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- Provincia

 

Intervento nelle frazioni, bonificate le discariche 

" Eseguita, ieri mattina, la rimozione di eternit abbandonato in vari punti della cittá. 

" Badia, Croce, San Pietro, Annunziata, Sant'Anna e Rotolo-Maddalena sono i punti dove era stata segnalata la presenza

di materiali pericolosi: rifiuti, tubi di eternit e altro materiale speciale, disseminati dappertutto, anche sui colli che

fiancheggiano la Badia. All'apice della collinetta che precede l'incrocio con la strada statale che collega il borgo cittadino

al Corpo di Cava e che prosegue per San Cesareo, si assiste a piccole discariche con oggetti d'ogni genere, tubi di eternit e

quant'altro deturpa l'ambiente. 

" Nella frazione Annunziata, da diversi tempo, era stata deposta accanto ai cassonetti della frazione dell'umido, una vasca

di eternit che complice il forte vento ha sprigionato polveri nocive. A far registrare un considerevole numero di oggetti in

amianto abbandonati per strada, è la zona che da Croce conduce a Pellezzano, tratto di strada dove, domenica scorsa, i

cittadini di Croce hanno dato vita alla prima Giornata ecologica raccogliendo due scarrabili di materiali speciali, tra cui

anche numerosi pezzi di amianto che ieri mattina sono stati rimossi dagli operatori ecologici. In questo modo sono state

bonificate tutte quelle discariche che ogni settimana la polizia locale segnala. 

" Nonostante l'inasprimento delle pene per i trasgressori della raccolta differenziata, si continuano a registrare dei veri e

propri scempi ambientali. 

" Con l'ordinanza sindacale numero 7 del 4 marzo è stato deciso il divieto di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi

genere nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Fino a tre e anni e mezzo di reclusione, la pena

prevista. (a.f.)
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- Attualita

«In arrivo ondate di profughi» 

L'allarme dei servizi. Maroni: fase critica finita, poi si corregge 

PAOLO CARLETTI 

 ROMA. Il ministro degli Interni Roberto Maroni spiazza tutti dopo aver minacciato l'uscita da Schengen: «La
fase acuta dell'emergenza che ci ha portato a realizzare centri e tendopoli si è conclusa».
 Per poi aggiungere: «L'accordo con la Tunisia sta funzionando e tutti i giorni vengono fatti i rimpatri di coloro che sono

giunti in Italia dopo il cinque aprile».

Nelle stesse ore però davanti al Copasir (Comitato di controllo sui servizi segreti) si svolge l'audizione del direttore

dell'Aisi (i nostri servizi appunto) Giorgio Piccirillo, che fornisce informazioni di tenore opposto: «La guerra in Libia

rischia di intensificare i flussi di migranti».

Sul rischio reale pesa come un macigno il fattore-Gheddafi, che secondo le informazioni in mano ai servizi, starebbe per

mettere in atto una delle sue minacce: il raìs avrebbe liberato oltre 15mila profughi provenienti dall'Africa, finora detenuti

nei centri-lager (conseguenza dell'accordo tra il governo Berlusconi e il dittatore), e pronti a partire verso l'Italia dal porto

di Zuwarah, saldamente nelle mani dell'esercito libico.

Così, anche di fronte all'allarme lanciato da esponenti della maggioranza, come il vice-presidente della Commissione

europea, Antonio Tajani, che ha parlato di «oltre 100mila rifugiati politici che possono cercare di lasciare la Libia, oltre a

un milione di profughi dalla Costa d'Avorio che ora stanno in Liberia», Maroni si è corretto qualche ora dopo: «Certo, non

bisogna abbassare la guardia perché l'emergenza è tutt'altro che conclusa».

Il leghista Castelli continua a gettare benzina sul fuoco confermando «parola per parola» quanto detto sul rischio di

arrivare a dover usare le armi contro i migranti, e il ministro Altero Matteoli (Pdl), si dice d'accordo con Bossi sul

boicottaggio dei prodotti francesi. «Da ministro non devo pronunciarmi ma sarei propenso a dargli ragione. Da cittadino

credo che la Francia stia un po' esagerando e mi auguro che a partire dall'incontro fissato per il 26 aprile si possano

ristabilire rapporti più equilibrati con i nostri cugini». Intanto dal Partito democratico il segretario Pier Luigi Bersani

attacca ancora il Carroccio per le frasi sulle armi: «Sono parole sconsiderate, la realtà è che con la propaganda si continua

a fare forzature invece che risolvere i problemi».

