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ultimo aggiornamento: 16 aprile, ore 12:28 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è

verificato alle ore 8.57 con magnitudo 2.2. Prossime all'epicentro Tagliacozzo, Sante Marie, Cappadocia e Scurcola

Marsicana. Non risultano danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Una lieve scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia de L'Aquila. Le

localita' prossime all'epicentro sono Tagliacozzo, Sante Marie, Cappadocia e Scurcola Marsicana. Ne da' notizia una nota

della Protezione civile. 

  

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e'

verificato alle ore 8.57 con magnitudo 2.2. 

  

Data:
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ultimo aggiornamento: 16 aprile, ore 12:13 

Roma - "Roma è già appesantita per quanto riguarda l'accoglienza. La città è già al limite. Ci deve essere l'impegno da

parte della Protezione civile nazionale e anche dal governo nell'accogliere gli immigrati in luoghi adatti"

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - "La situazione e' stata gestita malissimo, non sono stato avvertito, sono molto adirato per

questo modo di procedere". Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Gianni Alemanno a margine della commemorazione del

rogo di Primavalle, questa mattina in via Bernardo da Bibbiena, riferendosi l'arrivo inaspettato dei tunisini ieri nella

Capitale. 

  

"Roma e' gia' appesantita per quanto riguarda l'accoglienza. La citta' e' gia' al limite. Da questo punto di vista -ha

proseguito il sindaco- ci deve essere l'impegno da parte della Protezione civile nazionale e anche dal governo

nell'accogliere gli immigrati in luoghi adatti". 

  

"L'arrivo dei profughi e' sempre un momento di sbandamento ma se le cose si gestiscono, cosi' in maniera confusa, si

rischia di generare reazioni scomposte. Ieri i tunisini -ha concluso il sindaco- sono stati portati in un parco e male accolti,

queste cose non possono succedere. Stiamo ancora cercando i responsabili diretti perche' ancora non c'e' stata chiarezza

sulla responsabilita'".  

  

"Le responsabilita' nell'individuazione dei luoghi dove accogliere i cittadini extracomunitari e nell'informazione da

garantire ai livelli istituzionali sottostanti quello regionale sono molto chiare: spettano, come stabilito e concordato nello

stesso 'Piano per l'accoglienza dei migranti', alle strutture regionali", ha intanto precisato il Dipartimento della Protezione

civile, in una nota, dopo la vicenda di ieri a Roma, quando tre pullman con a bordo 150 profughi tunisini diretti in una

casa famiglia su via di Grottarossa, sono stati bloccati da un presidio di cittadini allarmati. 

  

"Il Dipartimento - si legge nella nota - fara' tesoro della spiacevole situazione che si e' verificata nel Lazio e

nell'immediato futuro si accertera' che tutti, fino al vigile di quartiere, siano avvisati sulle procedure messe in campo". 
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 16 aprile, ore 16:24 

Tokyo - (Adnkronos) - La scossa di 5,9 gradi ha avuto il suo epicentro nella prefettura di Tochigi, a 81 chilometri a nord

dalla capitale. Per assorbire la radioattività si tenta con l'uso di zeoliti. Nuova Zelanda, terremoto magnitudo 5,2 a

Christchurch 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Tokyo, 16 apr. (Adnkronos) - Un nuovo terremoto, di 5,9gradi della scala Richter, è stato registrato nella zona di Tokyo.

Il sisma, avvenuto alle 11.19 ora locale, ha avuto il suo epicentro nella prefettura di Tochigi, a 81 chilometri a nord dalla

capitale giapponese, a una profondità sotterranea di 70 chilometri. La potente scossa ha fatto tremare gli edifici e attivato

il sistema che blocca automaticamente i treni ad alta velocità, ma non ci sono notizie di vittime. Non è stato diffuso un

allarme tsunami. 

  

Intanto le squadre che stanno lavorando all'impianto di Fukushima stanno cercando di ridurre la radioattività del mare,

mentre all'interno dell'impianto danneggiato continua a salire il livello dell'acqua contaminata: all'interno del reattore

numero due nel corso della notte vi è stato un innalzamento di 1,5 centimetri, raggiungendo ora gli 88,5. 

  

Secondo quanto riporta l'agenzia Jiji Press 300 chili di zeoliti, minerali ritenuti per la loro struttura in grado di assorbire la

radioattività contenuta nell'acqua che sta uscendo dai reattori danneggiati, sono stati depositati nell'Oceano, proprio di

fronte alla conduttura che collega al reattore numero uno. In questo modo la Tepco intende testare l'utilizzo di questi

minerali per poi eventualmente utilizzarli all'interno dei reattori.  

  

E per convincere il pubblico a comprare i prodotti della prefettura di Fukushima, almeno una dozzina di politici nipponici

- fra cui tre deputati e il ministro degli Esteri Takeaki Matsumoto - si sono fatti riprendere dalle telecamere mentre

mangiavano riso al curry, guarnito con verdure del luogo. C'è stata anche una vendita in un mercato di Tokyo, con tanto di

controlli con contatori Geiger, e un'altra presso il ministero degli Esteri. Alcuni deputati si sono fatti vedere mentre

compravano asparagi e pomodori e il portavoce del governo, Yukio Edano, è stato fotografato mentre mangiava una

fragola in un mercato della provincia di Fukushima. 

  

Non è chiaro se queste iniziative, insieme all'invito a dimostrare solidarietà con le aree colpite dal disastro comprandone i

prodotti, basteranno a rilanciare l'agricoltura della provincia. Molti mercati stranieri hanno già chiuso le porte. La Corea

del Sud ha bandito tutti i prodotti di Fukushima e altre quattro prefetture, Cina e Stati Uniti hanno vietato alcuni prodotti

ittici e agricoli della provincia. L'India aveva inizialmente chiuso i suoi mercati a tutti i prodotti nipponici, ma poi ha

ridotto il provvedimento. Alcuni prodotti di Fuksuhima sono vietati perché contaminati, ma gli altri rimangono invenduti

perché i commercianti non li vogliono, convinti che i consumatori non li compreranno. E anche prodotti coltivati

nell'entroterra, molto lontani dalla centrale, subiscono la stessa sorte. Ce ne è abbastanza per far montare la rabbia fra i

coltivatori, che ora vogliono ingenti risarcimenti dalla Tepco, la società che gestisce la centrale nucleare di Fukushima. 

  

Per assicurare il sostegno e l'aiuto degli Stati Uniti nel dopo terremoto, Hillary Clinton domani sarà a Tokyo . Il segretario

di Stato americano, che si fermerà meno di 24 ore in Giappone, non visiterà però le zone colpite dal sisma e dallo tsunami

dell'11 marzo e che ora stanno fronteggiando l'emergenza nucleare a Fukushima. La Clinton incontrerà il ministro degli

Esteri, Takeaki Matsumoto, e il primo ministro Naoto Kan. 
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ultimo aggiornamento: 16 aprile, ore 13:25 

Cosenza - (Adnkronos) - Pioggia abbondante nel reggino e sulla costa jonica. Lo rileva il centro funzionale della

Protezione civile regionale della Calabria

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Cosenza, 16 apr. (Adnkronos) - Neve in Sila e pioggia abbondante nel reggino e sulla costa jonica. Secondo le rilevazioni

del centro funzionale della Protezione civile regionale della Calabria, infatti, in Sila sta nevicando mentre da circa 24 ore

piove sulla costa jonica. Le temperature minime sono comunque un po' in aumento rispetto a ieri.  
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ultimo aggiornamento: 16 aprile, ore 15:06 

Trento - (Adnkronos) - Giunti in 10, tutti di sesso maschile, fra i 20 ed i 30 anni. Tutti i componenti del gruppo stanno

bene e sono stati sistemati nei container predisposti. Già nei prossimi giorni si pensa di poter iniziare la fase successiva

all'accoglienza, cioé quella della sistemazione dei migranti nelle strutture precedentemente individuate dalla Provincia

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Trento, 16 apr. - (Adnkronos) - Sono arrivati al centro della protezione civile di Marco di Rovereto, i primi 10 profughi

assegnati al Trentino in base agli accordi stabiliti nelle scorse settimane dal Governo con le Regioni; sono giunti attorno

alle 7 e sono tutti di sesso maschile, fra i 20 ed i 30 anni. 

  

Il gruppo, arrivato con una pattuglia della stradale da Caserta, e' stato accolto dai responsabili della struttura della

Protezione civile. Tutti i componenti del gruppo stanno bene di salute e sono stati sistemati nei container predisposti allo

scopo. Gia' nei prossimi giorni si pensa di poter iniziare la fase successiva all'accoglienza, cioe' quella della sistemazione

dei migranti nelle strutture precedentemente individuate dalla Provincia. 

  

Sia per ragioni di sicurezza - nel centro di Marco procedono anche oggi le normali attivita' di addestramento e formazione

a cui la struttura e' destinata - sia per tutelare il diritto alla privacy delle persone accolte, l'accesso alla struttura non e'

consentito alle persone non autorizzate. 
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ultimo aggiornamento: 16 aprile, ore 08:51 
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Wellington, 16 apr. (Adnkronos/Xin) - La terra torna a tremare a Christchurch, la citta' della Nuova Zelanda devastata lo

scorso febbraio da un terremoto. Un sisma di magnitudo 5,2 e' stato registrato oggi dall'U.S. Geological Survey nella citta'

del South Island. Anche in Australia, nel Queensland, e' stato registrato un sisma della medisima potenza.  
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ultimo aggiornamento: 16 aprile, ore 12:13 
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Cosenza, 16 apr. - (Adnkronos) - Neve in Sila e pioggia abbondante nel reggino e sulla costa jonica. Secondo le

rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale della Calabria, infatti, in Sila sta nevicando mentre da

circa 24 ore piove sulla costa jonica. Le temperature minime sono comunque un po' in aumento rispetto a ieri. 
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ultimo aggiornamento: 17 aprile, ore 11:05 
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Berna, 17 apr. (Adnkronos/Ats) - Un incendio e' scoppiato ieri sera nella foresta di Bremgarten, a nord-ovest della citta' di

Berna. Avvertiti verso le 19:30, i pompieri si sono trovati di fronte ad una superficie di fuoco di circa 100 metri per 200.

Non e' stato segnalato alcun ferito.L'incendio e' stato controllato nel giro di circa un'ora e mezza, ha precisato il corpo dei

vigili del fuoco bernese in un comunicato. 
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Scritto il 17 aprile 2011. 

 

   

Numerosi interventi dei vigili del fuoco ieri in diverse zone della provincia per roghi di boschetti e sterpaglie. Si è iniziato

in mattinata, con un  incendio nelle vicinanze del cavalcavia sull'autostrada A Quargnento. Il fumo ha provocato problemi

di visibilità sulla viabilità e soprattutto sull'autostrada. A Masio fiamme vicino alla stazione ferroviaria. Poi roghi nel

Casalese, il più esteso in località San Lorenzo di Vignale. In fiamme anche piccoli boschi a Mirabello e Frassinello. La

Regione nei giorni scorsi ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Significa che è vietato

accendere fuochi anche solo per il barbecue, bruciare ramaglie, usare apparecchi che rilascino faville, tipo quelli per

tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori. E' addirittura vietato fumare o compiere azioni che possano creare

pericolo immediato di incendio.
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 15-04-2011

 

 

 

(di Massimo Nesticò) (ANSA) - 

  

 ROMA. La fase acuta della crisi, quella che ha portato all'allestimento di tendopoli, "sta finendo", ma l'emergenza

immigrazione "é tutt'altro che conclusa". E' la posizione del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che spiega di tenere

"sotto stretta osservazione" i flussi dalla Libia, dopo l'allarme dell'Aisi sulla possibile impennata di partenze di persone in

fuga dalla guerra. Intanto, sul fronte accoglienza, si registra una frenata sull'ordinanza del presidente del Consiglio che

stanzia 110 milioni di euro: Regioni e Comuni chiedono chiarezza. MARONI; FINITA CRISI ACUTA, NON

EMERGENZA - E' Maroni, in mattinata, a spargere ottimismo. "La fase acuta dell'emergenza - spiega, rispondendo ad

una domanda sull'eventuale apertura di altri centri di identificazione o tendopoli - si è conclusa. L'accordo con la Tunisia

sta funzionando, tutti i giorni vengono fatti rimpatri di coloro che sono arrivati dopo il 5 aprile, stiamo potenziando il

sistema di controllo e di pattugliamento delle coste". Parole che attirano la critica di Ettore Rosato (Pd). "Prendiamo atto -

commenta il deputato - che il ministro dell'Interno è ottimista sulla conclusione della fase acuta dell'emergenza

umanitaria: se davvero è così, Maroni deve allora dar ragione all'Europa e cambiare completamente atteggiamento, magari

recuperando un tono diplomatico alquanto compromesso nelle ultime ore". Nel pomeriggio il titolare del Viminale

precisa. "La fase acuta della crisi, quella che ci ha portato a realizzare le tendopoli - sottolinea - sta finendo, ma

l'emergenza umanitaria non è finita. L'accordo con la Tunisia - aggiunge - comincia a funzionare, ma non dobbiamo

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

  VERSO IMPENNATA PARTENZE DA LIBIA - E il fronte che preoccupa é quello della Libia. Il direttore dell'Aisi,

generale Giorgio Piccirillo, ne ha parlato ieri nel corso di un'audizione al Copasir. Le informazioni dei servizi segnalano il

rischio concreto di un'impennata delle partenze di persone in fuga dalla guerra nel Paese nordafricano. Un canale che era

stato interrotto con l'accordo tra Roma e Tripoli nel 2009. Ma ora la situazione è profondamente cambiata ed il regime di

Gheddafi non ha più interesse, né e in grado, di bloccare la ripresa dei traffici di esseri umani verso l'Italia. Il

vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, ha parlato di "oltre 100mila rifugiati politici che possono

cercare di lasciare la Libia. Se è vero che Gheddafi vuole utilizzare l'emigrazione di massa come arma c'é da

preoccuparsi".

  STALLO SU ORDINANZA ACCOGLIENZA - Intanto, si registrano battute d'arresto per il piano di accoglienza dei

migranti che il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sta mettendo a punto, di concerto con Regioni ed enti locali.

Già pronto il riparto dei primi duemila da gestire. Ai governatori è stata consegnata la bozza di ordinanza che prevede

"l'equa e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari fra tutte le Regioni", assegnando un primo stanziamento di

110 milioni di euro. Ma le reazioni non sono state positive. "Abbiamo proposto una serie di emendamenti al

provvedimento", ha fatto sapere il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani ed il vicepresidente, Michele

Iorio, ha aggiunto che "l'ordinanza non è chiara sul punto che riguarda i fondi. Chiederemo maggiore chiarezza sul fatto

che sia a carico dello Stato sia l'accoglienza dei profughi che dei clandestini". Mentre il presidente dell'Anci, Sergio

Chiamparino, ha inviato una lettera a Gabrielli per manifestare la preoccupazione emersa fra i Comuni e chiedere

l'esclusione delle spese per la gestione di questa emergenza dalle regole del patto di stabilità. Da parte sua, il capo della

Protezione civile attende ancora l'ok del ministero dell'Economia che dovrà assegnare i 110 milioni di euro. E la firma

dell'ordinanza slitta ancora.
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 IMMIGRATI: EMILIA ROMAGNA, DOMANI I PRIMI 92 MIGRANTI  

 (ASCA) - Bologna, 15 apr - Arriveranno domani mattina a Bologna i primi 92 migranti provenienti dal centro di

accoglienza di Santa Maria Capua a Vetere, in provincia di Caserta. La comunicazione del Dipartimento nazionale della

protezione civile, spiega una nota della Regione Emilia-Romagna, e' arrivata oggi all'Agenzia regionale di protezione

civile.

I migranti saranno ripartiti in tutte le province sulla base del piano regionale di assegnazione concordato dalla cabina di

regia regionale, in accordo con le Prefetture, la Caritas e le diocesi emiliano-romagnole. ''Vogliamo gestire un evento

eccezionale con umanita', con lo spirito di accoglienza che ci contraddistingue e in una situazione il piu' possibile vicina

alla normalita''', commenta l'assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo.

Questo primo arrivo sara' seguito nei prossimi giorni da una seconda assegnazione di 92 persone, in base a quanto

previsto dal piano nazionale di accoglienza.

com/mpd 

  (Asca) 

 

Data:

15-04-2011 Asca
IMMIGRATI: EMILIA ROMAGNA, DOMANI I PRIMI 92 MIGRANTI.
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 IMMIGRATI: IN ARRIVO IN TRENTINO I PRIMI PROFUGHI  

 (ASCA) - Trento, 15 apr - Sta per giungere a destinazione un primo gruppi di profughi che il Trentino accogliera' in base

agli accordi stabiliti nelle scorse settimane fra le Regioni e il Governo italiano. Entro questo fine settimana sono attese 11

persone; a questo primo scaglione se ne aggiungeranno nei prossimi giorni altri fino ad un totale di circa 90 persone

nell'arco delle prossime due settimane. La prima accoglienza avverra' nel campo della Protezione civile di Marco, presso

Rovereto; gia' lunedi' o martedi', una volta valutata la situazione e i bisogni specifici, si procedera' ad alloggiare i migranti

negli alloggi gia' individuati per questo scopo, parte di proprieta' della Provincia e parte del ''terzo settore''.

''Sono procedure assolutamente normali e non emergenziali - sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento

Lorenzo Dellai - che riflettono peraltro un'esperienza gia' da tempo accumulata dalle nostre strutture di accoglienza, come

il Cinformi, e anche dalle nostre associazioni. Sul piano operativo, il coordinamento fara' capo alla Protezione civile,

analogamente a quanto avviene a livello nazionale. I trasferimenti avverranno con gradualita' per consentire

un'accoglienza ordinata e serena''.

com/mpd 

  (Asca) 
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IMMIGRATI: IN ARRIVO IN TRENTINO I PRIMI PROFUGHI.
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 FVG: ANAS, 50 MLN PER LAVORI SULLA PONTEBBANA  

 (ASCA) - Udine, 15 apr - Dovrebbero essere conclusi entro l'autunno del prossimo anno i complessi lavori che Anas sta

realizzando sulla statale 13 ''Pontebbana'', lungo una quarantina di chilometri tra Amaro e Malborghetto, in Canal del

Ferro e Val Canale.

