penetrati negli organismi europei.

Invece che europeizzare l´Italia, abbiamo italianizzato l´Europa. Come amano farci notare alcuni partner nordici,

insofferenti dei trucchi levantini cui indulgeremmo noi euromeridionali - più meridionali che europei, ai loro occhi.

Nell´Italia già eurofila, il clima sta drasticamente mutando. Al punto che l´europeismo nostrano, un tempo dominante per

carenza di sfidanti, soffre della sindrome d´assedio. Indisponibili a un´aperta revisione di ciò che non va in Europa – per

timore che il tarmato edificio europeo collassi se esposto a pubblico scrutinio – le vestali dell´europeismo acritico negano

l´evidenza e così eccitano gli imprenditori dell´eurofobia. Ne deriva un cortocircuito perverso, di cui alla fine facciamo le

spese tutti noi europei. 

Per lunghi decenni, abbiamo potuto coltivare l´utopia dell´"Europa che avanza mascherata", come amava ripetere Jacques

Delors. Non funziona più. Se non le (ci) togliamo quella maschera, ne finiremo presto soffocati. 

Siamo fermi al bivio. O cediamo all´inerzia, e in tal caso l´Unione Europea farà – mutatis mutandis – la fine dell´Unione

Sovietica. O valichiamo la linea d´ombra e accettiamo di gettare le basi di una vera democrazia europea. Con chi ci sta e

senza chi non vi è interessato. 

Ad oggi, la prima ipotesi è più probabile. Con una possibile variante: essendo le tecnostrutture comunitarie assai più
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resistenti di quelle sovietiche, non soccomberanno. Sopravvivranno a se stesse. Architetture metafisiche, alla cui ombra i

decisori nazionali porranno mano al cappello e pronunceranno a mezza voce formule apotropaiche. Per decidere altrove. 
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IL CASO

 

Tragico incendio a Parigi

Cinque morti e decine di feriti

 

Rogo in un quartiere popolare periferico, che si è propagato a partire dalla tromba delle scale per ragioni ancora da

determinare. Impiegati 300 pompieri 

 

  PARIGI - Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste gravemente ferite nell'incendio di uno stabile in un

quartiere popolare del nord est di Parigi nella notte appena trascorsa, nel ventesimo arrondissement. Lo riferiscono i vigili

del fuoco in un bilancio ancora provvisorio.

Decine di altre persone, fra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite in modo più lieve. Le fiamme sono state domate poco

dopo le 5.30 di stamani, dopo l'intervento - ha reso noto la Prefettura di polizia di Parigi - di 300 pompieri provenienti da

una trentina di caserme. Sono riusciti a spegnere le fiamme due ore e mezzo dopo l'inizio del rogo, che si è propagato, per

ragioni ancora da determinare, a partire dalla tromba delle scale.

  

(14 aprile 2011) 
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Maltempo/ Pioggia e temporali in arrivo al Sud e sulle Isole 

Sarà un week end di precipitazioni 

Sarà un week end di precipitazioni 

  

Roma, 15 apr. (TMNews) - E' in arrivo il maltempo al Sud e le isole nel prossimo fine settimana. Il transito sull'Italia di

un sistema perturbato proveniente dall'Europa settentrionale favorirà, tra oggi e domani, una fase di maltempo sulle

regioni centro-meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche

avverse, che prevede dalla mattinata di oggi, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale localmente di

forte intensità, che interesseranno dapprima la Sardegna, per estendersi poi dal pomeriggio a Sicilia e Calabria e nella

serata alle restanti regioni meridionali. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da attività elettrica e raffiche di

vento.  
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foto del giorno 

Kashmiri Sikhs have their meals at a community kitchen set up by volunteers during Baisakhi festival outside a Gurdwara

or a Sikh temple in Srinagar April 14, 2011. Sikhs celebrate Baisakhi, a harvest festival, as the beginning of their New

Year. REUTERS/Fayaz Kabli (INDIAN)   
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Il Viminale insiste: sì ai visti temporanei o non c'è più il trattato di Schengen - Speroni: sparare ai barconi, siamo invasi 

PIANO DI ACCOGLIENZA - Previsti fondi per 110 milioni destinati all'ospitalità di 10mila tunisini regolarizzati e di