Infine la Conferenza delle Regioni si è riunita ieri per discutere dei fondi per l'accoglienza dei profughi. Le Regioni

chiederanno che le risorse anticipate siano considerate a carico dello Stato anche ai fini dell'applicazione del patto di

stabilità. Il governo ha fatto sapere come saranno ripartiti i prossimi 2mila migranti (escluse Sicilia, Umbria e Toscana

che hanno già dato, e l'Abruzzo per il terremoto). Al Nord ne andranno 182 in Piemonte, 408 in Lombardia, 204 in

Veneto.

Anche se il governatore veneto Zaia (Lega), preoccupato della reazione della base, puntualizza: «Non sono clandestini,

ma tutti rifugiati quelli che arriveranno qua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Senza giustizia. Da Parmalat all'Aquila, dai disastri colposi alla clinica Santa Rita 

La scure su sentenze e risarcimenti 

Con la prescrizione breve a rischio il caso Mills ma anche truffe e morti bianche 

GIOVANNA TRINCHELLA 

MILANO. Qualcuno lo definisce uno tsunami giudiziario. Certo è che se il ddl sul processo breve dovesse diventare

legge dello Stato ci saranno tantissime doppie vittime. Sono tra i dieci e i venti i pazienti mutilati dai medici condannati

per lo scandalo degli interventi inutili alla clinica Santa Rita di Milano. Uomini e donne, finiti sul tavolo operatorio nel

2005, che potrebbero non ricevere il risarcimento. Senza parlare dei familiari delle vittime di morti bianche: a rischio i

processi torinesi Eternit e Thyssen e comunque i familiari di morti sul lavoro. Senza dimenticare chi aspetta giustizia per i

morti e i feriti del terremoto dell'Aquila per strutture costruite come non si doveva. Da valutare il rischio sul processo per

la strage di Viareggio. E così l'omicidio o le lesioni commessi da un incensurato si prescriveranno prima di un furto

commesso da un pregiudicato o recidivo. Ormai senza speranza quelli che attendono di essere risarciti per la vicenda del

crac Parmalat. Ma vittime di reati come la corruzione, l'evasione fiscale, la truffa, la truffa ai danni dello Stato,

l'appropriazione indebita. A rischio anche i processi in materia di ambiente, come il procedimento di Napoli per i rifiuti.

A Milano sono sul filo del rasoio anche i processi sulle scalate bancarie Antonveneta Unipol-Bnl (che si prescrive a

giugno, ndr), mentre è prevista per lunedì la sentenza sulle responsabilità degli istituti di credito nella vicenda milanese di

Parmalat. La sezione del Tribunale milanese più colpita dagli effetti del provvedimento, in attesa del censimento ordinato

dagli uffci dalla presidente Livia Pomodoro su richiesta del ministero della Giustizia, è la decima sezione, quella davanti

alla quale si celebra il processo Mills - prossima udienza è fissata al 9 maggio con il contro interrogatorio della consulente

del pm - in cui il presidente del Consiglio risponde di aver corrotto David Mills, avvocato inglese già condannato in

Cassazione. Oltre al processo Mills - praticamente già”morto” - si estingueranno processi per reati fiscali e anche quello

relativo al caso di corruzione internazionale per”Oil for food” per cui i funzionari iracheni venivano pagati con mazzette

in cambio di appalti a ditte italiane e straniere. Ma almeno in questi casi non ci sono parenti di morti o feriti da risarcire, a

perdere c'è solo lo Stato per i soldi delle multe previste per legge che non verranno incassate.
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La squadra nautica della Questura, nel corso di un servizio teso a prevenire e reprimere gli illeciti ambientali, ha

individuato uno scarico di acque reflue versate in mare da un'industria del rione San Leo. 

Gli agenti dell'unità navale "Squalo" e di quella costiera veloce "Centauro" hanno provveduto alla raccolta di numerosi

campioni d'acqua e del sedimento formatosi sul fondo. 

Nei prossimi giorni i campioni prelevati saranno sottoposti a una serie di controlli da parte dei tecnici dell'Arpacal, volti a

verificare l'esatta natura delle sostanze presenti nelle acque scaricate in mare.  

L'individuazione dello scarico di acque reflue è avvenuta nel corso delle attività di controllo predisposte dal questore

Carmelo Casabona e che vede l'impiego degli equipaggi della squadra nautica della Polizia di Stato.  