Ma gia' il prossimo ottobre, come oggi nel corso di un sopralluogo dell'assessore regionale alla Viabilita' e Trasporti

Riccardo Riccardi hanno confermato il direttore del Compartimento Anas FVG, Cesare Salice, il dirigente tecnico

Giuseppe Ferrara ed il direttore lavori, Pierpaolo Di Marco, potrebbe essere completato il viadotto di Santa Caterina,

lungo 1.144 metri, tra Pontebba e Malborghetto.

Complessivamente i lavori - resisi indispensabili in particolare dopo i dissesti alla viabilita' causati dalle alluvioni del

2003 e del 2009 - ammontano a quasi 50 milioni di euro e sono stati avviati circa un anno fa.

Le opere piu' complesse riguardano la nuova galleria su'bito a monte dell'abitato di Chiusaforte, i viadotti di Santa

Caterina e rio Molino (poche decine di metri dopo la galleria), la posa di barriere paramassi a tutela della careggiata e la

costruzione di nuove difese sulle sponde del Fella per circa 3 chilometri e mezzo all'altezza della frazione di Pietratagliata,

in Comune di Pontebba, che completano i lavori gia' eseguiti dalla Protezione civile regionale.

fdm/mau/ss 

  (Asca) 
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15-04-2011 Asca
FVG: ANAS, 50 MLN PER LAVORI SULLA PONTEBBANA.
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 IMMIGRATI: REGIONE LAZIO, GESTIONE FA CAPO A PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Roma, 15 apr - La gestione relativa ai migranti tunisini fa capo alla Protezione civile nazionale, alla Protezione

civile della Regione Lazio, come per le altre regioni, e' stato soltanto chiesto ausilio nel trasferimento degli stranieri

presso le strutture individuate dalla cabina di regia nazionale.

Lo riferisce una nota della Regione Lazio com/mpd 

  (Asca) 
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IMMIGRATI: REGIONE LAZIO, GESTIONE FA CAPO A PROTEZIONE CIVILE
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 ELEZIONI/L'AQUILA: NEL CRATERE SISMICO VOTO SI GIOCA SU RICOSTRUZIONE  

 (ASCA) - L'Aquila, 16 apr - Tornare al voto, in molti Comuni del cratere sismico, significa anche confrontarsi con

problemi logistici creati dal terremoto: nuove sedi per i seggi, residenze cambiate, schede elettorali smarrite. Anche se il

rinnovo di Consiglio e Presidente della Provincia dell'Aquila, un anno dopo il sisma, ha gia' testato l'efficienza della

macchina elettorale. Nel solo territorio aquilano, il 15 e 16 maggio andranno al voto Comuni importanti, come

Montereale, Scoppito, Tornimparte, Fossa e San Demetrio ne' Vestini, particolarmente colpiti dalla devastazione del

terremoto che, con enormi difficolta', stanno ritrovando una propria identita' ed un proprio spirito di comunita'.

Sicuramente sull'esito delle consultazioni pesera' il gradimento o meno della politica adottata dai singoli amministratori

sul fronte della ricostruzione. I centri piu' grandi si trovano nella Marsica; quelli piu' piccoli nell'immediata periferia

aquilana, borghi antichi come Calascio con 195 residenti, Santo Stefano di Sessanio con 121 e Carapelle Calvisio con 95

anime appena. Tra le curiosita', il rinnovato duello di vent'anni fa, a Scoppito, tra l'ex sindaco Dante De Nuntiis ed il

fratello dell'arcivescovo dell'Aquila, mons.

Giuseppe Molinari, Antonio. In fibrillazione anche gli altri Comuni che, forse con un po' di ritardo, stanno definendo gli

ultimi dettagli. Un figlio d'arte scende in campo a Canistro.

Si tratta di Antonio Di Paolo, figlio dell'attuale assessore ai Lavori pubblici della Regione Abruzzo, Angelo, gia' sindaco

del centro della Valle Roveto. L'Udc, tramite il leader regionale, Rodolfo De Laurentiis, ha confermato apparentamenti in

base ai programmi. Anche nelle realta' del territorio terremotato sono nate molte liste civiche, alcune delle quali proprio

ispirate a progetti futuri per il recupero del territorio e per la rinascita sociale ed economica.

iso/vlm/ss 

  (Asca) 
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Davide Boni chiede a 19 parlamentari di attivare «un tavolo di confronto»  

S  ull�emergenza immigrati (anche se proprio ieri dal ministro dell�interno Maroni è arrivata la notizia che «la fase acuta è

finita» e, secondo i dati della protezione civile, la Lombardia assisterà 408 migranti - altro servizio a pag. 7) il presidente

del consiglio regionale Davide Boni lancia un appello e scrive ai parlamentari europei eletti nella circoscrizione

Nord-Ovest. «Serve una politica coordinata, un�azione lobbistica tra i 19 nostri parlamentari europei» spiega il numero

uno del consiglio  lombardo.

Lo scorso 12 aprile, nel pieno dell�emergenza immigrazione, quando Lampedusa veniva presa d�assalto dai migranti, il

consiglio regionale della Lombardia, aveva approvato una mozione con la quale si dava mandato al Presidente del

consiglio regionale di farsi portavoce dell�emergenza presso il parlamento europeo. E così ieri, la lettera ai parlamentari

europei, in cui Boni chiede la disponibilità «per un incontro al fine di coordinare l�azione nei confronti di tutti gli Stati

mebri Ue» ma anche la necessità di realizzare «un protocollo unico di accoglienza condiviso ed attuato uniformemente su

tutto il territorio dell�Ue e soprattutto per ripartire equamente  tra i 27 paesi gli immigrati che giungono sulle nostre

coste».

Nella missiva Boni esprime inoltre «enorme disagio non nei confronti delle istituzioni comunitarie � spiega � ma piuttosto

contro la miopia egoistica che anima parte dei paesi che vi aderiscono». Presentando l�iniziativa, il presidente dell�aula

consigliare regionale ha anche confermato che la Lombardia è disponibile ad accogliere fino a 9mila profughi, «ma non

clandestini ». «Credo che la strada intrapresa dal governo sia cercare di lavorare con il terzo settore � ha aggiunto � e non

credo proprio che ci sia l�intenzione di allestire tendopoli».

Intanto ieri, sempre sul tema dell�immigrazione,  si è svolto a Palazzo  Isimbardi un convegno, organizzato dal Consolato

generale degli Stati Uniti americano e dalla fondazione Ismu, con il patrocinio della Provincia. Nel corso dell�incontro,

Hamira Habib Browne, presidente e fondatrice di Ciana (Centro per l�integrazione e la promozione dei nuovi americani)

ha illustrato l�esperienza americana e avviato un confronto con la realtà italiana. Secondo la delegata statunitense, il

dibattito costruttivo deve essere mirato a «individuare tutte le possibili azioni utili ad accelerare il sostegno delle Nazioni

in via di sviluppo, in modo da far emergere una 'middle class' senza la quale, a mio avviso, non vi  può essere

democrazia».  
(D.Fas.) 

Data:

15-04-2011 Avvenire
Migranti, la Regione scrive alla Ue
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Secondo Bruxelles il documento rilasciato dall�Italia consente l�espatrio. Ma Parigi non cede  
dibattito  
DA MILANO  

A  rriva il via libera della Ue, ma la Francia non cede. L�Italia potrà infatti rilasciare documenti di viaggio per stranieri ( i

cosiddetti �Aliens travel document�) ai migranti tunisini sprovvisti di passaporto. Parigi però tramite la prefettura di Nizza

si oppone e dice che chiederà lo stesso il documento d�espatrio. Intanto, fonti interne alla Commissione Ue hanno

precisato che i documenti rilasciati dalle autorità italiane devono essere considerati validi dai Paesi che aderiscono

all�accordo di Schengen per consentire la libera circolazione quando accompagnati dal permesso di soggiorno temporaneo

che l�Italia ha deciso (notificandolo l�8 aprile alla Commissio-  ne europea) di rilasciare �per motivi umanitari� agli

immigrati entrati nel paese prima del 5 aprile, data in cui è entrato in vigore l�accordo bilaterale sui rimpatri in Tunisia.

Tali documenti di viaggio per stranieri, di fatto sostitutivi dei passaporti che i clandestini in genere non portano con loro,

fanno parte dei cinque requisiti previsti dall�articolo 5 del regolamento comunitario 562 del 2006, detto �Codice della

frontiere�, che fissa le norme per la libera circolazione nell�area Schengen dei cittadini extracomunitari. I requisiti: il

possesso di «uno o più documenti di viaggio validi», ovvero un passaporto nazionale o un �Atd� rilasciato da un paese

membro, «di un visto valido», quando necessario in base al Paese di provenienza, il poter «giustificare lo  scopo e le

condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti» per il soggiorno ed il ritorno nel paese

d�origine, non essere segnalato nel �Sistema di informazioni di sicurezza� (la banca dati europea a disposizione di guardie

di frontiera, forze di polizia e funzionari doganali), infine non essere «considerato una minaccia per l�ordine pubblico, la

sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri». Insomma, se da un lato la Ue

dice sì alla soluzione italiana, allo stesso tempo la Francia si fa forte sempre dell�articolo 5, affermando che in caso di

«non sostentamento» posso rimandare in Italia i migranti.

E infatti a Ventimiglia potrebbero esserci ancora problemi. I permessi di  soggiorno temporanei, che dovrebbero essere

rilasciati nelle prossime ore, non saranno sufficienti per gli immigrati per raggiungere la Francia. Almeno stando a quanto

dicono alla polizia di frontiera francese: i documenti saranno ritenuti validi solo se accompagnati dal passaporto. I

poliziotti francesi, infatti, si dovranno attenere alle disposizioni del prefetto di Nizza.

Da ieri sera intanto è operativo il Piano per l�accoglienza dei migranti predisposto dal tavolo di lavoro attivato dal

dipartimento della Protezione civile con le direzioni di protezione civile regionali, i rappresentanti dell�U- pi (Unione

delle province italiane) e dell�Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani).  
Davide Re  La frontiera a Ventimiglia.

Data:

16-04-2011 Avvenire
La Ue: permessi validi, la Francia si adegui
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 Il premier: soldi per l�emergenza risparmiando sulle missioni di pace all�estero 
 

DA ROMA  ANTONIO MARIA MIRA  
S  ervono soldi per affrontare la questione immigrati? Risparmiamo sulle missioni di pace all�estero. Che sono molto

dispendiose in uomini e finanziamenti. La proposta arriva da Silvio Berlusconi che, facendo propria quella avanzata dal

ministro Calderoli alcuni giorni fa, vorrebbe cominciare dalla missione in Libano. Il premier ne avrebbe parlato con alcuni

dei partecipanti al Consiglio dei ministri di ieri. Coincidenza, o no, proprio nel giorno in cui lo stesso Berlusconi ha

firmato la prima ordinanza per  fronteggiare l�emergenza immigrazione che, oltre a nominare commissario straordinario il

capo della Protezione civile Franco Gabrielli, stanzia per l�accoglienza e sistemazione degli extracomunitari arrivati 30

milioni di euro, «quale acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il superamento del contesto emergenziale

». Nella bozza che era circolata nei giorni scorsi i fondi messi a disposizione erano, infatti, 110 milioni. Ma sono arrivati i

tagli del ministero dell�Economia. E così i soldi che saranno trasferiti alle regioni si bloccano a 30 milioni. Sufficienti solo

per i primi interventi. Dove trovare il resto? Il premier sembra intenzionato a farlo tagliando sulle missioni. Non la pensa

così, almeno indirettamente, il Capo dello Stato che, in visita in Polonia, sottolinea il «significativo contributo» delle

missioni «per la pace e la sicurezza  nel mondo». E lega, ma in altro modo, le missioni alla questione immigrazione.

 Nel corso di un pranzo offerto in suo onore dal presidente slovacco Ivan Gasparovic, Giorgio Napolitano sottolinea,

infatti, come «i nostri contingenti sono schierati nei Balcani, in Medio Oriente e in Afghanistan per promuovere e

sostenere quei principi di pace e rispetto dei diritti umani che affratellano i nostri popoli. Sono questi medesimi  valori �

spiega � che hanno spinto l�I- talia a raccogliere il grido di aiuto del popolo libico e che devono spronare l�U- nione

Europea tutta nel sostenere il percorso di sviluppo intrapreso dai Paesi del Mediterraneo meridionale e orien-  tale».

Anche perché, dice con forza, «non illudiamoci di fare dei nostri confini una fortezza inespugnabile. Oggi le minacce e il

contagio dell�instabilità non si arrestano ai vecchi  confini».  Netta la contrarietà alla sortita del premier da parte delle

opposizioni. «Pensare oggi, mentre l�Italia è in grave crisi di credibilità internazionale, di ridimensionare la nostra

presenza nelle missioni di pace � sostiene Pier Ferdinando Casini, leader dell�Udc �, significa fare un atto di autentico

harakiri politico». «Voglio sperare che Berlusconi si renda conto che non si può sollevare in modo così episodico il tema

delle missioni all�estero, tanto meno con l�intenzione di fare cassa », accusa Francesco Tempestini, capogruppo Pd nella

commissioni Esteri. «Le dichiarazioni di Berlusconi mi lasciano senza parole ma, soprattutto, offendono e mancano di

rispetto a tutti quei militari impegnati all�estero e che quotidianamente rischiano la vita per portare aiuti e pace», attacca il

deputato Fli, Gianfranco Paglia, medaglia d�oro al valore militare dopo essere rimasto gravemente ferito in Somalia.

Mentre Isabella Bertolini, vicepresidente del gruppo del Pdl alla Camera difende la proposta di Berlusconi definendola

«giusta e da valutare  attentamente».  Sul fronte immigrazione è intanto partita una lettera del ministro dell�Interno,

Roberto Maroni, diretta alla commissaria europea per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom. Nella quale si chiede «una

serie di misure urgenti». In particolare accelerare i negoziati con la Tunisia, per «l�organizzazione di pattugliamenti

congiunti in collaborazione con le autorità tunisine e in applicazione della Convenzione Onu di Montego bay, in base alla

quale sarà possibile concludere le operazioni di ricerca e soccorso con il rimpatrio in territorio tunisino».  

Il capo dello Stato: non illudiamoci di fare dei nostri confini una fortezza inespugnabile Opposizioni critiche Casini:

harakiri politico Paglia: offesa ai militari  Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, nominato commissario

straordinario. Stanziato acconto di 30 milioni di euro per l�accoglienza degli extracomunitari  Militari italiani in
Afghanistan 
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Il premier: soldi per l'emergenza risparmiando sulle missioni di pace
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Sedici anni e mezzo per l�ad Espenhahn. I giudici: «È colpevole di omicidio volontario»  
DA TORINO DAVIDE  PETRIZZELLI  
T  utti colpevoli. Per la strage del 6 dicembre 2007 alla ThyssenKrupp di Torino che costò la vita a 7 operai, la corte

d�Assise di Torino non ha fatto sconti e condannato tutti gli imputati � i vertici tedeschi e italiani del colosso dell�acciaio �

a pene molto pesanti. La più dura per l�amministratore delegato Harald Espenhahn: 16 anni e mezzo. I giudici lo hanno

riconosciuto colpevole � ed è la prima volta nella storia delle vittime del lavoro in Italia � di omicidio volontario con dolo

eventuale. In altre parole per i magistrati, Giuseppe De Masi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Bruno

Santino, Antonio Schiavone, Roberto Scola morirono perché nonostante l�ad del colosso di Essen, fosse al corrente del

rischio che correvano coloro che lavoravano su quella pericolosa linea di produzione, scelse di non metterla in sicurezza

perché destinata a essere smantellata. Gli altri cinque dirigenti della Thyssenkrupp sono stati condannati per cooperazione

in omicidio colposo. Tredici anni e mezzo  sono stati inflitti a Marco Pucci, Gerald Priegnitz, Raffaele Salerno e Cosimo

Cafueri; a dieci anni e dieci mesi di reclusione è stato condannato Daniele Moroni. I parenti delle vittime  hanno accolto

la sentenza con un applauso e grida di approvazione. Soddisfatto il commento del Pm, Raffaele Guariniello: «È una svolta

epocale. Una condanna non è mai una vittoria o una festa. Però questa condanna può significare molto per la salute e la

sicurezza nei luoghi di lavoro».

La tragedia avvenne quasi tre anni e mezzo fa nella notte del 6 dicembre 2007, quando si verificò l�incendio alla linea 5

dello stabilimento di corso Regina Margherita. Una vampata di fuoco che investì gli operai, uccidendo immediatamente

Antonio Schiavone e nei giorni successivi gli altri sei.

Il processo si era aperto il 15 gennaio 2009 per snodarsi per 94 difficili, tese e commoventi udienze nel corso delle quali il

fatto è stato analizzato dai  tre pubblici ministeri, Raffaele Guariniello, Laura Longo e Francesca Traverso. L�accusa

aveva chiesto le pesanti condanne proprio in considerazione della particolare gravità dei fatti. «Se non si ravvisa il dolo

eventuale in un caso del genere � hanno sostenuto i pm � allora questo tipo di reato non esiste».

Per i colleghi degli operai che si salvarono lo choc fu devastante: allucinazioni, attacchi di panico, insonnia, crisi

provocate da semplici odori di cucina in grado di ricordare le carni bruciate. Si tratta, come ha spiegato una consulenza

medica, di disturbi post-traumatici da stress.

Per la difesa, invece, si è sempre trattato di «un processo politico». In particolare, l�avvocato Franco Coppi ha sempre

cercato di smontare l�accusa  di omicidio volontario nei confronti di Espenhahn. «Difendiamo � aveva esordito � una causa

impopolare. Ma è impensabile credere che l�amministratore delegato abbia accettato volontariamente, solo per risparmiare

sugli investimenti, un evento con delle morti, come se fosse un bandito in fuga che spara sulla folla». Ieri, in un suo

comunicato, la ThyssenKrupp definiva la sentenza «incomprensibile e inspiegabile».

Di segno radicalmente opposto altri commenti, a partire da quello di Antonio Boccuzzi, unico sopravvissuto alla strage e

oggi parlamentare del Pd: «Chi ha sbagliato ha pagato � ha detto � Dedico questa sentenza a tutti i morti di quella notte».

Per il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, «la sentenza ha accolto il solido impianto accusatorio e costituisce un

rilevante precedente». Secondo il sindaco di Torino Sergio Chiamparino la decisione dei giudici «è commisurata alla

gravità del fatto». Di altro avviso Leopoldo Di Girolamo, sindaco di Terni, città nella quale c�è la principale sede italiana

della ThyssenKrupp: «Credo che la sentenza sia punitiva nei confronti dell�azienda e dei lavoratori che ora si troveranno

in difficoltà».  