5mila profughi provenienti dal Corno d'Africa

ROMA. C'è una «collaborazione assolutamente piena da parte europea, la Commissione ha certificato che il permesso di

soggiorno temporaneo funziona, identifichiamo le persone e se non ci sembrano pericolose potranno girare in Europa». Il

presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, annuncia un cambio di atteggiamento dell'Unione europea nei confronti delle

scelte italiane sull'immigrazione, a cominciare dai permessi di soggiorno temporanei in via di assegnazione ai tunisini

presenti nelle tendopoli, stimati in circa 10mila unità. Il Cavaliere tenta anche di abbassare la tensione sul tema alimentata

dal Carroccio. Ieri, a Radio 24, il leghista Francesco Speroni, ha rilanciato: «Se viene violata la sovranità di un Paese, è

lecito usare le armi». L'opposizione attacca e Umberto Bossi invita i suoi alla cautela ma alza il tiro sulla Francia, uno

degli stati più ostili all'Italia su questo fronte: «Boicottare i loro prodotti - chiede il leader leghista - hi la fa l'aspetti.

Anche l'Unione si sta muovendo» aggiunge il senatùr, ma poi auspica: «Basterebbe che i paesi dell'Ue mettessero le loro

navi davanti alla Tunisia». Il Cavaliere non si fa però sfuggire l'occasione per tenere a bada il nervosismo leghista: non ci

sono solo i permessi di soggiorno, sottolinea, ma «con due voli al giorno abbiamo cominciato i rimpatri» così come a

Tunisi «abbiamo detto, ed è stato detto anche da Barroso con grande chiarezza, che l'Europa è pronta ad aiutare

l'economia del paese soltanto se la Tunisia si impegnerà nel contenere quello che fino ad oggi è stato un vero e proprio

tsunami». E, in una telefonata con il presidente della commissione Ue, il premier avrebbe anche chiesto l'impegno

affinché ogni Stato europeo concorra al blocco navale nel controllo delle coste. E il ministro dell'Interno, Roberto Maroni,

ribadisce: «Ventimila tunisini giunti nelle scorse settimane possono circolare liberamente nell'area di Schengen con i

permessi di soggiorno temporaneo che stiamo rilasciando. L'unico modo per bloccarli osserva il ministro sarebbe

sospendere Schengen, mi auguro che non si arrivi a questo. Sarebbe la fine dell'Europa». Il sottosegretario all'Interno,

Alfredo Mantovano, parla però di «10mila permessi di soggiorno» che saranno consegnati a giorni. Ieri, poi, è emersa la

bozza dell'ordinanza di protezione civile che designa il prefetto Franco Gabrielli commissario straordinario all'emergenza

e definisce modalità e costi dell'accoglienza di rifugiati e immigrati con il permesso temporaneo (la durata è di sei mesi).

Il piano prevede in totale un finanziamento di 110 milioni (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), cifra massima autorizzata dal

ministero dell'Economia erano circolate anche cifre di gran lunga superiori e le risorse andranno a rimpinguare il fondo

nazionale di protezione civile, per ora vuoto. Il provvedimento stima anche in 2,5 milioni di euro il tetto massimo da

spendere per le operazioni legate alla concessione dei permessi di soggiorno temporanei. L'ordinanza - «Ulteriori

disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione

all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa» - sarà oggi all'attenzione della Conferenza delle

Regioni. La Protezione civile, dice il testo, provvederà alla «immediata anticipazione finanziaria alle Regioni sulla base di

un riparto proporzionale alle assegnazioni di cittadini extracomunitari stabilite dal Piano nazionale». Il prefetto Gabrielli

predisporrà con Regioni, Anci e Upi un «Piano per la distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la

sistemazione dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel territorio nazionale». Il criterio è «equa

e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari fra tutte le Regioni». Entro tre giorni dalla pubblicazione

dell'ordinanza il commissario «individua, adegua, allestisce o realizza, con procedure d'urgenza, le strutture per il ricovero

e l'accoglienza, avviandole alla gestione». Le Regioni accoglieranno i 10mila tunisini regolarizzati sia i profughi in fuga

dalla Libia, finora circa 5mila. RIPRODUZIONE RISERVATA IL PIANO GABRIELLI

 