Nella giornata di mercoledì, il personale della squadra nautica dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della

Questura, diretto da Fabio Catalano, ha avviato una serie di verifiche e controlli volti a monitorare alcuni scarichi

industriali in località San Gregorio. 

Le squadre di intervento, collaborate da personale altamente specializzato del nucleo sommozzatori della Questura di

Napoli, ha provveduto all'individuazione in mare dello scarico delle acque reflue versate da uno stabilimento industriale

nella zona costiera della località S. Leo. 

Nel corso dell'intervento il personale ha provveduto alla raccolta dei campioni di acqua e di sedimento. 

I campioni sono stato consegnati ai tecnici dell'Arpacal che provvederanno ad analizzarli e a verificare l'esatta natura delle

sostanze contenute nelle acque e scaricate in mare. 

Le attività della squadra nautica proseguiranno. Sono in programma, infatti, altri controlli che interesseranno ancora il

litorale, soprattutto nella zona Sd dove sono concentrati gli insediamenti industriali.(p.t.) 
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Romana Monteverde 

Risposte concrete in tema di sicurezza territoriale sono arrivate ieri con la consegna, alla ditta Costruzioni Srl di Amato,

dei lavori riguardanti il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Fiumarella, ora di competenza

dell'amministrazione provinciale. L'intervento riguarderà diverse zone della città: da Catanzaro Lido, punto in cui

cominceranno le operazioni di pulizia, e risalendo il corso del fiume arriveranno al Parco delle Biodiversità, passando

perciò nei quartieri dell'Aranceto, Corvo, Pistoia, Santa Maria e Catanzaro Sala. Per i lavori, che dovrebbero iniziare a

breve, sono stati già stanziati 775.500 euro. «Un impulso forte &#x2013; ha commentato con soddisfazione la presidente

Wanda Ferro &#x2013; in una battaglia che per noi è appena iniziata. Questo intervento sarà il primo di una lunga serie di

progetti su cui prevediamo l'utilizzo di ben 12 milioni di euro». 

La presidente Ferro ha inoltre ricordato il grande impegno profuso dal Consiglio provinciale che ha pressato non poco

affinché tutto ciò venisse realizzato. Come infatti spiegato dall'ingegnere Francesco Augruso, uno dei responsabili

dell'opera, «in questo torrente non si metteva mano dall'alluvione degli anni 90, quando solo l'intervento del Governo

nazionale permise l'attenuazione del problema». 

Nello specifico i lavori di riqualificazione saranno suddivisi in due diversi momenti. Nella prima fase si punterà

all'eliminazione della vegetazione e all'avvio del processo di disinquinamento degli ingombranti, nonché di una totale

pulizia delle aree. Il secondo momento, invece, riguarderà la costruzione di una savanella centrale che permetterà un

regolare flusso delle acque. Un'opera di estrema importanza che scongiura, almeno in parte, i gravi rischi che in tempo di

alluvioni e frane, interessano le zone attraversate dalla Fiumarella. Alla consegna, avvenuta nei pressi di Via Sardegna,

erano anche presenti: il consigliere Sergio Costanzo, il direttore operativo e supervisore, Elio Giampà, il geometra

Vincenzo Pirrò, l'ingegnere Franco Torchia, il subappaltatore, Fabio Critelli, il direttore esterno, Franco Sirianni,

l'ispettore di cantiere e pianificatore urbano, Marcello Gallucci ed il geometra coordinatore della sicurezza, Davide

Bernardo. 
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Capo d'Orlando Sarà ripristinato un muro di sostegno lungo la ex strada statale 113 a Capo d'Orlando. L'intervento di

urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità si è reso necessario dopo lo smottamento di una parte di strada dovuta

alle abbondanti piogge invernali. I lavori sono stati affidati alla ditta "Lenzo Alessandra" e l'Amministrazione, per evitare

ulteriori crolli e dare possibilità all'impresa di realizzare le fondazioni del muro in tutta sicurezza, ha istituito un divieto di

transito lungo la strada interessata. Il lavoro, già in atto, sarà completato entro dieci giorni. 

«Questo, insieme a tanti altri interventi di manutenzione &#x2013; dice il vice-sindaco e assessore alla Manutenzione e

alla Protezione Civile Aldo Sergio Leggio &#x2013; è il segno tangibile del nostro impegno giornaliero sul territorio.

Attualmente sono diversi i cantieri di lavoro appaltati che serviranno a migliorare ancora una volta la qualità della vita,

soprattutto nelle zone periferiche di Capo d'Orlando. 