Accolte le richieste dell�accusa anche per gli altri cinque imputati: 13 anni e 6 mesi per Gerald Priegnitz, Marco Pucci,

Raffaele Salerno e Cosimo Cafuerri. Aumentata a 10 anni e 10 mesi la pena per Daniele Moroni  Torino: il luogo
dell�incendio nell�acciaieria ThyssenKrupp che fece sette vittime 
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DI  ANNALISA GUGLIELMINO  
R  iso e parmigiano, pane e frutta hanno rifocillato i 205 immigrati tunisini arrivati ieri a mezzogiorno al centro

polifunzionale della Croce rossa del Parco Nord.

Tutti uomini, per lo più giovani, sono arrivati su cinque pullman da Caserta e ancor prima dalle altre città del Sud Italia

cui erano approdati, come Lampedusa. Destinazione le strutture di accoglienza temporanea individuate dalle Prefetture e

dalle Caritas lombarde: dopo il pasto e l�assistenza umanitaria, sono ripartiti a bordo dei mezzi della Protezione civile per

alcune strutture di accoglienza dislocate su tutto il territorio regionale.

«Si tratta per la metà di strutture delle Caritas lombarde o legate al mondo ecclesiale, e per metà di posti messi a

disposizione da Comuni, Prefetture e Terzo settore», spiega don Roberto Davanzo, direttore della Caritas Ambrosiana e

delegato regionale delle Caritas lombarde. Queste ultime hanno accolto 99 dei tunisini arrivati. Venticinque a Bergamo, 7

a Brescia, 15 a Como, 30 a Cremona, 10 a Pavia, 12 a Varese.

 Milano città resta in  stand by.  

«Milano ha già dato», per l�assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa. Ma posti disponibili (anche per

sole donne) «attendono », dice la Caritas, il possibile nuovo arrivo di profughi nordafricani, paventata all�organismo

diocesano dalle istituzioni governative.

 Tutti i migranti giunti ieri hanno ricevuto o riceveranno il permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari che dà

loro diritto a rimanere regolarmente in I- talia per almeno 6 mesi.

«Anche se non ci sono stati dati tempi di durata dell�accoglienza, ci è stata ventilata l�ipotesi che molti di loro, che saranno

liberi di entrare e uscire dai centri nei limiti dei regolamenti delle strutture di accoglienza, tutte custodite da operatori

sociali, si muoveranno presto verso altre mete d�oltralpe», aggiunge don Davanzo.
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DA MILANO  

A  d oggi 107 diocesi italiane hanno messo a disposizione del governo 3100 posti per far fronte all�afflusso straordinario

di migranti, di cui 400 già operativi in Toscana ed Umbria. Almeno 170 nelle diocesi di Firenze, Arezzo e Pistoia,e 237 a

Perugia, Città della Pieve, Foligno, Città di Castello, Gubbio, Spoleto Norcia, Assisi, Terni-Narni- Amelia e Orvieto-Todi.

Dovrebbero ospitare i fuggitivi dalla Libia. Ma ovunque, da Lampedusa a Ventimiglia, passando per Manduria e Palazzo

San Gervasio, decine di volontari delle Caritas della  Penisola stanno aiutando nell�accoglienza e nella distribuzione di

pasti e abiti.

Lo si apprende da una nota diramata alle Caritas diocesane dalla Caritas italiana, che ha fatto il punto sull�emergenza

migranti, la cui gestione del governo viene definita «piuttosto incerta» per il succedersi di interlocutori istituzionali «che

ha creato difficoltà anche tra le organizzazioni che si occupano di tutela e accoglienza  dei cittadini  stranieri».

Attualmente l�esecutivo  «ha individuato le Regioni come soggetto referente per il piano di accoglienza a livello

territoriale», ma nulla è ancora emerso «relativamente ai tempi dell�accoglienza e alla copertura finanziaria ». Intensa

l�attività del volontariato nelle realtà con strutture di accoglienza. A Trapani, ad esempio, la Caritas gestisce la tendopoli

da 700 posti presso Chinisia, dove la situazione è per ora tranquilla. Più difficile la situazione nel Centro di accoglienza

temporanea di Ventimiglia, gestito dalla  Croce rossa. La Caritas diocesana, oltre ad aiutare nella distribuzione dei pasti

serali, ha messo a disposizione sacchetti per il pranzo, ma al Centro di ascolto si presentano 50 persone nuove al giorno.

Significativa la situazione nel Centro richiedenti asilo di Crotone: su 3000 tunisini, 2600 sono scappati, tra cui molte

donne e bambini. Ora la Caritas attende chiarimenti sull�attuazione del piano di accoglienza della Protezione civile, che

prevede il superamento delle tendopoli. Il piano è stato attivato solo in Umbria coinvolgendo numerose Caritas diocesane.

 
(P. Lam.)  Dalle diocesi messi a disposizione già 3.100 posti per far fronte all�afflusso eccezionale 
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  Milano Duecento migranti nordafricani sono arrivati oggi in Lombardia inviati dal Ministero dell'Interno. Si tratta di

maschi, tunisini, sbarcati nelle scorse settimane sulle coste italiane.

Secondo l'accordo stabilito in Prefettura ieri a Milano, 99 saranno ospitati nelle strutture delle Caritas lombarde o alle

Caritas collegate. In particolare le accoglienze saranno cosi

distribuite: 25 a Bergamo, 7 a Brescia, 15 a Como, 30 a Cremona, 10 a Pavia, 12 a Varese.

Gli ospiti arriveranno nel primo pomeriggio dopo essere giunti a Bresso da dove la Croce Rossa e la Protezione civile

provvederanno a smistarli sul territorio regionale. Tutti i migranti hanno ricevuto o riceveranno il permesso di soggiorno

temporaneo per motivi umanitari che dà loro diritto a rimanere regolarmente nel nostro Paese per almeno 6 mesi. A loro

sarà garantito vitto e alloggio e accompagnamento sociale grazie alle risorse economiche stabilite nel quadro di un

accordo con le istituzioni. I migranti ospitati saranno liberi di entrare e uscire dai centri nei limiti dei regolamenti delle

strutture di accoglienza tutte custodite anche di notte da operatori sociali.

"Permesso di soggiorno e accoglienza diffusa sono stati i requisiti chiesti da Caritas sin dall'inizio per affrontare

l'emergenza degli sbarchi di questi mesi. Questi principi sono alla base del piano di intervento deciso in Prefettura ieri a

Milano Per questo siamo stati ben lieti di offrire la nostra piena collaborazione alle istituzioni - ha dichiarato don Roberto

Davanzo, delegato regionale delle Caritas Lombarde -. Ora affinché questa accoglienza sia la più dignitosa e civile

possibile occorre che anche le comunità locali e in particolare le comunità ecclesiali facciano la loro parte, secondo quello

spirito che ci è stato ricordato anche recentemente dai vescovi lombardi. Sono certo che le parrocchie, i gruppi di

volontariato cattolico non faranno venire meno il loro sostegno".

Questa prima tanche di arrivi non ha esaurito la disponibilità immediata delle Caritas della Lombardia che hanno offerto

sin dall'inizio 180 posti in strutture già predisposte all'accoglienza: in genere dormitori per senza dimora, centri per

richiedenti asilo, luoghi di ospitalità per persone gravemente emarginate. Le Caritas diocesane non faranno venire meno il

loro contributo qualora se ne presentasse la necessità anche nelle prossime settimane in occasione di nuovi arrivi.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Tensioni e fughe E Roma «respinge» tre bus di migranti

Alemanno: non avvertito, cattiva gestione

ROMA «I giovani sono come le rondini ed io mi auguro che voi in Europa possiate portare un po' della vostra primavera»

, ha detto ieri mattina monsignor Gualtiero Bassetti, vicepresidente dei vescovi italiani, salutando un gruppo di 23 tunisini

in partenza da Perugia per la Francia. Già, ma nel frattempo, data l'assoluta incertezza dei rapporti con le autorità

transalpine, i tunisini muniti di permesso temporaneo di soggiorno volano via come rondini dai centri d'accoglienza e si

disperdono chissà dove, in qualche caso facendo danni. Per esempio, a Sanremo. Sbarcati di recente a Lampedusa e diretti

oltralpe, tre immigrati di 34, 26 e 21 anni, in cerca di un riparo, hanno sfondato l'altra sera la porta di un alloggio

dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero, nel centro storico del Comune dell'Imperiese. Sono stati arrestati.

Storie minime dentro a una fuga collettiva. Altri tre tunisini, provenienti da Foggia, si sono presentati qualche giorno fa a

Villa Morazzana, Livorno: un ostello in stile liberty immerso nel verde dove il Comune ospita i «suoi» immigrati.

«Sappiamo che qui si sta bene, vorremmo rimanere con gli altri» , hanno spiegato ai poliziotti increduli. Ma per il

momento dovranno rinunciare al «modello Toscana» . I posti sono contingentati. La tensione in molti casi arriva alle

stelle: a Pozzallo (Ragusa) ieri ci son stati scontri tra extracomunitari e forze dell'ordine nel centro d'accoglienza. Un

finanziere, un poliziotto, un carabiniere e tre migranti sono rimasti feriti. Approfittando della confusione in 39 sono

fuggiti. Così è tornato alla carica pure il viceministro leghista Roberto Castelli: «Ora ai pavloviani del politicamente

corretto rivolgo questa domanda. Hanno diritto gli agenti feriti a difendersi anche con l'uso della forza?» . Un comitato di

cittadini di Oria, paesone vicino alla tendopoli di Manduria (Taranto), ha scritto al presidente Napolitano: «Violenze,

intimidazioni, molestie, furti. Abbiamo paura» . Si salvi chi può. Ventiquattro clandestini di nazionalità afghana,

pachistana e del Bangladesh sono stati rintracciati ieri da polizia e carabinieri sulla statale 106 tra i comuni di Bianco e

Africo, Reggio Calabria. In base all'accordo Stato-Regioni del 6 aprile scorso, 64 migranti saranno accolti nelle Marche,

200 sono arrivati ieri in Lombardia, altri 90 a Torino, 106 invece quelli destinati al Veneto. «Si tratta ha detto il prefetto di

Verona, Perla Stancari di adulti in possesso del permesso di soggiorno umanitario e quindi con piena facoltà di libera

circolazione» . Ma il caso più eclatante è scoppiato a Roma, dove tre pullman con 150 profughi tunisini sono stati bloccati

venerdì pomeriggio in via di Grottarossa da un presidio di residenti che hanno alzato le barricate: «Qui non si devono

fermare» . Così i bus hanno fatto marcia indietro, scaricando i tunisini in un campo. Per ore hanno atteso sotto la pioggia.

Poi la maggior parte è fuggita a piedi verso i boschi del Parco di Veio oppure facendo l'autostop: «Abbiamo il permesso di

soggiorno e ci possiamo muovere liberamente» , dicevano. Adesso dove saranno? Durissima la reazione del sindaco

Alemanno: «La situazione è stata gestita malissimo, io stesso non sono stato avvertito, non erano questi gli impegni» . Ma

la Protezione civile taglia corto: «La struttura nazionale ha agito in osservanza degli impegni sanciti dall'accordo del 6

aprile tra governo, regioni, Anci e Upi» . Il sindaco, però, contrattacca: «La città è già al limite. La Protezione civile e il

governo devono accogliere gli immigrati in luoghi adatti. Qui vivono già 8 mila rifugiati e 2 mila nomadi. Con 20-30 mila

persone in arrivo dal Nord Africa c'è il rischio altissimo di accampamenti abusivi, vere e proprie favelas. Rischiamo di

tornare agli anni 70, a quelle situazioni da film di Pasolini che avevamo risolto con un grandissimo sforzo» . Ora dei 150

di venerdì ne sono rimasti 40. «Li ospiteremo per due giorni conclude Alemanno . Poi anche loro andranno via da Roma»

. Fabrizio Caccia RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da Lampedusa a Bologna, l'odissea di Said e Ualid divisi solo dal sogno di Parigi

DAL NOSTRO INVIATO BOLOGNA Si salutano con un «cinque» e un sorriso che vorrebbe essere un abbraccio sotto il

sole di un sabato bolognese tra i gradini del centro accoglienza «Beltrame» . Ventitreesimo giorno in Italia per loro,

sempre assieme da quando, il 25 marzo scorso, scesero svuotati e barcollanti da quel gommone che li rovesciò sulle

spiagge di Lampedusa. Said, 20 anni, senza lavoro in Tunisia, all'inseguimento di uno zio di Francia, unica polizza per un

futuro ancora tutto da costruire. Ualid, 28, «pizzaiolo e pasticciere come tutta la mia famiglia» , ma ora disposto «a

scavare buche e a rompere mattoni pur di restare onestamente con voi» . Lampedusa, Napoli, Santa Maria Capua Vetere,

un passaggio (decisamente movimentato) alle porte di Roma e ora sotto le Due Torri. Tende e pullman. Polvere e

disperazione. Un po' uomini e un po' pacchi postali. Said e Ualid sono diventati amici tra le onde del Mediterraneo, hanno

visto scene che non sarà facile dimenticare e ora che il loro viaggio in tandem finisce qui, non c'è saluto o parola che

possano sintetizzare questi 23 giorni di odissea italiana, «tra gentilezze e gestacci, timbri e impronte digitali, code e amici

che scavalcano una rete e diventano ombre nei campi» . Ualid è arrivato. Il suo sogno ha la forma di una «Kia» nero

fiammante parcheggiata davanti al centro accoglienza. È di un suo lontano cugino, un tunisino che vive a Bologna da 34

anni e che lo ospiterà a casa sua «fino a quando il ragazzo non riuscirà a mettere insieme due soldi per trovarsi una

camera: anch'io cominciai così» . Said invece è ancora in corsa. Si appoggia al cancello, il berretto messo di traverso, tra

le dita una sigaretta finita da un pezzo. E guarda l'amico andarsene. «La Francia...» sussurra. «È lì che devo arrivare...» .

A casa, dove ha lasciato i genitori e due fratelli, gli hanno messo in mano un foglietto con un nome e il numero di un

cellulare. «Ho chiamato giorni fa racconta il ragazzo ma lo zio mi ha detto che sarebbe stato inutile venire a prendermi in

Italia perché non saremmo mai riusciti a superare il confine a Ventimiglia...» . Ora però le cose stanno cambiando e le

maglie francesi, sotto la spinta della Ue, cominciano ad allargarsi: «Sì, ho sentito, speriamo che non cambino idea. Là, per

me che parlo francese, sarà tutto più facile...» . Said si rigira tra le mani il permesso di soggiorno. La conquista di questi

23 giorni. «L'impatto con Lampedusa è stato duro. Mai avrei immaginato tanta confusione. E poi la paura di essere

rimpatriato. Sono rimasto 12 giorni e mi chiedevo: ma è questa l'Italia che mi raccontavano a casa? I residenti erano

esasperati. Li capisco. Tra noi c'erano delinquenti: gente che rubava in Tunisia, figuriamoci qui...» . Ma è stato nel centro

di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, che il sogno di Said ha rischiato di frantumarsi: «Scappavano in tanti e molti

si sono spezzati le gambe nel saltare dalle finestre o arrampicandosi sulle reti. Eppure continuavano a correre, si

trascinavano...» . Lui e l'amico Ualid non hanno mai pensato di fuggire: «No, sono qui per lavorare, non per nascondermi

dalla polizia: voglio girare a testa alta» . Due giorni fa, finalmente, il via per Bologna. Ma alla periferia di Roma, dove era

prevista una tappa notturna, i pullman dei tunisini si sono trovati di fronte una folla di residenti imbufaliti e spaventati

all'idea che quei 150 immigrati si fermassero chissà quanto nel loro quartiere. Colpa di un corto circuito informativo tra

Protezione civile ed enti locali, che ha mandato su tutte le furie il sindaco di Roma, Gianni Alemanno («Non sono stato

avvertito di questo passaggio» ), costringendo i pullman a fermarsi per la notte in un vicino campo, dal quale molti

tunisini, grazie ai permessi, si sono velocemente allontanati, dileguandosi nel traffico della capitale. Said no, lui è rimasto

fedele alla sua stella cometa: «La Francia. Bologna è solo una tappa: ora sogno Ventimiglia...» . E uno zio mai visto.

Francesco Alberti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quella tra varie componenti dello stato è una partita nella partita. Ed è ancora tutta da giocare 

    Sabato 16 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Non è stato facile mettere d'accordo Comuni, Province, e Regioni ad accettare centinaia di arrivi, peraltro indesiderati,

dalla Tunisia; ora rischia di esserlo ancora meno la gestione sul campo dell'emergenza profughi, da ieri passata

ufficialmente - si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - in carico al Dipartimento di Protezione civile

nazionale.  

Il piano dell'emergenza non è cosa facile: il commissario delegato Gabrielli in una riunione, lunedì prossimo, illustrerà

con maggiore dettaglio le linee guida di un progetto impegnativo e di notevoli dimensioni, per il numero di soggetti

coinvolti. Per prima cosa bisognerà distribuire i migranti in tutte le regioni; in secondo luogo sarà necessario provvedere

al fabbisogno di queste ultime. 

Ma proprio la sovrapposizione di più livelli territoriali - a cominciare dai comuni per finire con le regioni - potrebbe

causare qualche grattacapo al capo della Protezione civile. 

I primi screzi si sono verificati già nel Lazio, dove nelle prossime settimane la Protezione civile si occuperà anche di un

evento di massa come la beatificazione di Papa Paolo Giovanni II: reazioni piccate degli amministratori locali, qualche

critica di troppo all'ex prefetto dell'Aquila, ed ecco che il dipartimento di via Ulpiano diffonde una nota in cui si legge che

"dispiace constatare che il mancato coordinamento tra istituzioni sul territorio che ha provocato evidenti disfunzioni venga

ingiustamente imputato alla struttura nazionale (...) questo episodio spingerà il Dipartimento a verificare anche se non di

sua stretta competenza anche le interlocuzioni intermedie tra istituzioni territoriali".

Insomma: quella tra le molte componenti dello Stato, spesso in conflitto tra loro, è una partita nella partita. Ed è ancora

tutta da giocare. 

Gianni Zecca

Data:

16-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Gestione dell'emergenza profughi, scintille e disfunzioni nel Lazio
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articolo di sabato 16 aprile 2011

 

 

di Redazione

 

 

È stata firmata dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, l'ordinanza sulle disposizioni urgenti per fronteggiare

l'emergenza immigrazione. Per il piano di accoglienza e sistemazione degli extracomunitari arrivati vengono assegnati al

Fondo della protezione civile 30 milioni di euro, «quale acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il

superamento del contesto emergenziale». L'ordinanza poi nomina il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco

Gabrielli, commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza.