 110 milioni Il costo dell'accoglienza Tanto costerà il piano Gabrielli come «prima assegnazione», secondo la bozza di

ordinanza del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che sarà firmata in settimana 2,5 milioni Costo massimo dei

permessi Così viene stimato il tetto massimo da spendere per le operazioni legate alla concessione dei permessi di

soggiorno temporanei 10mila Permessi temporanei Tanti dovrebbero essere i visti secondo quanto anticipato dal

sottosegretario Mantovano
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Riforma della giustizia - L'IMPATTO DEL PROVVEDIMENTO 

Caos in Fli per 8 franchi tiratori - Berlusconi: noi compatti, altri no - L'OPPOSIZIONE - Il Pd: un'amnistia mascherata,

dal governo un passo verso l'abisso La soddisfazione del Senatur: i voti per proseguire ci sono

ROMA Al grido di «Noi non ci faremo processare neanche nelle piazze», governo e maggioranza incassano il cosiddetto

«processo breve», «primo importante tassello di una riforma della giustizia attesa da vent'anni, che segnerà la storia di

questa legislatura», assicura Antonio Leone, vicepresidente Pdl di Montecitorio. La Lega fa quadrato, dichiarando che

«vuole profondamente questa riforma perché farà accelerare i processi». Così, in serata, nell'aula della Camera si contano

314 voti a favore e 296 no. Il «processo breve» ora passa al Senato per la ratifica, che Silvio Berlusconi vuole prima di

Pasqua e comunque in tempo utile per il processo Mills. Ma contro il premier urla fin dalla mattinata, in piazza

Montecitorio, una folla di familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila, del disastro ferroviario di Viareggio e del rogo

della Moby Prince: raccontano ai passanti il loro calvario e la prospettiva di veder sfumare i processi. Gridano

«Venduto!» a Umberto Bossi e poi «Vergogna!» contro il premier. Parole risuonate anche in aula, dai banchi

dell'opposizione, nell'ultima giornata della battaglia sul «processo breve» che ha paralizzato la Camera per quattro

settimane. «È un passo verso l'abisso e rimarrà un marchio indelebile nella legislatura», dice il segretario del Pd Pierluigi

Bersani. «Un'amnistia mascherata», aggiunge Piero Fassino. Il leader dell'Udc Pierferdinando Casini è certo che «non

reggerà le verifiche istituzionali successive», del Quirinale e della Consulta. Ne è convinto anche Nino Lo Presti di Fli

perché crea «intollerabili disparità di trattamento». Per Antonio Di Pietro la maggioranza è «venduta e asservita a

Berlusconi». Il sì della Camera arriva alle 20,30 dopo una giornata scandita ancora dall'instancabile e creativo

ostruzionismo dell'opposizione. Non senza un colpo di scena quando, passate da poco le 17,00, lo scrutinio segreto su un

emendamento dell'Idv fa guadagnare alla maggioranza 8 voti in più rispetto alla precedente votazione a scrutinio palese.

Applausi scroscianti dai banchi del centrodestra. Gelo in quelli del centrosinistra. Chi ha creduto alla battaglia si sente

«tradito» da quel voto, di cui non si conosce la provenienza (in serata qualcuno ipotizza che venga dalle file di Fli). Ma

tant'è. Il capogruppo Pdl Fabrizio Cicchitto non si fa scappare l'occasione e - al termine della sua dichiarazione di voto in

cui paragona Berlusconi ad Aldo Moro citando la celebre frase dello statista Dc sullo scandalo Lockeed - chiosa: «Appena

c'è stato il voto segreto, alcuni dei vostri sono venuti a questo schieramento». Cicchitto sostiene che non c'è alcuna legge

ad personam ma, semmai, «una persecuzione ad personam», quella di cui sarebbe «vittima Berlusconi» dal '94. Questo «è

il vero scandalo», non una legge che, insiste, «punta a ridurre la durata dei processi». E tuttavia, il ddl che esce dalla

Camera è profondamente cambiato rispetto al testo del Senato nella parte sulla «durata ragionevole» dei processi. Persino

nel titolo. Non si chiama più «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi» ma

«Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo». Ma per la maggioranza

resta una pietra miliare della riforma della giustizia. E così la "vende" anche la Lega. Parlare di amnistia mascherata è «un

trucco della sinistra» dice Bossi, che difende il ministro Alfano e la sua ricostruzione minimalista delle ricadute della

«prescrizione breve» sui processi in corso (solo 7mila rispetto ai 15mila ipotizzati da Csm). Una volta divenuta legge, il