«Nella prossima settimana &#x2013; comunica l'assessore &#x2013; verranno avviati i lavori di ripristino della parte

iniziale di via Torrente Forno, crollata con il nubifragio del 18 ottobre dello scorso anno. Qui inoltre &#x2013; conclude

Sergio Leggio &#x2013;, ripristineremo anche il cunettone per evitare in futuro il ripetersi di smottamenti».(g.l.)  
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Dopo 102 giorni l'acqua che scorre dai rubinetti continua ad essere non potabile. I disagi dei cittadini crescono a dismisura

di giorno in giorno perchè non potendo utilizzare il prezioso liquido che scorre dai rubinetti delle loro case, per rifornirsi,

sono costretti a comprare l'acqua minerale o ricorrere alle autobotti della Protezione civile che stazionano nei diversi

quartieri della città. 

Di fronte a questa situazione di stallo il sindaco Nicola D'Agostino alza le spalle aspettando impaziente il risultato delle

analisi che dovrebbe arrivare, se non ci saranno ulteriori intoppi, entro domani. Nei giorni scorsi, durante la riunione del

tavolo tecnico in Prefettura, la dottoressa Luisa Latella aveva dato come termine ultimo l'11 aprile trascorso ormai da 4

giorni. «Speriamo &#x2013; ha affermato il primo cittadino &#x2013; che la situazione si normalizzi al più presto.

Capisco i disagi della popolazione ma senza il responso delle analisi non possiamo fare niente». 

L'ordinanza di divieto è in vigore dallo scorso 4 gennaio a seguito dal sequestro del serbatoio di località "Tiro a segno". 
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 L'Italia ribadisce il suo rifiuto a bombardare le truppe di Gheddafi a terra: vogliamo evitare vittime civili 

Marisa Ostolani 

BERLINO 

La Nato si impegna a continuare i bombardamenti sulla Libia «con un ritmo alto» e finchè «sarà necessario», ma gli

alleati non raccolgono l'appello di Francia e Gran Bretagna ad intensificare gli sforzi a difesa della protezione civile e per

facilitare l'uscita di scena del rais. 

Il consiglio informale dei ministri degli esteri dell'Alleanza, ieri a Berlino, ha ricompattato gli Alleati sulle priorità della

missione «Unified protector», ma ha evidenziato un gap tra i mezzi a disposizione e quelli che sarebbero necessari per

imprimere l'accelerazione chiesta da Londra e Parigi e per ribaltare la situazione a Misurata, città martire del conflitto

libico, con 250 morti in due settimane. «A Misurata ci sarà un massacro se la Nato non interviene con forza», è stato

l'appello lanciato da un portavoce dei ribelli anti-Gheddafi, prima dell'avvio della riunione di Berlino. «Non staremo

inermi a vedere un regime screditato che attacca la sua gente», ha assicurato il segretario generale della Nato, Rasmussen.

«Faremo tutto il possibile, Non solo a parole, ma con azioni vigorose». I 28 alleati si sono impegnati a portare avanti le

operazioni militari finchè non saranno raggiunti tre obiettivi: la cessazione di tutte le violenze contro i civili, il ritiro di

tutte le forze militari di Gheddafi («incluso cecchini, mercenari e altre forze paramilitari») e il libero e pieno accesso degli

aiuti umanitari al popolo libico. Nella dichiarazione conclusiva, i partner si impegnano anche a «provvedere a tutte le

necessarie risorse» e a garantire «la massima flessibilità operativa nell'ambito del loro mandato» alla missione Unified

protector, alla quale partecipano 34 paesi. «Sono fiducioso: ciò che ho sentito ieri mi fa ben sperare», ha commentato

Rasmussen, senza però fornire dettagli sugli impegni assunti. 

Le indicazioni emerse, al di fuori della dichiarazione scritta, non lasciano ben sperare. 