L'ordinanza prevede che il commissario delegato predisponga, in accordo con Regioni, Anci e Upi, il Piano per la

distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei nordafricani arrivati cui sia riconosciuto

lo status di profughi o la protezione temporanea. Il Piano è «basato sull'equa e contestuale distribuzione dei cittadini

extracomunitari fra tutte le Regioni». Il ministro del Lavoro stanzierà un contributo di 9 milioni e 800mila euro (per

complessivi 500 posti ad un costo giornaliero pro capite non superiore a 80 euro) ai Comuni che hanno sostenuto spese

per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Sono poi stanziati 2 milioni e 598mila euro per l'attuazione del

decreto che assegna il permesso di soggiorno temporaneo ai migranti arrivati in Italia tra l'1 gennaio ed il 5 aprile. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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di Paolo Casicci 

La storia del'aquilano Marco Travaglini spiega come la miopia degli amministratori possa generare un'odiosa distinzione

tra terremotati di serie A e di serie B. Marco, racconta il Quotidiano d'Abruzzo, abitava in una palazzina classificata F,

inagibile "per pericolo esterno", e dunque ha avuto diritto a una casa della Protezione civile (Progetto C.a.s.e.). La nuova

classificazione della palazzina, da F a B (ristrutturabile in sei mesi), fa perdere a lui e alla sua famiglia il diritto

all'alloggio, in cambio di un contributo per l'affitto (ma trovare una casa a un prezzo coperto dal sussidio è impresa più

che ardua). "Perché" si domanda ora Marco "a parità di classificazione, i proprietari di un alloggio F in zona rossa

mantengono il diritto al Progetto C.a.s.e. e noi non possiamo restare fino alla ristrutturazione della palazzina? I funzionari

non ci danno una spiegazione valida. Anzi, tra loro c'è chi ci ha dato ragione". 

Data:

15-04-2011 Il Venerdì (La Repubblica)
e ora l'aquila ha i terremotatidi serie b

Argomento: Pag.NAZIONALE 27



Prevenzione

 

I geologi e la Protezione civile uniscono le forze per la prevenzione delle emergenze naturali. È l'obiettivo dell'accordo

triennale sottoscritto ieri da Gian Vito Graziano, presidente del Cng, e da Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio rischio

sismico e vulcanico della Protezione civile, a margine del quale si è insediato anche un tavolo tecnico, composto da

consiglieri nazionali e da funzionari della Protezione civile, che avrà l'onere di predisporre dei protocolli d'intesa e delle

convenzioni per rendere concretamente operativa l'azione sinergica. Il gruppo avrà il compito di definire, anche attraverso

protocolli successivi, programmi puntuali e attività che coinvolgeranno tutto il territorio nazionale e che dovranno essere

verificate nel loro avanzamento ogni tre mesi. «È un appuntamento storico di notevole significato», ha affermato

Graziano, «soprattutto perché questa è un'intesa finalizzata a sviluppare una collaborazione fattiva». «L'accordo», ha detto

invece Dolce, «si inquadra nella politica di coinvolgimento degli ordini professionali attraverso i Consigli nazionali nelle

attività di Protezione civile». 

Data:
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Protezione civile-geologi, nasce l'intesa
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Lo dice il sismologo Ishibashi, che aveva previsto tutto

 

Le centrali atomiche ad alto rischio vanno fermate subito. L'appello viene da Katsuhiko Ishibashi, sismologo giapponese,

uno dei principali esperti a livello mondiale, che in un'intervista al quotidiano francese Le Monde analizza la situazione

dopo il disastro all'impianto di Fukushima.Ishibashi aveva già, a suo tempo, messo in guardia dai pericoli e si era dimesso

nel 2006 dalla commissione nipponica incaricata di rivedere le direttive di protezione delle centrali, accusando le autorità

di essere troppo morbide. Lo scienziato considera l'incidente di Fukushima un avvenimento storico, simile alla sconfitta

del suo paese nel 1945. I giapponesi hanno scommesso sul nucleare minimizzando i danni, ma hanno perso. I promotori

dell'energia atomica somigliano un po' a certi militari usciti dalle migliori scuole: essi formavano un'élite, ma erano

irresponsabili perché si rifiutavano di guardare in faccia alla realtà e mancavano di obiettività. Così il Giappone venne

battuto in guerra. Per quanto riguarda il caso attuale, l'esperto si dice stupito che la comunità internazionale non si mostri

più critica verso il paese del Sol Levante. Fatto sta che non c'è sufficiente consapevolezza dei rischi sismici per una

centrale nucleare. Questo perché l'elaborazione dei primi progetti, negli anni 1950-1960, ha coinciso con la nascita della

sismologia moderna e dello studio degli tsunami, della tettonica delle placche e del sistema delle faglie. Il Giappone ha

vissuto, fino al 1995, un lungo periodo di relativa tranquillità sul versante dei terremoti e gli attori del nucleare avevano la

viva sensazione di contribuire allo sviluppo del paese. In un simile contesto le minacce sono state sottovalutate e la storia

sismica ignorata. Alcune centrali sono state costruite in luoghi a rischio, anche perché non era difficile convincere le

autorità locali.Tra il 2005 e il 2007 vi sono stati tre potenti terremoti vicino a tre centrali, ma fortunatamente non vi sono

stati danni ingenti. Eppure si è ricominciato a far girare a pieno ritmo i reattori. Quanto a Fukushima, l'idea prevalente è

che l'incidente derivi dallo tsunami, mentre le osservazioni fanno pensare che il terremoto, e forse un fenomeno di

liquefazione, abbiano causato danni alle strutture e alle condotte. In Giappone funzionano 55 reattori e, quindi, bisogna

correre ai ripari. Ishibashi sostiene che essi andavano fermati dopo 30 anni. In quel caso non vi sarebbero stati problemi a

Fukushima. È necessario rivedere le norme alla luce della storia sismica e dei siti che ospitano le centrali. Al tempo stesso

vanno subito fermate le strutture a rischio, come quella di Hamaoka che sorge su un'ampia faglia, e occorre bloccare i

progetti in corso. Prima che sia troppo tardi. 

Data:

16-04-2011 Italia Oggi
Il Giappone non è un paese adatto alle centrali nucleari
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Lo Iuss di Pavia lancia il master Rem

 

A Pavia nasce il master per diventare «esperto in calamità». Il 15 maggio è infatti fissato il termine ultimo per potersi

iscrivere al Risk and emergency management master (Rem), il primo corso in Italia dedicato alla formazione di

professionisti capaci di affrontare e gestire le grandi calamità sia naturali che provocate da attività umane. Il Rem scatterà

ufficialmente a settembre 2011 e nasce dalla collaborazione tra la scuola superiore universitaria Iuss di Pavia e la

fondazione Eucentre. Il corso, di durata di 18 mesi, di cui 12 in aula e 6 di stage in centri di ricerca e aziende

convenzionate, si rivolge a 25 tra professionisti e studenti laureati in discipline scientifiche che vogliano approfondire i

temi del rischio e delle emergenze in caso di calamità come alluvioni, terremoti, incendi o ogni altra situazione di

emergenza causata dalle calamità, in particolare catastrofi naturali. Si tratta dell'unico corso del genere in Italia: il master

in risk and emergency management comprende infatti 19 corsi e si avvale della collaborazione di 31 docenti selezionati

tra i massimi esperti mondiali del settore di competenza provenienti da università, centri di ricerca, enti italiani e

internazionali come per esempio università Bocconi, università di Berkeley, Organizzazione mondiale della sanità e

protezione civile. Il master, grazie a un approccio multidisciplinare che prevede corsi di statistica, economia, diritto,

ingegneria e meteorologia, si propone di formare una nuova figura professionale che sia in grado di determinare il rischio

che un disastro si verifichi, di individuare soluzioni per ridurne gli effetti e di gestire le emergenze. I principali sbocchi

professionali sono rappresentati dalle compagnie assicurative, dove gli esperti in calamità si occuperanno di stimare per

conto dei clienti il danno economico delle catastrofi, e dalle agenzie per la sicurezza nazionale, come la protezione civile.

Per maggiori informazioni sul master, si può consultare il sito web: www.umeschoo.it/rem. 

Data:

18-04-2011 ItaliaOggi7
Calamità naturali gestite dall'esperto
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REGISTRATA NUOVA SCOSSA DI MAGNITUDO 5,8 

 

La Tepco non interrompe le operazioni di raffreddamento 

   

ore 09:38 - 

TOKYO - Dopo che ieri era stato riaperto il parco divertimenti Disneyland a Tokyo, chiuso dal terremoto dell'11 marzo, il

Giappone ha continuato a tremare. Un terremoto di magnitudo 5,8 della scala Richter è stato avvertito stamattina alle ore

11,19 (ora locale) a nord di Tokyo, ma non è stato diffuso alcun allarme tsunami. L'USGS, l'Istituto americano di

geofisica, ha localizzato l'epicentro del sisma nella zona sud della prefettura di Tochigi, a circa 80 chilometri a nord della

capitale, e a 70 chilometri di profondità.

Dall'11 marzo scorso il Giappone è stato colpito da più di 400 scosse piuttosto forti, di magnitudo 5 o anche maggiore.

Questa volta la terra ha tremato a lungo, ma la scossa di oggi non ha provocato vittime nè danni a persone o cose. La

televisione di stato NHK ha riferito soltanto di una donna che ha riportato lievi ferite a causa della caduta di alcuni

prodotti dagli scaffali di un supermercato a Tochigi.

Per motivi di sicurezza, i treni proiettile (shinkansen) tra Tokyo e Odawara sono stati sospesi.

La Tepco, l'azienda che si sta occupando della centrale nucleare di Fukushima, ha assicurato la stampa locale che la nuova

scossa non ha determinato l'interruzione delle operazioni in corso nel sito per il raffreddamento dei reattori.

Data:

16-04-2011 Julie news
Il Giappone continua a tremare
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DISGRAZIA A LIETO FINE GRAZIE AL SOCCORSO ALPINO 

 

salvato un 51enni residente a Lubjana 

   

17/04/2011, ore 21:00 - 

Treviso - Recuperato dai volontari della stazione di Cave del Predil (Tarvisio-Udine) del Corpo Nazionale Soccorso

Alpino e Speleologico uno sci alpinista sloveno rimasto ferito nei pressi della Forcella Lavina (sopra il lago Superiore di

Fusine). L'uomo (J.G. 51 anni residente a Lubjana), stava praticando lo scialpinismo quando e' caduto, procurandosi la

sospetta frattura di una spalla. Sul posto sono intervenuti i volontari del Cnsas di Cave guidati dal capo-stazione Renato

Palmieri e gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sella Nevea che sono riusciti a recuperare l'uomo. A

supporto anche un elicottero della Protezione civile del Fvg che ha trasportato a valle il ferito. Lo sci alpinista, dopo

essere stato soccorso, e' stato accompagnato in Slovenia dagli amici che, insieme a lui, erano giunti nel Tarvisiano in

Friuli per effettuare l'escursione. L'intervento di recupero e' durato un paio d'ore.

Data:

17-04-2011 Julie news
Ancora un incidente in montagna: sfiorata la tragedia
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 17/04/2011 

Indietro 

 

17/04/2011

Chiudi 

«Con 20-30.000 persone in arrivo dal Nord Africa c'è il rischio altissimo di accampamenti abusivi, vere e proprie

favelas». È l'allarme lanciato dal sindaco di Roma Gianni Alemanno, che da Bologna, dove ha partecipato a un'iniziativa

elettorale del Pdl, è tornato sull'emergenza immigrazione: «Rischiamo di tornare agli anni Settanta, a quelle situazioni da

film di Pasolini che avevamo risolto con un grandissimo sforzo», ha proseguito. Per questo Alemanno è tornato a chiedere

«maggior controllo del territorio» e «una legge per controllare queste tendenze» per evitare «scaricabarili che arrivino

fino ai Comuni». Alemanno ha inserito il riferimento all'attualità in un ragionamento più generale sulle competenze del

sindaco in tema di ordine pubblico e lotta al degrado, anche alla luce dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale che

ha definito illegittime le norme sui poteri dei sindaci: «Va trovata una risposta legislativa, chiediamo a Maroni una legge

che tenga conto della sentenza ma anche delle nostre necessità». Da Alemanno quindi arrivano bordate anche contro il

governo e la protezione civile. Il sindaco della Capitale afferma che la vicenda è stata gestita «malissimo» perché le

istituzioni «non sono state neanche avvertite: né io né la presidente della Regione Lazio». Per il Dipartimento della

Protezione civile «le responsabilità nell'individuazione dei luoghi dove accogliere i cittadini extracomunitari e

nell'informazione da garantire ai livelli istituzionali sottostanti quello regionale sono molto chiare: spettano, come stabilito

e concordato nello stesso Piano per l'accoglienza dei migranti alle strutture regionali». E la Governatrice del Lazio, Renata

Polverini, non nasconde che «c'è stata un pò di confusione a cui speriamo di porre rimedio. Io personalmente non lo

sapevo». Mentre il delegato del sindaco di Roma alla Sicurezza, Giorgio Ciardi sottolinea: «Sul territorio regionale ci

sono aree più idonee per accogliere i migranti perché non hanno le criticità dovute al numero di persone che già

assistiamo a Roma. Pertanto rispediamo al mittente critiche false che vogliono far apparire Roma una città poco ospitale e

che invece in questi anni ha pagato un prezzo altissimo a un'immigrazione incontrollata». © RIPRODUZIONE

RISERVATA

        

Data:

17-04-2011 Il Mattino (Nazionale)
Con 20-30.000 persone in arrivo dal Nord Africa c'è il rischio altissimo di

accampam...
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Sabato 16 Aprile 2011
Chiudi 

di LAURA BOGLIOLO

Hanno bloccato via di Grottarossa per ore e chiesto che quei pullman con dentro circa cento tunisini si allontanassero

subito. Gli stranieri dovevano essere accolti nella struttura della cooperativa Domus Caritatis, ma alcuni residenti

avrebbero impedito loro di entrare. Né il Comune, né il Municipio sono stati avvertiti dell'arrivo degli stranieri dalla

Protezione civile nazionale che, attraverso la struttura regionale, ha coordinato le operazioni.

I tunisini provengono dalla caserma De Carolis di Civitavecchia, dove in tutto ci sono circa 700 immigrati arrivati da

Caserta una settimana fa. A tutti è stato concesso l'articolo 20, ovvero il permesso temporaneo di soggiorno. La Protezione

civile regionale sarebbe stata avvertita da quella nazionale mercoledì sera. A protestare in strada c'erano semplici cittadini,

ma anche il presidente del XX Municipio Gianni Giacomini: «Non siamo stati avvertiti, il nostro quartiere non è in grado

di accogliere questi ragazzi». Dura la protesta del sindaco Gianni Alemanno, sceso in campo a favore di Giacomini:

«Sono contrario al trasferimento dei tunisini a Roma, non è ammissibile, non erano questi gli impegni». Il sindaco spiega:

«A Roma ci sono già 8000 tra rifugiati e richiedenti asilo, oltre a circa 2000 nomadi e romeni nei campi abusivi che

stiamo già sgomberando».

Alemanno ha contattato la Protezione civile per chiedere il trasferimento degli stranieri. Alcuni sono stati trasportati nella

chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo in via Gallia (zona San Giovanni), altri presso l'istituto della

confraternita del Santissimo Sacramento a Ponte di Nona e in una parrocchia a Torre Gaia.

«Quando i pullman sono arrivati - spiega Don Antonio Coluccia, vice parroco della chiesa San Filippo Apostolo di

Grottarossa - il centro che doveva accoglierli era chiuso, allora abbiamo fatto sostare gli stranieri nel vicino parco dei

Papacci». Poi sono iniziate le proteste. «Le persone hanno paura - dice don Antonio - qualcuno ha impedito agli stranieri

di entrare nel centro». Secondo il presidente Giacomini la struttura non ha abbastanza posti. «Potevamo accogliere 70

persone - spiega Tiziano Zuccolo, residente della struttura - la Protezione civile ci ha avvertiti giovedì sera ed eravamo

pronti ad accoglierli».

La Protezione civile nazionale replica alle accuse del Campidoglio sul mancato preavviso dell'arrivo dei tunisini,

spiegando di aver organizzato il trasferimento «in tempi ristrettissimi» e parla di «mancato coordinamento tra istituzioni

sul territorio». Secondo il piano, il Lazio dovrà accogliere 900 stranieri.

Intanto a Grottarossa c'è chi dice che alcuni dei tunisini non hanno aspettato l'arrivo dei pullman per il trasferimento e

sono scappati via.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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16-04-2011 Il Messaggero
Hanno bloccato via di Grottarossa per ore e chiesto che quei pullman con

dentro circa cento ...
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Domenica 17 Aprile 2011
Chiudi 

di LAURA BOGLIOLO

ROMA - Il sindaco di Roma Gianni Alemanno infuriato, la Protezione civile nazionale che addossa la responsabilità alla

Regione, la governatrice del Lazio che afferma di non sapere nulla. Il primo empasse sui trasferimenti dei profughi

sbarcati a Lampedusa avviene proprio nel Lazio: nella capitale sono arrivati a sorpresa 190 tunisini da Caserta. 

Il sindaco parla chiaro: «La cosa è stata gestita malissimo, né io, né la presidente della Regione Lazio siamo stati

avvertiti». E lancia l'allarme: «Con 20-30.000 persone in arrivo dal Nord Africa c'è il rischio altissimo di accampamenti

abusivi, vere e proprie favelas».

Il caos è iniziato venerdì pomeriggio: alle 17.30 due pullman con a bordo i profughi arrivano in via di Grottarossa,

periferia nord della Capitale. Alcuni residenti iniziano a protestare, bloccano la strada. Sale la tensione. Ragazzini gridano

slogan razzisti, lanciano sassi. Alcuni sono armati con bastoni e catene.

A decidere il trasferimento da Caserta dei profughi è stato il Dipartimento di protezione civile nazionale. E' stato il

presidente del XX municipio, Gianni Giacomini, a chiamare il sindaco che si è messo subito in contatto con il prefetto

Giuseppe Pecoraro. Neanche lui sapeva dell'arrivo degli immigrati. In fretta si è deciso di trasferire i tunisini in altri

centri: dei 190 arrivati, ieri solo 40 hanno accettato di restare negli istituti. Sedici si trovano nel centro di via Gallia (zona

San Giovanni), altri in quelli di Tor Vergata e Ponte di Nona. Degli altri 150 non si sa nulla: alcuni aspettano alla stazione

Termini in attesa di prendere un treno per Ventimiglia. Altri girovagano per la città.