Carroccio forse riuscirà a prendere le distanze dal «processo lungo» approvato al Senato, di cui hanhno parlato a lungo

ieri, su un divanetto di Montecitorio, Niccolò Ghedini e Roberto Maroni. Per ora la Lega continua a fare da sponda,

puntando sulla riforma costituzionale, che proprio ieri Gianfranco Fini ha assegnato alle commissioni Affari costituzionali

e Giustizia della Camera. Un nuovo fronte di scontro con i magistrati. Che sul «processo breve» non hanno dubbi: «È una

resa dello Stato alla criminalità», dice il segretario dell'Anm Giuseppe Cascini, «un'amnistia permanente» che metterà a

rischio i processi «per un numero rilevantissimo di reati: corruzione, truffa, appropriazione indebita, evasione fiscale».

RIPRODUZIONE RISERVATA Come cambia la prescrizione 1 

 Via la norma transitoria, e il Ddl cambia nome 

 «Salvi» i processi in corso Cancellata rispetto al testo arrivato dal Senato la contestatissima norma transitoria che

applicava il limite massimo per ogni fase del processo anche ai processi in corso relativi a reati puniti con pena inferiore a

10 anni di reclusione e commessi fino al 2 maggio 2006. Cambiato anche il nome del provvedimento: "Disposizioni in

materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo" invece di "Misure per la tutela del

cittadino contro la durata indeterminata dei processi" 2 

 Prescizione «breve» solo per gli incensurati 

 L'articolo 3, cuore del Ddl Nel testo targato Pdl si pongono limiti al prolungamento del tempo necessario a prescrivere,
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ma solo per gli incensurati e solo per i processi ancora al primo grado: nell'articolo 161 del codice penale vigente un reato

è prescritto una volta trascorsi gli anni del massimo della pena prevista da quel reato più un quarto (della pena stessa); con

il nuovo articolo 161 si passa da un quarto ad un sesto. Fanno eccezione i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo

51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale 3 

 Il «taglio» dei tempi reato per reato 

 Il taglio della prescrizione Per truffa, aggiotaggio, market abuse si passa dagli attuali 7 anni e 6 mesi a 7 anni; bancarotta

fraudolenta, furto pluriaggravato, rapina semplice, usura e violenza sessuale passano da 12 anni e 6 mesi a 11,6; il caso

Parmalat (bancarotta fraudolenta aggravata) scende da 18 anni e 9 mesi a 17,6; le lesioni volontarie (processo Santa Rita)

da 8 anni e 9 mesi a 8 anni e 2 mesi; l'omicidio colposo da incidente stradale e gli infortuni sul lavoro da 17 anni e mezzo

a 16 e 4 mesi; per la corruzione semplice il taglio è di 6 mesi, di 8 se è in atti giudiziari (9 anni e 4 mesi invece di 10 anni)

4 

 Il termine massimo per ogni fase del processo 

 Il «tetto» ai processi I "termini di fase" per ciascun grado del giudizio sono diversamente articolati in funzione della

gravità del reato. Per i reati puniti con pena inferiore a dieci anni: 3 anni per il primo grado; 2 anni per l'appello; 1 anno e

sei mesi in fase di Cassazione; 1 anno per ogni ulteriore grado del processo nel caso di annullamento con rinvio da parte

della Corte di cassazione. Per i reati puniti con pena superiore ai 10 anni: 4 anni, 2 anni, 1 anno e sei mesi e 1 anno. Per

reati di particolare allarme sociale, tra i quali quelli di mafia e terrorismo: 5 anni, 3 anni, 2 anni e un anno e sei mesi
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Sei persone versano in gravi condizioni  

Parigi, 14 apr. (TMNews) - Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in modo grave in un incendio

divampato la scorsa notte in un edificio in un quartiere popolare a nord-est di Parigi. Altre 35 persone, tra cui sei bambini,

hanno riportato ferite lievi.

L'incendio è stato domato poco dopo le 5.30 di questa mattina, secondo quanto riferito dalla polizia, dopo l'intervento di

300 vigili del fuoco, arrivati da una trentina di caserme. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, divampato

attorno alle 3 nella scala di un immobile privato di cinque piani, situato nella Cité du Labyrinthe, nel XX arrondissement

della capitale francese. Prima dell'arrivo dei soccorsi, sei persone hanno cercato la salvezza buttandosi dalle finestre e tre

di loro sono morte.

(fonte Afp) 
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