La Spagna, che come l'Italia non partecipa ai bombardamenti, ha dichiarato che non modificherà la sua partecipazione alla

missione. Il ministro degli esteri Frattini ha confermato la «riluttanza» italiana a compiere raid aerei «dovuta all'impatto

che potrebbe avere un danno collaterale non voluto dell'uccisione di civili da parte di un aereo italiano», visto che «cento

anni fa &#x2013; ha ricordato &#x2013; l'Italia è stato il paese colonizzatore della Libia». Il segretario di Stato Usa

Clinton ha rimarcato l'importanza di «mantenere unità e determinazione» per isolare ancora di più Gheddafi, ma non ha

dato indicazioni sul rientro pieno degli americani nel teatro di crisi, dal quale hanno ritirato, dal 2 aprile scorso, una

cinquantina di cacciabombardieri. «Abbiamo bisogno di più aerei in grado di attaccare bersagli al suolo con più

precisione», ha riconosciuto Rasmussen. Finora, solo la Gran Bretagna ha risposto aggiungendo quattro caccia, portando

le sue dotazioni a 10. La Francia mette a disposizione 29 aerei da combattimento. L'Italia sei: quattro sarebbero in grado

di compiere attacchi al suolo, ma per ora la scelta italiana è di non compiere bombardamenti. 
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Il tragico evento franoso dell'1 ottobre 2009, gli smottamenti sui Nebrodi del 2010, il fiume di fango a Mili San Pietro

dello scorso 1. marzo. Sono soltanto le ultime drammatiche manifestazioni di una condizione di dissesto territoriale che da

sempre caratterizza la provincia di Messina, la cui storia è tristemente costellata di fenomeni che nel tempo hanno

sconvolto il paesaggio e mietuto moltissime vittime.  

Guardare al passato può quindi essere utile per prendere coscienza della specificità dei luoghi e intervenire attraverso un

approccio sostenibile. Perché in futuro il rischio idrogeologico possa essere quantomeno mitigato. Da questa prospettiva

ha preso le mosse la riflessione al centro del convegno "Umanizzazione e dissesto del territorio tra passato e presente. Il

caso del Messinese", organizzato nell'aula magna della Facoltà di Lettere e Filosofia. All'iniziativa, promossa dal

Dipartimento di Studi sulla civiltà moderna e la tradizione classica e dalla Sezione provinciale dell'Associazione italiana

insegnanti di Geografia, sono intervenuti diversi docenti.  

Hanno aperto i lavori il preside della Facoltà, Vincenzo Fera, il prof. Pasquale Fornaro, del Dipartimento di Studi sulla

civiltà moderna e la tradizione classica, Maria Teresa Taviano, vicepresidente nazionale dell'Associazione italiana

insegnanti di Geografia, e la preside dell'istituto Bisazza, prof. Anna Maria Gammeri.  

Esondazioni e smottamenti che hanno come cause le caratteristiche geologiche e climatiche del territorio e gli interventi

antropici. «L'uomo si è illuso di poter sfruttare e dominare il territorio &#x2013; ha detto la prof. Corradina Polto della

Facoltà di Lettere &#x2013;. Bisogna invece conoscere i processi evolutivi e creare un rapporto di simbiosi sostenibile».

Ciò che finora è mancato nella gestione delle fiumare ad esempio, da valorizzare come beni culturali, o del litorale

messinese, in gran parte soggetto all'erosione. Ma da salvaguardare sono anche i villaggi collinari recentemente colpiti

dalle alluvioni, ricchi di storia e di senso di appartenenza, garantendo la loro sopravvivenza in assoluta sicurezza. La

parola d'ordine è dunque la prevenzione. (r.c.) 

Data:
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> Attualità (15/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 E i parenti delle vittime di disastri come quelli della Moby Prince o di Viareggio scongiurano il Capo dello Stato di non

firmare la legge 

Anna Laura Bussa 

«Valuterò i termini della questione quando saremo vicini al momento dell'approvazione definitiva in Parlamento». Il

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il giorno dopo il via libera della Camera al testo sulla prescrizione breve,

ha risposto così &#x2013; ieri a Praga, in visita ufficiale alla Repubblica ceca &#x2013; ai cronisti che gli chiedevano

cosa ne pensi delle valutazioni fatte al riguardo dal Csm e dai familiari delle vittime di quei processi che potrebbero venir

cancellati prima del tempo. È chiaro &#x2013; si precisa subito dopo da ambienti del Quirinale &#x2013; che il suo non

sarebbe mai un intervento preventivo perché questo sarebbe arbitrario. Semplicemente il Presidente della Repubblica ha

intenzione di valutare con tutta l'attenzione del caso la norma "della discordia" alla vigilia della decisione che gli toccherà

prendere in occasione della promulgazione. 