Alemanno ha assicurato che i 40 tunisini accolti negli istituti «rimarranno solo due giorni e poi andranno via dalla

Capitale». Secondo il sindaco il patto con la Regione non è stato rispettato: «Noi abbiamo chiaramente detto qual è la

situazione di Roma che è già ben oltre i limiti in termini di accoglienza». E chiede l'impegno da Protezione civile

nazionale e governo a sistemare i tunisini fuori dalla città. E nel pomeriggio lancia anche l'allarme: «Rischio favelas nella

capitale». Fa un paragone con gli anni Settanta «e quelle situazioni da film di Pasolini che avevamo risolto con un

grandissimo sforzo». Non solo: Alemanno torna sulla bocciatura della Corte costituzionale dei poteri dei cosiddetti

sindaci sceriffi e chiede al ministro Maroni «una legge che tenga conto della sentenza ma anche delle nostre necessità».

Il Dipartimento della Protezione civile replica alle critiche del sindaco, chiarendo che la responsabilità nell'individuazione

dei luoghi dove accogliere gli immigrati e nel comunicare con gli altri enti locali spetta alle Regioni. E aggiunge con

ironia: «In futuro si accerterà che tutti, fino al vigile di quartiere, siano avvisati».

La governatrice del Lazio, Renata Polverini, non fa promesse chiare sulla possibilità che Roma debba accogliere i

profughi. «Il Lazio - dice - ha chiesto di poter attendere l'evento della beatificazione di Papa Wojtyla, perché siamo in

attesa di ricevere i pellegrini. Ci sembrava giusto chiedere almeno fino a quella data che a Roma non ci fosse un

sovraffollamento». E per il futuro? «Mi auguro che dopo il primo maggio ci siano meno problemi. Alcuni immigrati sono

già in partenza per altre realtà europee». Sull'arrivo dei profughi a Grottarossa parla di «un brevissimo preavviso, credo un

paio d'ore da quando sono arrivati».

Ruoli e responsabilità nel piano di accoglienza degli stranieri verranno discussi lunedì in una riunione tra il Dipartimento

della Protezione civile e i prefetti dei capoluoghi di Regione. «Saranno chiarite le modalità di applicazione del piano

nazionale» afferma Giuseppe Pecoraro, prefetto di Roma. Nel vertice verrà stabilito anche il ruolo delle prefetture.

«Dell'arrivo a Roma dei profughi non sapevo nulla - aggiunge - sono disfunzioni comprensibili in questa fase iniziale dei

trasferimenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lunedì 18 Aprile 2011
Chiudi 

ROMA - Arriva dal Giappone del post-terremoto ed è di una bimba di 7 anni che gli chiede spiegazioni sul dolore, la

prima domanda su Gesù che verrà presentata al Papa durante la diretta del Venerdì Santo, quando per la prima volta nella

storia della tv un Papa parteciperà direttamente a un programma televisivo. L'evento in occasione dello speciale di «A sua

immagine - Domande su Gesù», il programma condotto da Rosario Carello in onda il 22 aprile su RaiUno dalle 14.10 alle

15.30. 

La redazione ha selezionato altre cinque domande, che verranno comunicate nei prossimi giorni, da presentare a

Benedetto XVI durante la trasmissione.  

 

 

Data:

18-04-2011 Il Messaggero
ROMA - Arriva dal Giappone del post-terremoto ed è di una bimba di 7 anni

che gli chiede spiega...
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Sospesi i treni proiettile tra Tokyo e Odawara

 

(ANSA) - TOKYO, 16 APR - Un terremoto di magnitudo 5,9 e' stato registrato questa mattina a nord di Tokyo, dove gli

immobili hanno tremato a lungo. L'epicentro della scossa e' stato localizzato nella zona sud della prefettura di Tochigi,

con ipocentro a 70 chilometri di profondita'. I treni-proiettile (shinkansen) sono stati sospesi tra Tokyo e Odawara, ha reso

noto la tv pubblica Nhk, secondo cui non sono stati finora segnalati a persone o cose. 

  

Data:

16-04-2011 Il Nuovo.it
Giappone: nuova scossa terremoto di 5,9
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Hillary Clinton a Tokyo annuncia partenariato per dopo terremoto

 

(ANSA) - TOKYO, 17 APR - Giappone e Stati Uniti hanno deciso di dare vita a un ''partenariato pubblico-privato per le

ricostruzione'' che operi sotto la guida di Tokyo. Imprese e organizzazioni americane cominceranno a discutere su come

sostenere il Sol Levante per il superamento della crisi innescata dal terremoto del mese scorso, ha annunciato affermato il

segretario di Stato americano, Hillary Clinton, dopo colloqui a Tokyo con il ministro degli Esteri nipponico Takeaki

Matsumoto 

  

Data:

17-04-2011 Il Nuovo.it
Giappone-Usa, insieme per ricostruzione
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I parenti delle vittime del rogo della Thyssenkrupp durante la lettura della sentenza (Lapresse)

Lacrime e commozione in aula LA FOTOSTORY La tragediaVIDEO La lettura della sentenza

Torino, 15 aprile 2011 - La Corte di Assise di Torino ha riconosciuto l'omicidio volontario con dolo eventuale per i sette

operai morti del rogo alla Thyssenkrupp, avvenuto il 6 dicembre 2007. L'amministratore delegato dell'azienda, Herald

Espenhahn, è stato condannato a 16 anni e mezzo di reclusione.

 Condannati per cooperazione in omicidio colposo anche gli altri cinque dirigenti imputati: 13 anni e mezzo per Marco

Pucci, Gerald Priegnitz, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri; dieci anni e dieci mesi di reclusione per Daniele Moroni.

 La Corte d'Assise, presieduta da Maria Iannibelli (due giudici togati e sei popolari), ha praticamente accolto in pieno tutte

le richieste della Procura, sposando la tesi della squadra composta dai pm Raffaele Guariniello, Laura Longo e Francesca

Traverso. Una tesi innovativa perché per la prima volta si contestava l'omicidio volontario per un incidente sul lavoro.

 La società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni Spa, chiamata in causa come responsabile civile, è stata condannata a

ingenti risarcimenti per le parti civili con somme che variano da un milione di euro per il Comune di Torino, 973 mila per

la Regione fino a qualche migliaio di euro per le singole parti civili. E ancora all'esclusione da agevolazioni e sussidi

pubblici per 6 mesi, al divieto di pubblicizzare i suoi prodotti per sei mesi, alla confisca di 800mila euro, con la

pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali La Stampa, La Repubblica e il Corriere della Sera.

 Lacrime, abbracci e applausi hanno accompagnato la lettura della sentenza nell'aula 1 del Tribunale di Torino, gremita da

parenti, amici ed ex dipendenti della multinazionale. Nessuno ha davvero gioito, malgrado l'attesa per una sentenza che

rendesse loro giustizia. "Purtroppo, il nostro dolore non finirà mai'', ha detto ad esempio Isa Pisano, madre di Roberto

Scola.

 LA TRAGEDIA - I fatti per i quali sono stati condannati i dirigenti della ThyssenKrupp risalgono alla notte del 6

dicembre 2007, quando un incendio divampò alla linea 5 dello stabilimento in corso Regina Margherita a Torino.

 Un operaio, Antonio Schiavone, investito in pieno da fiamme alte 10 metri, morì subito. Altri sette rimasero feriti. Alla

fine si salvò soltanto Antonio Boccuzzi, mentre, nei giorni successivi, a causa delle gravissime ustioni morirono Giuseppe

Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino.

 Una tragedia accaduta quando già era stata decisa, nei mesi precedenti, la chiusura della fabbrica e il trasferimento dei

macchinari, tra cui proprio la linea 5, nella sede di Terni. Sarebbe stato un incendio di modeste dimensioni, causato da

alcune scintille sulla linea che finirono su della carta, se non si fosse rotto un flessibile dal quale uscì olio. In rapida

successione si ruppero altri 10-12 flessibili (secondo le ricostruzioni dei periti al processo).

  La vicenda scosse profondamente l'opinione pubblica e fin da subito si mise al lavoro il pool della Procura di Torino che

si occupa di incidenti sul lavoro, coordinato dal procuratore aggiunto Raffaele Guariniello, affiancato dai sostituti Laura

Longo e Francesca Traverso.

 E proprio Guariniello ha definito la sentenza come "una svolta epocale". "Non era mai successo che per una vicenda del

lavoro venisse riconosciuto il dolo eventuale - ha dichiarato il pm - Diciamo che una condanna non è mai una vittoria - ha

proseguito Guariniello - né una festa, però questa condanna può significare molto per la salute e la sicurezza dei

lavoratori". Il pm ha poi concluso: "Credo che da oggi in poi i lavoratori possano contare molto di più sulla sicurezza".

 Accanto ai pm, ad attendere la sentenza era seduto anche il procuratore capo, Giancarlo Caselli, che si è limitato a

dire:"Non posso dire nient'altro che grazie a Raffaele Guariniello, Laura Longo e Francesca Traverso".

 "CONDANNA INCOMPRENSIBILE" - L'azienda, in una nota, ha definito la condanna di Herald Espenhahn in primo

grado per "omicidio con dolo eventuale" in seguito al rogo di Torino è per la Thyssenkrupp "incomprensibile e in

spiegabile". Nel comunicato la Thyssenkrupp esprime ai familiari delle vittime "il suo più profondo cordoglio e rinnova il

suo grande rammarico per il tragico infortunio avvenuto in uno dei suoi stabilimenti".

 "Nelle sue linee guida - sottolinea ancora l'azienda -, il Gruppo conferma che la sicurezza sul posto di lavoro è un

obiettivo aziendale di assoluta importanza, pari alla redditività e alla qualità dei prodotti, e che si deve provvedere con

ogni mezzo a garantire la stessa. Una tragedia simile - conclude la Thyssenkrupp - non si dovra' ripetere mai più".

 "Vedere cose di questo tipo è sconsolante", è stato invece il commento dell'avvocato Cesare Zaccone, uno dei difensori

della Thyssenkrupp, dopo la lettura della sentenza. "Faremo appello - ha aggiunto - ma non credo che otterremo molto di

più".

 IL SOPRAVVISSUTO - "Auspicavamo che venissero accolte le richieste di pena: questo non ci ripaga pienamente, ma

Data:

16-04-2011 Quotidiano.net
Rogo Thyssen, 16 anni all'a.d. La Corte: "Fu omicidio volontario"
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avevamo l'esigenza di questo risarcimento morale", è stato invece il commento di Antonio Boccuzzi, unico sopravvissuto

alla strage e oggi parlamentare del Pd.

 "Dobbiamo ringraziare i pm Guariniello, Longo e Traverso - ha aggiunto - perché ci hanno preso per mano in questo

percorso. Abbiamo sempre sito vicini anche la città e le istituzioni, non siamo stati lasciati soli".

 SACCONI - "La sentenza ha accolto il solido impianto accusatorio e costituisce un rilevante precedente. Essa dimostra

peraltro che l'assetto sanzionatorio disponibile è adeguato anche nel caso delle violazioni più gravi", ha detto il ministro

del Lavoro, Maurizio Sacconi.

 "La tragedia di Torino - ha osservato impone soprattutto una più diffusa ed efficace azione preventiva perché nche la

sentenza piùrigorosa non puòcompensare la perdita di vite umane e il grande dolore che ha prodotto. La via maestra

rimane la collaborazione bilaterale paritetica tra aziende e organizzazioni dei lavoratori accompagnata da una idonea

attività di vigilanza".

Data:

16-04-2011 Quotidiano.net
Rogo Thyssen, 16 anni all'a.d. La Corte: "Fu omicidio volontario"
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Pagina XV - Torino

In Piemonte 182 migranti la metà nel campo di Settimo 

Saitta chiede un confronto con Cota sull´accoglienza 

Il sindaco Corgiat "Siamo pronti da tre mesi". Olivero "Posti disponibli anche a Novara" 

ERICA DI BLASI 

Sono attesi oggi a Torino i primi profughi. Il trasferimento da Lampedusa è previsto per questo pomeriggio. «Non si

esclude però - avverte l´assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello - la possibilità di ulteriori ritardi. Per

ragioni di sicurezza gli uffici hanno chiesto l´elenco dei nominativi, che finora però non è arrivato». E´ comunque attesa

una prima tranche di 91 migranti. Settanta sono destinati al centro della Protezione civile e della Croce Rossa a Settimo

Torinese: il campo ha una capienza di ottanta. «Sono tre mesi - sottolinea il sindaco Aldo Corgiat - che diamo la nostra

disponibilità ad accogliere i profughi. E´ senza dubbio una soluzione migliore rispetto a una tendopoli con 1.500 persone

dentro». I rifugiati politici che non andranno a Settimo troveranno ospitalità nelle strutture messe a disposizione dalla

Chiesa: il Sermig è già stato allertato per accoglierne 20-25. «Per il futuro - spiega don Fredo Olivero, direttore della

Pastorale Migranti - stiamo comunque valutando diverse soluzioni: a Novara, per esempio, c´è un centro della Caritas in

grado di ospitare una ventina di profughi. Una soluzione quest´ultima che eviterebbe di concentrare l´accoglienza solo nel

capoluogo piemontese». Altri rifugiati politici sono comunque destinati ad arrivare. Ieri la Protezione civile, nel

predisporre il piano nazionale per l´assegnazione dei primi 2mila immigrati dal Nord Africa, ha assegnato al Piemonte

182 migranti. Insomma, i 91 di oggi sono solo una parte. «Al momento - dice Pierluigi Dovis della Caritas - si tratta di

numeri accettabili, che possiamo gestire. Ci auguriamo però che poi ci sarà una pausa. In modo insomma da darci il tempo

di sistemare e inserire i profughi arrivati in questi giorni». 

Movimenti anche al Cie di corso Brunelleschi. Una cinquantina i nuovi arrivi attesi già ieri sera. Una trentina quelli che

invece dovrebbero essere fatti uscire oggi. Intanto, gli ottanta tunisini che sono stati lasciati andare dal Cie la scorsa

settimana sono ancora però in attesa del permesso di transito definitivo. La Questura dovrebbe consegnare loro i

documenti lunedì prossimo: già questi primi giorni di ritardo - la convocazione doveva avvenire tra lo scorso mercoledì e

giovedì - rischia però di mandare in crisi le strutture che li stanno assistendo in questi giorni. La metà è infatti ospitata in

una moschea, dove oggi è previsto il giorno della preghiera.

Restano le polemiche per come è stata preparata l´accoglienza. Antonio Saitta, presidente della Provincia, chiede

l´apertura di un tavolo al quale discutere il problema con il presidente della Regione, Roberto Cota. «Non basta -

sottolinea Saitta - un fax della Protezione civile, come quello che ci è arrivato oggi - ieri n. d. r. - che chiede di verificare

in linea tecnica la disponibilità di proprie strutture di accoglienza, inviando poi schede riferite a ogni Comune con le

risposte». La replica della Regione non si è fatta attendere. «In questi giorni - precisa Ravello - sono state fatte delle

verifiche tecniche per valutare la disponibilità di posti nelle diverse strutture. E´ inevitabile l´apertura di una tavolo sui

profughi a cui parteciperanno tutti gli enti locali, Province incluse». 

Data:

15-04-2011 La Repubblica
in piemonte 182 migranti la metà nel campo di settimo - erica di blasi
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Pagina IV - Genova

Profughi, i razzisti e l´accoglienza 

Primi arrivi, non più di 60 persone. Ancora scritte a Quarto, ma cresce il fronte della solidarietà 

Domenica alle 8 da Principe partirà il "treno della dignità": obiettivo la Francia 

STEFANO ORIGONE 

AVA ZUNINO 

Ancora scritte contro l´arrivo degli immigrati sui muri dell´ex scuola Marco Polo di piazza Nievo a Quarto, scelta dal

Comune per ospitare una sessantina di profughi. «Italia agli Italiani" e "Al Rogo", oltre a simboli con svastiche e croci

celtiche nere, sono comparse sulla facciata e vanno ad aggiungersi agli striscioni razzisti trovati martedì notte in via

Robino e sempre al Marco Polo, e all´attentato (un ordigno artigianale) contro la ex scuola Casaregis di via Palazzo della

Fortezza a Sampierdarena (aperta un´inchiesta dalla procura). Un quartiere contro il razzismo, che si sente antifascista e

che domani scenderà in piazza per un corteo che dalle 18 si snoderà da Villa Scassi fino alla scuola per dire sì

all´accoglienza dei profughi. Ma quanti ne arrivano e dove verranno sistemati? Tutto lascia pensare che i primi possano

arrivare tra stasera e domani. Sono attrezzati poco più di 60 posti in strutture di Legacoop e Confcooperative: sarà la

prima accoglienza prima di "smistare" i migranti nei siti individuati. Ma «si vive ora per ora», spiega l´assessore regionale

Lorena Rambaudi che coordina il tavolo dell´immigrazione dal Nord Africa e che ieri era a Roma dove la Protezione

civile ha presentato alle Regioni il provvedimento che fissa le procedure amministrative dell´accoglienza. Il "contingente"

ligure della prima fase sembrerebbe diminuito rispetto alle prime cifre: non 130, ma meno della metà. «La lettera del

governo parla di duemila persone con i permessi di soggiorno in Italia e in Liguria dovrebbero essere poche decine», dice

Rambaudi. In ogni caso è già pronta una quota di posti letto in strutture pronte: «Se per gli arrivi si dovessero avere

preavvisi di poche ore, ho studiato una soluzione ponte per la prima aliquota che non dovrebbe superare le 60-70 persone.

Questo grazie alle cooperative sociali». Ad ora la disponibilità nei comuni è di 600 posti: «Ma nella migliore delle ipotesi

occorre un preavviso che permetta pulizie ed allestimenti. Per questo la soluzione ponte permetterà l´ospitalità per il

tempo necessario a preparare le strutture. La Liguria dovrebbe ospitare fino a 1200 migranti ed è chiaro che se i comuni si

tireranno indietro, deciderà la protezione civile facendo le tendopoli e i centri che noi non vogliamo». Il sindaco Marta

Vincenzi ha ribadito che la vicenda immigrazione come viene gestita a livello nazionale è "insostenibile". «Tra mancanza

di informazioni, numeri che cambiano e incertezza sulle risorse, si stanno creando difficoltà agli enti locali».