Il provvedimento che riduce i tempi di prescrizione per gli incensurati, intanto, non solo scatena la protesta dell'

opposizione e dei magistrati, ma viene criticato anche da "Avvenire", il quotidiano della Cei, che invita a non chiamare

più «processo breve» il testo trasmesso ora al Senato. Visto che ormai tratta solo di prescrizione. Il provvedimento

&#x2013; si legge nell'editoriale &#x2013; non servirà a sciogliere i nodi della giustizia perché tali non sono «le urgenze

del premier di risolvere i propri guai con taluni magistrati di Milano». E si parla di una norma che «non servirà affatto ad

accorciare i tempi del processo». 

Anche i parenti delle vittime di disastri come quelli della Moby Prince o di Viareggio scongiurano il Capo dello Stato di

non firmare la legge. Il centrosinistra annuncia che sarà battaglia anche a Palazzo Madama. I berlusconiani volevano

approvare il testo entro le amministrative di maggio, ma probabilmente &#x2013; anche in seguito all'attenzione

dimostrata dal Capo dello Stato nei confronti della norma &#x2013; potrebbe venire messo in calendario un po' più tardi. 

Dal Senato si attendono anche altre mosse sul fronte giustizia. Prima di tutto &#x2013; si assicura nel Pdl &#x2013; si

andrà avanti con "l'emendamento Mugnai": la norma che allungherebbe a dismisura i tempi dei processi dando la

possibilità alle parti di produrre un elenco pressoché... infinito di testimoni.  

Berlusconi avverte che si accelererà anche sulle intercettazioni. E proprio ieri il deputato di "Ir" Domenico Scilipoti ha

presentato alla Camera una proposta di legge per escludere che le intercettazioni possano essere considerate prova piena

se non in presenza di altri riscontri che il magistrato dovrà valutare come se fossero dichiarazioni accusatorie rese da un

coimputato o da un imputato in reato connesso. Alla Camera, intanto, la «riforma epocale della giustizia» arriva alle

commissioni Affari Costituzionali e Giustizia e potrebbe venire incardinata anche prima di Pasqua. 

E contro la "prescrizione breve" torna a protestare l'Anm: è un'«amnistia permanente» per tanti «gravi reati» e che

«ucciderà» almeno 15.000 processi. L'Anm contrappone una propria stima a quella rassicurante fatta da Alfano. In

Parlamento il Guardasigilli aveva garantito che a rischio estinzione era solo una minima parte dei 3,2 milioni di processi

penali pendenti, appena lo 0,2%; tradotto in cifre all'incirca 6.400 processi. Numeri che vanno più che raddoppiati

secondo il sindacato delle toghe: «Sono al minimo 15mila i processi che saranno cancellati e uccisi» ha detto il presidente

dell'Anm Luca Palamara. Corruzione, evasione fiscale, truffa semplice e ai danni dello Stato, appropriazione indebita, ma

anche omicidio, lesioni colpose, illeciti in materia ambientale e di infortuni sul lavoro: sono questi i «gravi reati» per i

quali la prescrizione breve costituisce, un'«amnistia permanente»; perché «con queste norme &#x2013; spiega l'Anm in
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un duro documento &#x2013; per una corruzione gravissima o per una frode fiscale per milioni di euro scoperte a

distanza, ad esempio, di quattro o cinque anni dal fatto, l'imputato avrà la certezza dell'impunità per l'impossibilità di

celebrare tre gradi di giudizio nel breve termine residuo. Non solo: avrà diritto anche alla restituzione del profitto del reato

sottoposto a sequestro». E non è tutto: questa legge «viola il principio di eguaglianza», con risultati davvero paradossali:

«L'omicidio commesso da un incensurato si prescrive prima di un furto commesso da un recidivo».

Camera, il Pdl contro Rosy Bindi: «Fini deve intervenire» 

Lo scontro di mercoledì tra Rosy Bindi (nella foto) e Fabrizio Cicchitto coinvolge anche il presidente della Camera Fini al

quale il capogruppo del Pdl chiede un «intervento pubblico in aula» per censurare l'esponente del Pd, che è anche

vicepresidente della Camera, e si era unita al coro dei deputati Pd che urlavano «P2, P2» contro Cicchitto. «Non basta

essere terzi, sereni ed apparire terzi &#x2013; le avevano contestato dai banchi del Pdl &#x2013;: c'è una parola che si

chiama "esempio", e se il vicepresidente della Camera non dà l'esempio di terzietà, di sobrietà e soprattutto di rispetto, è

difficile pretenderlo dagli altri». 

La Bindi si difende: «Sono stata attaccata e, come ho premesso, ho risposto a titolo personale». Ma nel Pd non a tutti il

suo atteggiamento è piaciuto; e non mancano gli imbarazzi. 

Data:

15-04-2011 Gazzetta del Sud
Napolitano: prescrizione breve? Valuterò al momento opportuno

Argomento: Pag.SUD 11



 

 

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:
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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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Mattino, Il (Circondario Sud2)
"" 

Data: 14/04/2011 

Indietro 

 

14/04/2011

Chiudi 

Stamattina, nella sala giunta del municipio di Boscoreale, prima riunione del tavolo tecnico-politico tra gli amministratori

e responsabili dei nuclei comunali di protezione civile dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, Scafati, Terzigno

e Trecase, per unire le sei municipalità in un coordinamento intercomunale allo scopo di svolgere in modo coordinato ed

in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale. All'incontro, promosso dal sindaco Gennaro

Langella e dal consigliere Ciro Cirillo, che molto probabilmente darà il via alla prima esperienza del genere nell'area

vesuviana, notoriamente ad alto rischio di calamità naturali, parteciperà anche Francesco Bianco, direttore della scuola

regionale di protezione civile «Ernesto Calcara». «La nostra proposta - ha commentato il sindaco Gennaro Langella - va

nella direzione di creare una struttura intercomunale che unisca uomini e mezzi in una sola mega-struttura di protezione

civile, con il compito di coordinare le attività di protezione civile di competenza dei comuni partecipanti nei settori di

rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (beni pubblici e privati), e per ogni altro

evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni delle sei municipalità». 

        

Data:
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Mattino, Il (Circondario Sud2)
"" 

Data: 14/04/2011 

Indietro 

 

14/04/2011

Chiudi 

Claudio Coluzzi S. Maria Capua Vetere. Sassaiole, scontri verbali, tensione altissima poi rientrata grazie all'azione di

persuasione di forze dell'ordine e associazioni presenti nella tendopoli di S. Maria Capua Vetere. È trascorsa così un'altra

lunga giornata di attesa per i 1000 immigrati provenienti da Lampedusa e accolti da diversi giorni ormai in provincia di

Caserta. «Dateci subito i permessi, ne abbiamo bisogno». Gli immigrati hanno protestato, rifiutando per alcune ore il cibo,

chiedendo tempi celeri nel rilascio dei permessi temporanei. Le forze dell'ordine, i rappresentanti della Croce Rossa, cui è

affidata la gestione della tendopoli, ed i mediatori culturali sono riusciti ad evitare che la protesta degenerasse, dopo

qualche accenno di rivolta: alla fine è stato anche accettato il pasto. I permessi verranno rilasciati dopo avere concordato

con associazioni umanitarie e Protezione Civile, «i punti d'assistenza a cui potranno fare riferimento gli immigrati dopo

che andranno via da qui», ha spiegato Paolo Monorchio, coordinatore regionale per l'emergenza profughi. «In sostanza -

sottolinea Monorchio - non vogliamo abbandonarli a loro stessi ma dare loro riferimenti per un supporto concreto su tutto

il territorio italiano, di cui potranno fruire anche quando andranno via da Santa Maria Capua Vetere». Ma è proprio questo

il punto. Quei mille disperati sono sospesi in una sorta di limbo giuridico e di fatto. La loro condizione non è sanabile

nell'immediato e non è gestibile soprattutto perchè, alla fine, la patata bollente è rimasta nelle mani dell'Italia e in

particolare delle autorità di pubblica sicurezza di Caserta. Proviamo infatti ad immaginare che succede se, ricevuti i mille

permessi di soggiorno temporanei (che sono pronti ma si attende a distribuire), si aprissero improvvisamente le porte

dell'ex Caserma Andolfato. Mille persone, senza soldi, senza un tetto, senza un mezzo di trasporto, che non conoscono il

luogo in cui si trovano (lo hanno visto solo dal finestrino di un pullman mentre arrivavano) e non conoscono nessuno, si

riverserebbero contemporaneamente in strada. Un caos, una miscela esplosiva che potrebbe essere alimentata dalla loro

esasperazione e dal timore di danneggiamenti o disordini che pure riguardano chi vive nei paraggi. Ipotesi numero due. I

permessi vengono consegnati a piccoli gruppi e chi li ha è libero di uscire e gli altri restano in attesa. Anche un'attesa di

poche ore determinerebbe rivolte all'interno del campo in quanto gli esclusi penserebbero che, per loro, i destino sarebbe