Intanto, domenica alle 8 da Principe partirà il "Treno della dignità", l´iniziativa italo-francese per "accompagnare e

proteggere l´attraversamento della frontiera dei migranti bloccati a Ventimiglia - spiega Simone Savona di Uniti contro la

Crisi - , controllare il rispetto dei diritti umani e delle normative nazionali ed europee dopo il rilascio (stamattina), dei

primi permessi di soggiorno temporanei». L´iniziativa è stata presentata alla sede della Comunità di San Benedetto al

Porto. Don Gallo, il fondatore, ha sottolineato che «questo è un movimento che parte dal basso, dalla presa di coscienza

che occorre fare qualcosa di fronte a fenomeni migratori causati in buona parte dai ritardi dell´Occidente. L´Europa si è

chiusa come una fortezza per respingere i migranti, perché non sono produttivi, non sono consumatori. È un

atteggiamento che assomiglia alla selezione dei campi di concentramento, dove chi arrivava veniva selezionato per

valutare se era idoneo o no a un certo lavoro. Adesso, dalla base, i movimenti sentono il bisogno di reagire, di mobilitarsi.

C´è una nuova cultura». 

Data:

15-04-2011 La Repubblica
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Pagina III - Roma

L´emergenza 

 

Arriveranno nei prossimi giorni anche se Protezione civile nazionale e la Regione Lazio devono ancora stabilire un

accordo di programma. Sono 234 profughi provenienti dalla Libia e l´ordine arriva direttamente dal ministero degli

Interni. Maroni infatti ieri ha chiesto di "tenere sotto stretta sorveglianza" il flusso di immigrati in fuga dalla guerra

attorno a Misurata che riceveranno lo status di profugo politico, stilando una prima bozza di programma e mettendo in

allerta enti locali e strutture di accoglienza nella regione Lazio. 

SEGUE A PAGINA XXIII

Data:

15-04-2011 La Repubblica
al lazio assegnati 234 profughi libici
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Pagina XXV - Roma

Il governo assegna al Lazio 234 profughi politici libici 

FLAMINIA SAVELLI 

(segue dalla prima di cronaca)

Così, dopo il flusso di tunisini che ancora non si è concluso, la Regione si prepara ad accogliere i libici. E infatti per tutta

la nottata il segretario generale della Regione Lazio, Salvatore Ronghi, è stato in costante contatto con la Protezione civile

per definire il nuovo programma di accoglienza. Alla presidente Polverini è stata consegnata la bozza di ordinanza che

prevede "l´equa e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari", assegnando un primo stanziamento nazionale di

110 milioni di euro. 

Attualmente nel sono oltre 700 gli immigrati quasi tutti tunisini accolti nelle ultime settimane e trasferiti con navi e ponti

aereo da Lampedusa. Gli ultimi, ma solo in ordine di tempo, sono gli 87 minori sbarcati a Fiumicino e destinati a diverse

case famiglia tra Cisterna di Latina e Frosinone. Altri 680 restano nell´ex caserma De Carolis a Civitavecchia. Al

momento per questo gruppo non sono previste novità se non la consegna nelle prossime ore dei permessi di soggiorno

temporanei, validi sei mesi. Permessi al centro di un contenzioso con Francia e Germania che non li reputano validi per

l´ingresso nei due paesi. 

Data:

15-04-2011 La Repubblica
il governo assegna al lazio 234 profughi politici libici - flaminia savelli
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Pagina XVI - Palermo

Valle del Belice 

 

Un "Viaggio nella memoria" nei luoghi colpiti dal terremoto del 1968. Per la "Settimana della cultura" domani alle 9,30

appuntamento a Santa Margherita Belice per visitare il Museo della Memoria, uno spazio che racconta il terremoto e la

ricostruzione, dalle baraccopoli alle case. Alle 11 passeggiata a Poggioreale Vecchia, antico centro abbandonato dopo il

sisma, mentre alle 12 visita all´Archivio della ricostruzione a Salaparuta. Alle 13 il tour prosegue con una passeggiata sul

Cretto di Burri, la colata di cemento bianco che compatta i dodici ettari di macerie del centro storico di Gibellina. A

seguire una gita al Castello di Rampinzeri per scoprire la riserva Grotta di Santa Ninfa dove sarà offerta una degustazione

di prodotti tipici.a. f. 

Data:
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Pagina VII - Roma

"Nessuno ci ha avvisato Ora devono essere trasferiti" 

Alemanno attacca la Protezione civile. La Regione: dato solo ausilio 

"Ci sono già 8 mila rifugiati e 2 mila nomadi Non erano questi gli accordi" 

CECILIA GENTILE 

«Via i tunisini da Roma». Furiose le reazioni del sindaco Gianni Alemanno e di tutta la sua compagine politica in

Campidoglio per l´improvviso e inatteso arrivo dei 120 immigrati portati in pullman nella capitale da Santa Maria Capua

Vetere. E polemica aperta con la Regione Lazio, che alza le mani dichiarando la sua estraneità a scelte che vengono dalla

protezione civile nazionale. 

«Sono assolutamente contrario, non è ammissibile, non erano questi gli impegni - protesta il sindaco - Ci siamo messi in

contatto con la protezione civile perché questi immigrati siano portati fuori da Roma. Qui ci sono già 8 mila rifugiati e 2

mila nomadi e siamo una città che ha già grossi problemi di accoglienza». Ancora: «Sono pienamente solidale con il

presidente del municipio. Sappiamo che il trasferimento dei profughi è stato organizzato dalla Protezione civile, ma fino

adesso non sappiamo su ordine di chi, perché nessuno si è assunto la paternità di questo intervento». 

«La gestione relativa ai migranti tunisini fa capo alla protezione civile nazionale - ribatte la Regione - alla Protezione

civile della Regione Lazio, come per le altre regioni, è stato soltanto chiesto ausilio nel trasferimento degli stranieri presso

le strutture individuate dalla cabina di regia nazionale». 

Fabrizio Santori, presidente della commissione Sicurezza di Roma Capitale, si dice sdegnato. «Vergognoso quanto

accaduto. Inaccettabile che si agisca in maniera così perentoria senza avvisare le istituzioni che rappresentano il territorio

- dichiara - Manifesteremo con tutte le nostre forze il nostro sdegno, a nome di tutti i cittadini romani, nei confronti di chi

si è ritenuto responsabile di questa imposizione, infrangendo così i patti presi con il sindaco». 

«No a blitz nel territorio», afferma il vice presidente della commissione Sicurezza Roberto Cantiani. Mentre il consigliere

Ludovico Todini: «Voglio esprimere la mia convinta vicinanza al presidente Giacomini e ai cittadini del XX municipio

che stanno vivendo momenti di agitazione per l´arrivo inaspettato di alcuni immigrati. I tunisini devono essere

immediatamente trasferiti altrove, e non nella nostra città. Siamo costretti a registrare una contraddizione in termini

rispetto alla comunità europea, che ci vede sottoposti ad agire secondo il dettato delle norme comunitarie, ma dall´Europa

non arriva alcun tipo di aiuto nell´affrontare questa nuova emergenza immigrazione. Una situazione assolutamente

paradossale». 

Data:

16-04-2011 La Repubblica
"nessuno ci ha avvisato ora devono essere trasferiti" - cecilia gentile
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Pagina XI - Milano

Arriveranno oggi in Lombardia i primi duecento profughi tunisini 

A Milano in venti saranno ospitati in strutture comunali, il resto distribuito in centri Caritas nelle altre province 

ZITA DAZZI 

Ufficialmente non si sa quanti profughi e migranti arriveranno a Milano, ma a quanto pare già oggi saranno spediti in

Lombardia circa 200 persone. Lo conferma il prefetto Gian Valerio Lombardi uscendo dalla presentazione del rapporto

sui rom in Italia pubblicato dalla commissione diritti umani del Senato. È il primo contingente dei 400 tunisini che sono

attesi nei prossimi giorni, secondo quanto previsto dall´ordinanza della protezione civile nazionale inviata ai governatori

delle Regioni. A Milano non dovrebbero arrivare che una ventina di persone, tutte ospitate presso strutture del Comune

destinate agli adulti in difficoltà. Il grosso di questo primo contingente verrà invece ridistribuito su tutte le altre province,

contando soprattutto sulle strutture del privato sociale.

Ieri mattina e nel pomeriggio in prefettura si sono succedute le riunioni con la Croce rossa, la Protezione civile e i soggetti

del terzo settore che concretamente ospiteranno gli stranieri. Solo la Caritas ha messo a disposizione 130 posti nelle

diverse province e 30 a Milano. «Per ora sono solo adulti maschi, non ci sono donne e bambini - spiega don Roberto

Davanzo, direttore della Caritas Ambrosiana - e non si sa quanta altra gente è in arrivo. Certo, noi siamo in piena

mobilitazione anche perché i centri per i profughi a Milano sono quasi saturi». Ma tutti gli enti del volontariato sono stati

contattati perché gli invii potrebbero continuare, fino a un massimo di 3mila persone, una cifra calcolata in proporzione al

numero di abitanti lombardi. «A Milano non dovrebbe arrivare nessuno - mette subito le mani avanti Romano la Russa,

assessore regionale alla protezione civile - . L´indicazione da Roma è di distribuire piccoli gruppi di persone soprattutto

fra Mantova, Pavia, Sondrio o Brescia». Che cosa poi faranno queste persone non è chiaro. «Teoricamente hanno sei mesi

di tempo per restare in Italia con il permesso di soggiorno temporaneo - precisa La Russa - noi siamo tenuti a offrire la

disponibilità di un tetto, ma loro potrebbero decidere di andare dove vogliono, anche dai parenti all´estero». 

Data:
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Pagina VII - Bari

Il piano 

 

Sono arrivati ieri sera a Bari primi 79 migranti destinati alla Puglia in base al Piano di emergenza sull´immigrazione

varato dal governo. Lo ha riferito l´assessore regionale alla Protezione civile, Fabiano Amati, aggiungendo che gli

immigrati sono stati subito accompagnati nei centri destinati a dare loro ospitalità. Sono 14 gli immigrati accolti a Gravina

in Puglia, altri 14 a Molfetta, 25 ad Andria, 10 a Minervino Murge, 10 a Fasano e 6 a Torchiarolo. «E´ la prova che il

modello Puglia - dichiara Amati - non è retorica ma fatti. Non appena ci è stato comunicato l´arrivo in Puglia di 79

immigrati abbiamo provveduto ad individuare le strutture che già da stasera provvederanno all´accoglienza, scelte

all´interno del piano regionale d´emergenza, predisposto nei giorni scorsi senza fare ricorso ai piani comunali di

Protezione civile». Fondamentale è stato l´accordo raggiunto, con la collaborazione di molti comuni, con la Caritas

regionale, le singole diocesi e le associazioni religiose e laiche di volontariato. Intanto mercoledì arriveranno i primi

permessi di soggiorno. 

Data:

16-04-2011 La Repubblica
in arrivo i primi 79 migranti distribuiti in piccole strutture
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Pagina XIII - Bologna

 

In via Zamboni arrivano i fittoni bloccano il traffico per il cantiere 

In piazza Verdi, di fronte al teatro Comunale, sono comparsi un paio di fittoni per impedire che le auto passino tra la

staccionata che delimita il cantiere e il colonnato del teatro. Con l´inizio della ristrutturazione lunedì scorso, è stata anche

attuata la pedonalizzazione di via Zamboni che consentirà il transito solo a pedoni e biciclette. I fittoni, in questa prima

fase, serviranno a garantire tutto ciò. Nel frattempo nella zona è in pieno svolgimento la raccolta di firme da inviare a

Comune e Atc per chiedere il ripristino della «navetta B» al servizio della zona universitaria. Navetta che collegava

quest´ultima coi parcheggi del Sant´Orsola e la stazione ferroviaria. 

Uno scambio per innestare un ponte tra la Cisl e il sindacato Espm-Bo di Port au Prince, Haiti. Una delegazione

dell´organizzazione del paese caraibico è ospite in città fino a mercoledì, nell´ambito di un progetto coordinato dall´Iscos

dell´Emilia-Romagna. Oltre a partecipare ad iniziative dei lavoratori e visitare fabbriche del bolognese, è stata l´occasione

anche per incontrare il commissario straordinario Anna Maria Cancellieri e l´arcivescovo di Bologna, cardinale Carlo

Caffarra. Obiettivo, spiega Alessandro Alberani della Cisl, «aiutare e favorire la formazione professionale dei ‘colleghi´

haitiani, che si trovano a vivere e lavorare in un paese colpito dal terremoto e dalle epidemie di colera». 

Data:

16-04-2011 La Repubblica
gemellaggio tra cisl e haiti solidarietà nel dopo terremoto
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Pagina XI - Bologna

Il caso 

 

Questa mattina arrivano a Bologna 92 migranti provenienti dal centro di accoglienza di Santa Maria Capua a Vetere

(Caserta), che si vanno ad aggiungere agli altri 150 già sistemati e 30 minori. I migranti saranno ripartiti in tutte le

province sulla base del piano regionale. A Bologna se ne fermeranno quindici: sei al dormitorio Beltrame, cinque a villa

Pallavicini gestita dall´Onarmo e quattro alla parrocchia della Dozza da don Giovanni Nicolini, che aveva di recente

invitato i bolognesi ad ospitare profughi nelle proprie case. Ad attendere i profughi la presidente della Provincia Beatrice

Draghetti e l´assessore Emanuele Burgin nella sede della Protezione Civile in via Agucchi. 

Data:

16-04-2011 La Repubblica
oggi a bologna altri 92 rifugiati la draghetti li accoglie in via agucchi
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Pagina XI - Napoli

Coi permessi sognando la Francia si svuota la tendopoli dei profughi 

Tutti sui bus diretti in varie regioni d´Italia. Poco più di 100 resteranno in Campania 

RAFFAELE SARDO 

Sono partiti. Il campo per immigrati allestito nella ex caserma "Ezio Andolfato", si è svuotato. I poco più di mille tunisini

che dal quattro aprile erano chiusi nella struttura, hanno ottenuto il permesso di soggiorno valido per sei mesi e sono stati

accompagnati in autobus, diretti in varie regioni d´Italia, dove avevano chiesto di andare. Poco più di trecento distribuiti

tra Campania, Calabria, Puglia Molise e Lazio, sono partiti in mattinata. Gli altri, distribuiti nelle regioni del centro nord

(Emilia Romagna, Lombardia, Val d´Aosta, Friuli Venezia Giulia e Liguria) sono stati fatti partire fin dal primo

pomeriggio. «Le operazioni per il rilascio dei permessi di soggiorno – spiega un funzionario della prefettura di Caserta -

sono cominciate alle 8.30 e sono andate avanti celermente. Può darsi, però, che qualcuno debba rinviare la partenza di

qualche ora, perché il tempo materiale per rilasciare la tessera magnetica e la carta di viaggio per farli circolare nell´area

Schengen, sposta in avanti i piani previsti». 

Poco più di cento quelli che resteranno in Campania. Nessuno a Castel Volturno, dove già vivono circa diecimila

immigrati. A ciascuno la Croce rossa italiana ha consegnato uno zaino contenente pranzo al sacco, vestiti e sigarette. La

Guardia di finanza, invece, ha fornito a tutti scarpe contraffatte marcate Hogan sequestrate in varie operazioni contro i

falsari del settore. Agli immigrati sono state anche fornite tutte le informazioni necessarie per gli eventuali spostamenti

verso altre destinazioni e i punti di ristoro dislocati sul territorio italiano dove fare riferimento in caso di necessità.

Saranno ospitati presso i centri della Caritas e quelli della Protezione civile, ma quasi tutti cercheranno la via per andare in

Francia. Critiche, invece, arrivano dai volontari che in questi giorni sono stati ad assistere nel campo gli immigrati

tunisini. «Questi ragazzi volevano gestire immediatamente la loro libertà – spiega Giorgio Ghezzi, un padre sacramentino

– ma la prefettura si è mostrata poco collaborativa e, ancora, oggi, la disorganizzazione ha impedito che il campo si

svuotasse entro la serata. Se li avessero lasciati liberi da subito, ognuno avrebbe gestito la propria libertà in modo nel

modo più conveniente». Chi invece è uscito a piedi dalla ex caserma "Andolfato" poco prima delle 17, è stato Boubaker

Nenni, un ragazzo tunisino di 23 anni: quando i carabinieri alla porta di ingresso l´hanno lasciato uscire, non stava nei

panni. «Voglio arrivare a Lione, in Francia, dove c´è già mio padre e mio fratello. Sono stati giorni impossibili – racconta

il ragazzo, mentre mostra i documenti che gli hanno fornito al campo – la cosa più terribile qui nella caserma è stato lo

sciopero della fame. Abbiamo gridato: «Non mangiare, non mangiare, liberté, liberté". Sono intervenuti un sacco di

poliziotti e ho temuto il peggio. Invece ora sono felicissimo – dice mentre mostra anche le scarpe nuove che gli hanno

dato - Ho il diploma di meccanico, proverò ad aprire un´officina e lì mi voglio trovare anche la ragazza e sposarmi. Si,

sono musulmano, ma voglio una donna che mi rispetti e mi voglia bene». Alle 17,25 Boubaker è salito su un treno dalla

stazione ferroviaria di Caserta, diretto a Roma e poi verso la Francia. 
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Colata di cemento  

 

in Costiera Sorrentina  

 

Francesco Cuomo  

 

ammurrabi555@yahoo. it  

 

LA denuncia sullo stato della massiccia colata di cemento in Costiera Sorrentina, apparsa ieri a firma di Giuseppe Guida,

ha fatto il quadro completo e tragico di quanto sta avvenendo. Da tempo come coordinatore dei Vas, col mio circolo

denunciamo agli organi preposti alla tutela e al controllo le devastazioni massicce, condivido pienamente tutto l'articolo e

in modo particolare le parole di Guida riferite alla Sovrintendenza, che «esercita in maniera a dir poco fallace il compito

cui è preposta del controllo del vincolo e dell'analisi critica dall'aspetto paesaggistico dei progetti, concedendo la relativa

obbligatoria autorizzazione praticamente sempre, come fosse un atto dovuto». Alle nostre reiterate richieste di interventi,

alle nostre interrogazioni, non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta da parte di questo ente. Oggi l'articolo di Guida e le

nostre denunce possono solo essere laconiche rimostranze. Tutto è compiuto, per usare un'espressione tragicamente nota.