di essere rimpatriati. Ipotesi tre: i permessi vengono consegnati a tutti ma, gradatamente, come sono arrivati, gli

immigrati, vengono portati via. Già ma dove? In quale città, in una piazza, in aperta campagna? E poi lasciati senza soldi

e senza mezzi? Insomma la verità vera è che in queste ore buona parte dell'Europa di quei 1000 si è lavata le mani e chi li

sta assistendo e sorvegliando non sa cosa fare. E non mancano, come sempre, nemmeno le polemiche. «La Cgil - si

afferma in una nota - ritiene inaccettabile l'atteggiamento di totale chiusura della Prefettura di Caserta che, su indicazione

del Ministero, inibisce a stampa, associazioni e delegazioni parlamentari, qualunque contatto con gli internati impedendo,

così, anche a forze come la nostra, di svolgere il proprio lavoro e la propria funzione di assistenza, informazione e tutela

delle persone». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 
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Gianluca Santangelo Nocera Inferiore. Questa sera, alle e 18, presso la sala polifunzionale di via Matteotti si terrà il primo

incontro informativo sul rischio da frana a Nocera Inferiore. Al seminario, patrocinato dal Comune, parteciperanno alcuni

esperti dell'Università di Salerno, della Protezione Civile comunale di Nocera Inferiore e dell'Istituto Internazionale per i

Sistemi Applicati di Vienna. Questo primo appuntamento rappresenta un momento di condivisione delle conoscenze

scientifiche riguardanti il territorio. I cittadini verranno invitati a partecipare al processo decisionale che dovrà concludersi

con la definizione di un piano economico accettabile, finalizzato ad un intervento di mitigazione del rischio da frana

fattibile sia dal punto di vista tecnico che sociale. Il contributo della popolazione sarà molto importante per sancire il

successo di questo importante piano di previsione e prevenzione degli eventi franosi che avrà come punto di osservazione

il versante dei monti Lattari più prossimo alla città. Attraverso il progetto Safeland, finanziato dal settimo Programma

Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (FP7) della Commissione Europea, Nocera Inferiore diverrà un caso di studio

internazionale. Dunque, quello di questa sera, si prospetta come un momento di svolta per il territorio che dovrà

dimostrare di avere capacità di agire nei confronti dei fenomeni naturali con cui inevitabilmente, prima o poi, si deve fare

i conti: la storia lo ha dimostrato, sfortunatamente. Collaborerà all'iniziativa anche Montagna Amica, associazione nata

all'indomani del quattro marzo 2005 quando perirono tre persone nell'evento franoso che interessò parte dell'area più

prossima alla cava di Monte Albino. Montagna Amica dà voce agli abitanti della zona e pone al centro dell'attenzione la

montagna in tutte le sue sfaccettature. Ma qual è lo stato di salute di questa porzione di Lattari che i nocerini chiamano

familiarmente «Monte»? Paolo Fabbricatore, presidente del gruppo, evidenzia alcune problematiche. «L'evento franoso

del 2005 - dice - deve renderci più vigili rispetto al problema. La montagna ha bisogno di una manutenzione costante,

altrimenti episodi simili si verificheranno di nuovo. Purtroppo si fa ancora troppo poco e la poca civiltà di cittadini ha

trasformato alcuni canali di scolo per le acque in vere e proprie discariche a cielo aperto. Le montagne possono franare,

ma dobbiamo fare in modo che gli smottamenti possano essere limitati e non favoriti dalla nostra attività». Con l'arrivo

della primavera la vegetazione arriva a ricoprire quasi del tutto alcuni di questi canali. Tuttavia si intravedono materiali di

vario genere che avrebbero dovuto finire in discarica. Sono presenti fusti di pittura scaduta, buste di plastica, frigoriferi,

mattonelle rotte, residui di attività edilizia e, perfino, barattoli di pomodori fatti in casa. Più inquietanti i fogli di bitume e

le lastre di eternit «discaricate» senza che nessuno ne sappia nulla. «I canali di scolo sono un ricettacolo di ogni porcheria

- ribadisce, ancora, Paolo Fabbricatore - Dopo le piogge copiose di quest'inverno un giorno è sceso a valle addirittura un

frigorifero». Gli abitanti lamentano del luogo tempo, la poca attenzione ricevuta dalle istituzioni che spesso vengono

interpellate senza risolvere i problemi. «Allo stato attuale - conclude Fabbricatore - il versante franato nel 2005 non è

ancora stato messo in sicurezza nonostante le nostre continue sollecitazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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