Gizzi non risponde a nessuno, e non comprendiamo il motivo di questo silenzio, ma gravi sono le sue responsabilità per

quanto avvenuto tra Vico Equense e Sant'Agata per quanto riguarda la distruzione di aranceti, limoneti e uliveti, come

pure responsabilità gravissime hanno la Regione Campania e la Provincia nell'attuazione dei loro scellerati piani. La

strada del Rivo d'Arco è la rappresentazione più eclatante di questa selvaggia devastazione operata dalle amministrazioni

locali, dalle frettolose decisioni di tecnici senza scrupoli, ma quei piloni e quella strada inutile ormai stanno lì, nessuno

restituirà più quegli alberi abbattuti. Io mi auguro che tutti i box auto realizzati restino sullo stomaco di chi li ha costruiti,

invenduti, perché i 500 milioni di euro di giri d'affari sono stati fatti da poche ditte ai danni di tutti i cittadini della

Costiera Sorrentina, ma soprattutto ai danni di questo che una volta era un luogo mitico e ora si appresta a diventare, anzi

per me è già diventata, una propaggine, della piana stabiese/sarnese. Altri interventi sono previsti a Vico Equense, stiamo

denunciando, come Vas, già da quattro anni il progetto assurdo di costruire un ascensore nella Villetta Paradiso, un

belvedere che rappresenta la quintessenza del paesaggio costiero. Anche qui sembrerebbe che la Sovrintendenza abbia

dato il suo parere favorevole, anche qui ci sono palesi contraddizioni: lo scavo dovrebbe essere fatto in una zona rossa,

ovvero ad alto rischio idrogeologico. Dovremo assistere impotenti all'ennesimo inizio dei lavori senza preavvisi e con la

solita arroganza da parte dell'amministrazione locale? Ci sono stati rinvii a giudizio per tre funzionari del Comune di Vico

Equense per una serie di violazioni commesse nell'ambito dei lavori pubblici di consolidamento e messa in sicurezza di

alcune strade comunali. Non gioisco per la vicenda personale dei tre, ma io credo che non si dovrebbe arrivare a questo,

ma a bloccare l'illecito prima che questo venga compiuto. Ripropongo la domanda al sovrintendente Stefano Gizzi:

professore come la mettiamo? Rimane ancora arroccato nel suo inspiegabile silenzio?  

 

Le responsabilità  

 

della Provincia  

 

Nello Palumbo  

 

Assessore provinciale  

 

NELL'articolo di Giuseppe Guida di ieri, la Provincia di Napoli viene indicata come corresponsabile dell'aggiramento

della normativa vigente in materia di tutela paesistica e ambientale, in merito alla costruzione del viadotto in cemento

armato prefabbricato che attraversa il Vallone del Rio d'Arco nei pressi della Marina di Seiano. Ho chiesto,

immediatamente, spiegazioni agli uffici del mio assessorato e mi è stato comunicato che l'opera in oggetto non ha

comportato alcun coinvolgimento amministrativo e urbanistico della direzione urbanistica della Provincia di Napoli.  
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Ho verificato in più occasioni il buon operato e la passione dell'assessore Palumbo. Purtroppo, però, devo ribadire che

la costruzione del viadotto in cemento armato negli uliveti di Seiano ha visto, per forza di cose, il «coinvolgimento

amministrativo e urbanistico» della Provincia di Napoli, in quanto tale manufatto si è potuto realizzare solo a seguito di

una variante urbanistica al piano regolatore di Vico Equense, regolarmente approvata dalla Provincia, così come,

inderogabilmente, per legge. L'alternativa sarebbe che quel viadotto, oltre che un oltraggio paesistico, risulti pure

abusivo. E sarebbe un'alternativa problematica.  

 

(g. g.)  
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Pagina XII - Roma

Tunisini nella capitale, accuse al Campidoglio 

Il Pd: "Incapace di gestire la situazione". La Protezione civile: "La Regione sapeva del loro arrivo" 

Per la governatrice Polverini "c´è stata confusione e solo un brevissimo preavviso" 

ANNA RITA CILLIS 

Una cosa è certa per tutti: la vicenda dei 120 tunisini arrivati in via di Grottarossa, venerdì pomeriggio, dando il via a una

protesta dei cittadini e degli amministratori locali, e poi trasportati in tre strutture romane, è stata «gestita malissimo». Lo

dice in primis il sindaco Gianni Alemanno: «Le istituzioni non sono state neanche avvertite. Né io né la presidente della

Regione. Sono molto adirato per il modo di procedere. Abbiamo parlato con chiarezza della situazione della nostra città

che è già al limite». E poi: «Ci deve essere l´impegno del Governo e della Protezione civile di sistemare i tunisini fuori da

Roma: c´era un patto che va rispettato». 

Lo sfogo, Alemanno, lo fa in mattinata. Ma qualche ora più tardi la Protezione civile mette nero su bianco che «le

responsabilità nell´individuare i luoghi dove accogliere gli extracomunitari sono molto chiare: spettano alle strutture

regionali, così come concordato. Il dipartimento comunque farà tesoro della spiacevole situazione che si è verificata nel

Lazio e si accerterà che tutti, fino al vigile di quartiere, siano avvisati sulle procedure messe in campo». E dà

appuntamento per domani agli attori coinvolti per chiarire le responsabilità locali nella gestione dei profughi. Qualche ora

più tardi arriva la versione della governatrice del Lazio, Renata Polverini: «C´è stata un po´ di confusione - ammette -

personalmente non lo sapevo. C´è stato un brevissimo preavviso, credo un paio d´ore da quando sono arrivati», del resto,

rimarca, «il Lazio ha chiesto di poter attendere l´evento della beatificazione di papa Wojtyla». 

Il giorno dopo il caos di Grottarossa le polemiche non si placano. «È gravissimo - fa notare il consigliere comunale del Pd

Paolo Masini - che sulla vicenda dei profughi anche un´istituzione neutrale come la Protezione Civile sia costretta a

bacchettare Alemanno, che ormai ha tolto i suoi panni di sindaco fallimentare per vestire quelli di candidato, ovviamente

perdente, della campagna elettorale del 2013». E non è l´unico Masini ad attaccare il sindaco. «Se per tirar su qualche

consenso si deve ricorre alle meschinità contro la protezione civile, Alemanno è meglio che cambi mestiere e lasci campo

libero a chi ha cultura di governo», gli fa eco il consigliere Pd Dario Nanni. Mentre il presidente nazionale dei verdi,

Angelo Bonelli incalza: «Le dichiarazioni da leghista del sindaco Alemanno sugli immigrati tunisini sono gravissime:

anzi sarebbero ridicole se non fossero semplicemente vergognose. Invece di impegnare le sue energie e la sua ira per

prendersela con cento migranti farebbe meglio a occuparsi del disastro del trasporto pubblico, di parentopoli e di una città

che ormai è abbandonata a se stessa». E gli sbarchi vanno avanti: altri trecento immigrati che, però, non usufruiranno del

permesso di soggiorno temporaneo perché sbarcati dopo la firma dell´accordo tra Italia e Tunisia, sono arrivati ieri a

Civitavecchia. Una sorte diversa, la loro, rispetto a quella dei primi 50 stranieri ospitati nella cittadina portuale ai quali

sono stati rilasciati i permessi di soggiorno. E molti hanno già le idee chiare: vogliono raggiungere i parenti in Francia,

Belgio Germania. Ma Alemanno in serata avverte: «Con 20.30mila persone in arrivo dal nord Africa c´è ilrischio

altissimo di accampamenti abusivi: vere e proprie favelas». E poi «va trovata una risposta legislativa: chiediamo il

ministro Maroni una legge». 
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Pagina XXIII - Milano

Cinque mesi lontani da casa per gli sfollati di Fulvio Testi 

Migliorano le condizioni dei feriti, uno solo è grave 

Per cinque famiglie l´aiuto del Comune gli altri sono ospiti di amici e parenti L´inchiesta punta sul cortocircuito escluso il

dolo 

SANDRO DE RICCARDIS 

Mentre migliorano le condizioni dei feriti del rogo di venerdì in viale Fulvio Testi, dove ha perso la vita un peruviano di

39 anni, i vigili del fuoco hanno continuato a cercare tra la cenere, i muri bruciati e la tromba delle scale, la causa

dell´incendio che ha reso inagibile l´intera scala B del palazzo.

Lo stabile è stato posto sotto sequestro e per un periodo molto lungo - tra i tre e i cinque mesi - i residenti non potranno

tornarci ad abitare. Il Comune, subito dopo l´incidente, ha trovato una sistemazione in albergo a cinque famiglie, per un

totale di 18 persone tra cui 5 minori, mentre il resto degli inquilini, una trentina, è stato ospitato da parenti. 

Ieri, i tecnici dei vigili del fuoco sono rimasti nello stabile per cercare di individuare il punto d´origine del fuoco.

L´ipotesi più probabile resta quella di un cortocircuito nel vano ascensore, dove appena ventiquattr´ore prima

dell´incendio aveva lavorato la società che ha l´appalto della manutenzione. Non si esclude, comunque, la possibilità di

una sigaretta accesa finita inavvertitamente nella spazzatura. Esclusa al momento la causa dolosa. A far divampare le

fiamme fino al quinto piano sono stati i rivestimenti di plastica, vietati dalla legge dai primi anni ‘90. «Un fattore

micidiale» dice un perito al lavoro nel palazzo. Da verificare anche lo stato dell´impianto antincendio che - secondo molti

residenti - non ha funzionato: l´allarme non è scattato e l´elettricità ha continuato a essere erogata. 

Intanto, nei diversi ospedali della città, gli ustionati e i gli intossicati restano in osservazione ma le loro condizioni non

preoccupano i sanitari. Al San Raffaele è ricoverata, insieme alla madre, la bimba filippina di 5 anni con lievi ustioni e

un´intossicazione da monossido di carbonio. Al Niguarda restano ricoverati un´anziana, 81 anni, per una leggera

intossicazione da monossido. Più serie appaiono le condizioni di un ragazzo di 21 anni, arrivato al pronto soccorso con

ustioni a mani e gambe, ancora sedato e in osservazione: presto sarà trasferito nel centro grandi ustionati della stessa

struttura. Altri feriti potrebbero essere dimessi nelle prossime ore, come per esempio la famiglia italiana - marito, moglie e

due figli maggiorenni - che si trovavano in casa al momento dell´incendio, e un altro nucleo familiare egiziano. 

Per il rogo la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni, incendio e omicidio colposo. Da domani, potrebbero

essere sentiti l´amministratore del condominio e diversi residenti nel palazzo, mentre i vigili del fuoco consegneranno al

pm Elisa Moretti la loro perizia. 

Data:

17-04-2011 La Repubblica
cinque mesi lontani da casa per gli sfollati di fulvio testi - sandro de riccardis

Argomento: Pag.NAZIONALE 55



Pagina XIX - Roma

San Pietro, ecco il piano sicurezza per il 1° maggio 

Un´area di rispetto intorno alla basilica per Wojtyla beato: strade off-limits e circolazione vietata 

Il minisindaco De Giusti: "Dal Comune nessuna informazione sulla viabilità" 

LAURA MARI 

Percorsi pedonali delimitati da transenne, corsie d´emergenza per i mezzi di soccorso, aree vietate alle auto e varchi

d´accesso solo per i residenti. Sono alcune delle misure di sicurezza che saranno messe in campo, dal 30 aprile al 1°

maggio, in occasione della cerimonia di beatificazione di Giovanni Paolo II.

Intorno al perimetro del Vaticano sarà infatti prevista una zona off-limits alle vetture private, ai pullman e ai mezzi di

trasporto pubblici. Sulla carta è stata definita "area di rispetto" e prevede un lungo elenco di strade e vicoli in cui, dalle ore

19 del 30 aprile e fino alla fine della cerimonia di beatificazione, sarà vietato parcheggiare (ad eccezione dei residenti che,

al momento, sembrano essere gli unici autorizzati a lasciare l´auto in strada anche nei giorni di maggior afflusso dei

pellegrini). Nell´area di rispetto rientrano via di Porta Angelica e piazza Risorgimento, via Stefano Porcari, via

Vitelleschi, largo di Porta Castello, piazza Pia, lungotevere Vaticano (da largo Giovanni XXIII a ponte Vittorio Emanuele

II), lungotevere in Sassia, piazza della Rovere, piazza del Sant´Uffizio e la galleria Pasa. Tutte queste strade saranno

transennate e lungotevere in Sassia, piazza di Porta Cavalleggeri e piazza del Sant´Uffizio verranno divise in due corsie,

una destinata al transito pedonale e l´altra invece riservata ai mezzi di soccorso e di sicurezza. Infine, via della

Conciliazione verrà divisa in tre corsie: due laterali per i pedoni e quella centrale dedicata ai mezzi di emergenza.

Inoltre, sotto al colonnato di San Pietro, lungo tutte le traverse di via della Conciliazione e in via dei Corridori saranno

allestiti decine di bagni chimici per il milione di pellegrini che assisterà alla cerimonia di beatificazione di Wojtyla. 

«Quello che ci preoccupa è il piano mobilità - attacca la presidente del XVII municipio, Antonella De Giusti - in questi

giorni tutta l´area intorno al Vaticano è letteralmente invasa dai pullman e temiamo che il Primo maggio la situazione

possa esplodere, anche perché gli stalli per la sosta dei torpedoni sono solo quelli attualmente esistenti, nessuno in più». Il

minisindaco De Giusti sottolinea infatti che «il Campidoglio non ha minimamente coinvolto il municipio

nell´organizzazione dell´evento. La giunta capitolina - prosegue De Giusti - ci ha completamente ignorato, anche rispetto

all´ipotesi da noi più volte suggerita di attivare una convenzione speciale con il parking del Gianicolo, un´area dove i

pullman dei pellegrini potrebbero sostare senza paralizzare il traffico dell´area intorno al Vaticano». 

Secondo il minisindaco Antonella De Giusti «il Campidoglio ha gestito malissimo la comunicazione dell´evento ai

residenti. In questi giorni - prosegue - sto ricevendo decine di e-mail e lettere di protesta da parte degli abitanti del XVII

municipio, che non sanno se e come potranno circolare il 30 aprile e il 1° maggio. Sembra quasi - conclude De Giusti -

che il Comune voglia dare al mondo e ai pellegrini una pessima immagine di Roma, ma non glielo permetteremo». 

Data:

17-04-2011 La Repubblica
san pietro, ecco il piano sicurezza per il 1° maggio - laura mari

Argomento: Pag.NAZIONALE 56



Pagina XXI - Roma

Immigrati, la polemica continua Melilli (Rieti) attacca Alemanno 

Anche Foschi (pd) se la prende con il sindaco: "Continua a dire bugie l´accordo nazionale riguarda pure Roma". Oggi un

vertice col prefetto 

CECILIA GENTILE 

(segue dalla prima di cronaca)

«Ho reagito malissimo all´arrivo dei tunisini- spiega il sindaco Gianni Alemanno - perché nessuno ci ha avvertito, mentre

c´era tra l´altro l´impegno a non portare qui immigrati». «Di quale impegno parla Alemanno? - ribatte il presidente della

provincia di Rieti Fabio Melilli - Il sindaco di Roma continua a sostenere di aver ricevuto assicurazioni sul fatto che la

capitale non dovrebbe accogliere immigrati. Semplicemente, non è così. Il piano concordato con la Protezione civile

nazionale considera nel conteggio anche Roma - continua Melilli - Altro è la comprensibile richiesta formulata dalla

presidente della Regione Polverini, di attendere il primo maggio, data della beatificazione di Giovanni Paolo II».

Immediata la reazione di Alemanno: «Non capisco quali motivazioni spingano Melilli ad occuparsi degli immigrati a

Roma - dice il sindaco - La capitale non può ricevere altri immigrati perché, tra gli 8mila richiedenti asilo e i rifugiati che

già sono sul nostro territorio e i 2.500 nomadi che sono negli accampamenti, non è più in grado di accogliere altre

persone. Ciò non toglie che la Regione Lazio e la Provincia di Roma faranno la loro parte». Ancora Alemanno. «Abbiamo

avuto precise garanzie dalla Protezione civile nazionale e dal prefetto di Roma, con l´unica eccezione dei minori non

accompagnati». «Alemanno dice bugie - accusa Enzo Foschi, consigliere regionale del Pd - Apprendiamo con sgomento

che tutte le dichiarazioni fin qui rilasciate dal sindaco sul fatto che nessun profugo sarebbe stato ospitato a Roma sono

false». 

Intanto oggi nella caserma De Carolis di Civitavecchia riprenderà il rilascio dei permessi di soggiorno, dopo i 52

autorizzati sabato. Gli ospiti verranno fatti uscire a scaglioni di cinque, sei persone, accompagnate alla stazione da

personale volontario della Protezione civile e da mediatori culturali. «L´operazione sta volgendo al termine», dice

l´assessore con delega alla Protezione civile Andrea Pierfederici. 
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Immigrati/ Ancora sbarchi, 30 mln per piano accoglienza 

Maroni scrive Malmstrom e chiede "una serie di misure urgenti" 

Maroni scrive Malmstrom e chiede "una serie di misure urgenti" 

  

Roma, 16 apr. (TMNews) - Mentre a Lampedusa riprendono gli sbarchi degli immigrati, parte con un primo stanziamento

di 30 milioni di euro il piano di accoglienza. E' stata infatti firmata dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,

l'ordinanza sulle disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza immigrazione: l'ordinanza nomina il capo Dipartimento

della Protezione civile, Franco Gabrielli, "Commissario delegato per l'emergenza umanitaria legata all'eccezionale

afflusso di cittadini provenienti dal Nord Africa". E' così operativo il piano per l'accoglienza dei migranti e dalla tendopoli

allestita nella caserma Adolfato di Santa Maria Capua Vetere sono iniziati i primi trasferimenti di chi ha ottenuto il

permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari nei centri individuati nelle varie Regioni, come previsto dal

Piano. I primi gruppi di persone sono già in arrivo in Campania, Molise e Lazio. Partiti anche i migranti che saranno

sistemati tra Marche, Puglia, Basilicata e Calabria, mentre in serata, partiranno gli ultimi gruppi di persone, con arrivo

previsto nella mattinata di domani in Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli

Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Oltre all'Abruzzo ancora alle prese con il sisma, sono

escluse da questa prima fase di attivazione del piano la Sardegna - "per motivi logistico-organizzativi" - e Umbria,

Toscana e Sicilia, che nei giorni scorsi hanno già provveduto, nelle more di attuazione del piano, ad assistere un numero

di migranti pari o superiore a quello previsto. Intanto a Lampedusa, continuano gli sbarchi. Nell'isola siciliana nella notte

è stata intercettata a 23 miglia a Sud un'imbarcazione con a bordo 46 tunisini, mentre 221 immigrati sono stati salvati

stamattina a largo dell'isola da guardia costiera e marina militare che li hanno trasbordati sulle motovedette: gli immigrati,

comprese molte donne e decine di bambini, erano a bordo di un barcone di circa 15 metri, che a causa delle condizioni

proibitive del mare ha rischiato di affondare. I migranti hanno poi raccontato di essere partiti 4 giorni fa da Misurata, in
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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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16 aprile 2011 

  

 Sono arrivati attorno a mezzogiorno nel centro organizzato dalla Croce rossa e dalla Protezione civile a Bresso, alle porte

di Milano, duecento migranti provenienti da Lampedusa che saranno poi accolti in varie strutture della Lombardia. 

 Si tratta di tunisini tutti di sesso maschile, sbarcati nelle scorse settimane sulle coste italiane, che hanno il permesso di

soggiorno temporaneo per motivi umanitari che dà loro diritto a rimanere regolarmente in Italia per almeno 6 mesi.

Arrivati in pullman, già nel pomeriggio verranno trasferiti nelle strutture stabilite nel quadro di un accordo tra

associazioni e istituzioni. Secondo l'accordo stabilito in Prefettura ieri a Milano, 99 saranno ospitati nelle strutture delle

Caritas lombarde o in quelle collegate. «Permesso di soggiorno e accoglienza diffusa sono stati i requisiti chiesti da

Caritas sin dall'inizio per affrontare l'emergenza degli sbarchi di questi mesi. Questi principi sono alla base del piano di

intervento deciso in Prefettura ieri a Milano Per questo siamo stati ben lieti di offrire la nostra piena collaborazione alle

istituzioni», ha dichiarato don Roberto Davanzo, delegato regionale delle Caritas Lombarde.

 Centosei gli immigrati arrivati in Veneto 

Altri 106 immigrati, tutti muniti di permesso di soggiorno temporaneo, sono arrivati in pullman alla base militare di

Caluri, a Villafranca (Verona). 

Di questi. 34 troveranno ospitalità nel veronese, mentre gli altri in alcune delle altre province venete. «Si tratta - ha detto

il prefetto di Verona Perla Stancari - di adulti in possesso del permesso di soggiorno umanitario e quindi con piena facoltà

di libera circolazione». 

  A Lampedusa protestano i tunisini destinati ad essere rimpatriati 
Intanto a Lampedusa si è accesa questa mattina la protesta tra i tunisini destinati ad essere rimpatriati, così come previsto

dall'accordo siglato nelle scorse settimane dal ministro Maroni con il governo di Tunisi. Secondo quanto riferito dalle

forze dell'ordine presenti davanti al centro d'accoglienza di Contrada Imbriacola, infatti, i maghrebini rifiutano il

trasferimento in aeroporto dove li attende il primo dei due aerei che oggi dovrebbe rimpatriare i primi 30 nordafrican

  La Francia fa passare i tunisini con permesso di soggiorno 

Hanno passato i controlli della polizia francese, alla stazione di Mentone, i tunisini che questa mattina hanno ritirato i

permessi di soggiorno temporaneo al commissariato di Ventimiglia. La gendarmerie è salita sul treno, ha controllato i

documenti e ha fatto proseguire i migranti verso Nizza. I tunisini, una ventina in tutto, sono stati controllati due volte dalla

polizia francese, a Garavan e a Mentone. Tra loro soltanto due sono stati fatti scendere dal treno, perchè non avevano il

permesso di soggiorno temporaneo.

 

16 aprile 2011
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Immigrazione. Primo bilancio dei costi sostenuti a partire dal 12 febbraio: per il residence di Mineo impiegati 1,2 milioni

Stima delle spese sostenute dal 12 febbraio per l'emergenza immigrazione

Dieci milioni di fondi per i Cie, sei al noleggio di navi per spostare i migranti - I VOLI DI RIENTRO - Per affittare un

aereo servono 70mila euro, ciascun immigrato è accompagnato da due poliziotti cui va l'indennità di missione

ROMA Costa cara l'emergenza immigrazione. In queste ore si sta ultimando l'ordinanza di protezione civile per

accogliere in tutte le regioni eccetto l'Abruzzo profughi e tunisini con il permesso temporaneo di protezione umanitaria.

Questi ultimi, alla fine, dovrebbero essere poco più di 8mila. E per «il primo impatto» - quello dei prossimi mesi - la cifra

prevista dall'ordinanza in arrivo è pari a 110 milioni. Anche se erano girate stime molto più alte. Si vedrà alla fine

dell'anno. Intanto sono ormai delineate le spese sostenute dall'inizio dell'emergenza umanitaria, dichiarata dal Governo il

12 febbraio e gestita dal commissario Giuseppe Caruso, prefetto di Palermo, che curerà fino al 30 giugno il passaggio di

consegne mentre Franco Gabrielli, capo della protezione, diventa il nuovo commissario straordinario non appena

l'ordinanza sarà firmata da palazzo Chigi. Si può fare, dunque, un primo consuntivo delle spese già fatte. Il «residence

degli aranci», la struttura a Mineo, in provincia di Catania, dove il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha voluto

convogliare finora gli immigrati che hanno richiesto asilo ed erano ospitati in tutta Italia, è stata espropriata. E sono stati

fatti lavori di manutenzione ordinaria: il costo mensile per la requisizione è di 600mila euro; a fine aprile saremo già al

doppio. Uno degli oneri più pesanti, poi, riguarda il noleggio delle navi civili per il trasporto degli immigrati da

Lampedusa ai centri soprattutto tendopoli sparsi sul territorio. Una prima stima di massima si può fare attorno ai 6

milioni, ma (siccome non tutte le compagnie hanno ancora presentato il conto) il totale potrebbe lievitare fino a 15-16

milioni. Le prefetture, poi, dovranno avere rimborsi per l'allestimento delle stesse tendopoli, strutture tra l'altro che

scompariranno in pochi giorni sostituite dal sistema di accoglienza definito dalla Protezione civile con le Regioni. La

somma necessaria, in questo caso, dovrebbe ammontare a circa 10 milioni. Una cifra analoga, poi, servirà in fretta per

Cda (centri di accoglienza), Cie (centri di identificazione ed espulsione) e Cara (centri accoglienza richiedenti asilo). Il

motivo è presto detto: lo stanziamento 2011 per i centri era stato tarato su quello 2010, anno che ha registrato il minimo di

presenze a causa dell'azzeramento degli sbarchi. Nei Cie, in particolare, le presenze erano dimezzate e i fondi necessari di

conseguenza. Dopo il maxi-esodo di inizio anno i centri si sono tutti riempiti in un baleno erano le prime strutture da

utilizzare, poi si è passati alle tendopoli perciò ora occorre pagare il raddoppio o quasi delle presenze: servono, in

sostanza, una decina di milioni. Un capitolo a parte, poi, lo merita il costo dei voli di rimpatrio. Sono al momento un

segnale visibile dell'accordo con la Tunisia, un mezzo di deterrenza per gli sbarchi - che tuttavia proseguono, sia pure in

modo incostante -, una dimostrazione al resto d'Europa di una politica sull'immigrazione non proprio lassista. Peccato che

la Tunisia ci abbia imposto di riportare in patria non più di 30 connazionali per ogni volo. Se ne fanno due, tutti i giorni,

da giovedì della scorsa settimana. Ogni volo costa, per il noleggio dell'aereo, tra i 50 e i 70mila euro. E ogni straniero è

accompagnato da due uomini delle forze dell'ordine, con un'indennità complessiva di missione a testa di 100 euro al

giorno: ogni viaggio, dunque, implica circa 6mila euro di costo di personale (60 agenti). Un mese di rimpatri, insomma,

può pesare sul bilancio statale fino a 4,5 milioni. Il rischio è che prima o poi si debba fare una valutazione di

costo/efficacia. Di fatto, a oggi ci sono circa 30 milioni già in carico, voli di rimpatrio esclusi. A questi saranno aggiunti i

110 milioni del fondo di protezione civile. Ma molti pensano che queste somme, alla fine, non saranno sufficienti.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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La gestione. La previsione dell'intelligence: «Presto un'ondata di persone dalla Libia» 

PRIMI PERMESSI - Consegnati ieri 60 visti semestrali a Firenze, nell'arco di 48 ore le procedure partiranno in tutte le

province

ROMA «La fase acuta dell'emergenza si è conclusa». Parola del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che sottolinea:

«L'accordo con la Tunisia comincia a funzionare, ma non dobbiamo abbassare la guardia - precisa perché l'emergenza è

tutt'altro che conclusa». Se pure il fronte con Tunisi si fosse risolto ma va confermato sul medio periodo gli sbarchi dalla

Libia sono una possibilità concreta e pressante. Ne ha parlato ieri al Copasir (comitato parlamentare per la sicurezza della

Repubblica) il direttore dell'Aisi (agenzia informazioni e sicurezza interna), generale Giorgio Piccirillo. Il regime di

Gheddafi non ha più interesse né è in grado di bloccare la ripresa dei traffici di esseri umani verso l'Italia. E il

vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, ha parlato di «oltre 100mila rifugiati politici che possono

cercare di lasciare la Libia. Se è vero che Gheddafi vuole utilizzare l'emigrazione di massa come arma c'è da

preoccuparsi». Ettore Rosato (Pd), membro del Copasir, lancia però una stoccata a Maroni: «Il ministro dell'Interno è

ottimista sulla conclusione della fase acuta dell'emergenza umanitaria: se davvero è così, Maroni sostiene Rosato deve

allora dar ragione all'Europa e cambiare completamente atteggiamento, magari recuperando un tono diplomatico alquanto

compromesso nelle ultime ore». Va avanti, intanto, il confronto tra Regioni, Province, Comuni e Protezione civile per

definire il piano di accoglienza di rifugiati e nordafricani con il permesso di soggiorno temporaneo. Un sistema che

dovrebbe decollare in pochi giorni. Non tutto fila liscio, però. Ai governatori è stata consegnata la bozza di ordinanza che

prevede «l'equa e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari fra tutte le Regioni» con un primo stanziamento

di 110 milioni di euro. Ma le reazioni non sono state positive. «Abbiamo proposto una serie di emendamenti al

provvedimento» ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, e il vicepresidente, Michele Iorio, ha

aggiunto che «l'ordinanza non è chiara sul punto che riguarda i fondi. Chiederemo maggiore chiarezza sul fatto che sia a

carico dello Stato sia l'accoglienza dei profughi che dei clandestini». Mentre il presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino,

ha inviato una lettera al capo della Protezione civile, Franco Gabrielli neo commissario straordinario per l'emergenza

immigrazione per manifestare la preoccupazione emersa fra i Comuni e chiedere l'esclusione delle spese per la gestione di

questa emergenza dalle regole del patto di stabilità. Da parte sua, il capo della Protezione civile attende ancora l'ok del

ministero dell'Economia che dovrà assegnare i 110 milioni di euro. Intanto il ministero dell'Interno comincia a consegnare

i primi permessi di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, tessere elettroniche formato carta di credito. Le prime,

circa un centinaio, sono state già consegnate in Toscana (sessanta solo a Firenze) e Umbria dagli uomini del dipartimento

di pubblica sicurezza. Le operazioni in tutta Italia avverranno con gradualità in questi giorni. Una volta consegnato il

permesso, all'immigrato saranno date indicazioni sulla struttura dove potrà essere ospitato. L'interessato, però, è libero di

non aderire alla proposta e circolare liberamente sul territorio nazionale e, stando alle affermazioni di Maroni e del

premier Berlusconi, in tutta l'area Schengen. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Centro. Mercato fermo: la regione viene considerata area a rischio - All'Aquila chi vende una casa chiede ancora la

quotazione piena 

«Il mercato è completamente fermo per colpa del terremoto; anche i Paesi che non hanno subito danni hanno visto

scomparire ogni tipo di interesse perché è passato il messaggio che l'Abruzzo è una terra pericolosa mentre un terremoto

di quell'entità si verifica una volta ogni 300 anni: è stato soprattutto un problema di comunicazione». A un anno dal

terremoto dell'Aquila il messaggio di Paola Ardizzola dell'agenzia La Base, senza una sede stabile da un anno, è quello di

dare fiducia a una regione che ha bisogno di rinascere. In un contesto di enorme difficoltà l'unica situazione in

controtendenza è quella dell'aquilano Santo Stefano di Sessanio, aderente ai Borghi più belli d'Italia ma soprattutto

rivitalizzato, qualche anno fa, da Daniele Kihlgren, un imprenditore italo-svedese che ha comprato mezzo borgo per

restaurarlo e realizzare un albergo diffuso che è diventato un punto di riferimento per il turismo di qualità internazionale.

«Qui il mercato registra prezzi più alti anche del doppio rispetto ad altri borghi poco lontano con caratteristiche simili

spiega Ardizzola ma l'interesse internazionale e la scarsa offerta fanno sì che i prezzi siano intorno ai 100mila euro per

una casa tra 80 e 100 metri quadri da restaurare». La riqualificazione di queste case antiche in pietra può arrivare quasi a

raddoppiare la cifra di acquisto. La stessa casa a Navelli, anche lui nel club dell'Anci, costa circa 40mila euro, che salgono

verso i 90mila in caso di casa restaurata. «Il paradosso continua Ardizzola è che i prezzi in tutta la zona non sono scesi

perché le case rimaste sul mercato sono quelle che non hanno subito danni dal terremoto e i proprietari ne rivendicano la

solidità e il valore, il problema è che è tutto fermo». Fuori dal club ma meritevole di citazione è senz'altro Castelvecchio

Calvisio dove una casa di 100 metri quadri ristrutturata per tre quarti costa 75mila euro. «Il turismo si sta un po'

riprendendo conclude Ardizzola ma mancano ancora i servizi ed è mordi e fuggi perché manca una politica di

investimenti che lo valorizzi». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Immigrazione. Ieri lunga fila alla questura di Ventimiglia per avere il permesso e poi prendere il treno 

Ma è giallo con Parigi che nega: non risultano ingressi dall'Italia - SUL TERRITORIO - Pochi sbarchi a causa del

maltempo, intensificati i trasferimenti dei profughi al Nord. Alemanno: via gli immigrati da Roma

ROMA Ufficialmente non è successo nulla e non è cambiato nulla. Ma ieri una ventina di tunisini con in mano il

permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla questura di Ventimiglia una card arancione tipo carta di credito - dopo

un doppio controllo della polizia francese a Garavan e a Mentone hanno passato il confine in treno per raggiungere Nizza.

Solo ventiquattro ore prima era stata proprio la prefettura nizzarda a confermare che il permesso italiano non era

sufficiente e che per entrate in Francia serviva anche il passaporto. Ma il documento rilasciato dal Viminale e definito

"titolo di viaggio" evidentemente è stato considerato di valore equivalente alla prova dei fatti. E dunque le porte si sono

aperte. Per Parigi, che ha reagito alla notizia con una nota del ministero dell'Interno dopo una puntuale verifica con la

prefettura delle Alpi Marittime, il «via libera» non esiste. Non risultano ingressi di migranti dall'Italia e non ci sono fatti

nuovi. Le regole restano quelle fissate dalla circolare inviata il 7 aprile scorso del ministro Claude Gueant a tutti i prefetti

e che riprende le regole di Schengen: se i migranti hanno un passaporto valido, risorse sufficienti alla propria sussistenza

(tra 20 e 62 euro) e nessuna pendenza penale allora possono entrare nel Paese. Parigi ha escluso anche l'ipotesi di una

modifica delle disposizioni a livello locale, di regione o dipartimento. «La prefettura delle Alpi Marittime applica la

circolare del ministro del'Interno», ha dichiarato da Nizza la responsabile della comunicazione del prefetto, ricordando

che ciò significa controlli «caso per caso» su chi cerca di varcare la frontiera. «Se rispettano questi criteri - ha tenuto a

sottolineare - l'immigrato in arrivo dall'Italia viene ovviamente lasciato passare». Ieri, in una giornata punteggiata dalle

notizie di rilascio di decine e decine di permessi temporanei in varie città (oltre a Ventimiglia sono stati consegnati a

Roma, Civitavecchia, Potenza e Trapani) il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, è tornato ad auspicare la collaborazione

francese. «Francamente ha detto il ministro questa ostinazione nel dire sempre no invece che dare una mano all'Italia, per

far sì che tutti costoro siano rimpatriati in tempi rapidi, mi pare il contrario dello spirito europeo che ha consentito la

libera circolazione: spero che si riesca a convincere i francesi nel vertice del 26 aprile che è meglio collaborare piuttosto

che mostrare i muscoli, perché è interesse comune». Intanto si intensificano gli arrivi di immigrati tunisini nelle città del

Nord. Nel corso del pomeriggio sono arrivati a Torino i primi 90 profughi che il Governo ha destinato al Piemonte,

mentre altri 106 migranti sono arrivati in Veneto dove, come ha riferito il governatore Luca Zaia, hanno poi preso il treno

per la Francia. Mentre a Roma non si placano le polemiche sull'arrivo di un centinaio di immigrati. Il sindaco Gianni

Alemanno ha affermato che la vicenda è stata gestita «malissimo» perchè le istituzioni «non sono state avvertite,

un'accusa respinta dal Dipartimento della Protezione civile. I 40 tunisini rimasti, ha aggiunto il sindaco, «verranno portati

via da Roma in due giorni». Sul fronte degli sbarchi la «tregua» ha tenuto a causa del maltempo (venerdì erano arrivati

267 extracomunitari, tra tunisini e subsahariani) mentre nella tendopoli di Manduria sono stati rafforzati i controlli dopo le

intemperanze di alcuni ospiti. «La situazione è certamente destinata a migliorare a partire dai prossimi giorni - ha

assicurato il sottosegretario Alfredo Mantovano - quando ai tunisini accolti nella tendopoli saranno distribuiti i permessi

di soggiorno». Più critica la situazione nel centro di accoglienza di Pozzallo (Ragusa) dove le lungaggini burocratiche per

le richieste di asilo politico hanno innervosito gli extracomunitari che hanno inveito contro carabinieri e poliziotti. C'è

stato anche uno scontro: un finanziere, un poliziotto, un carabiniere e tre migranti sono rimasti feriti. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Mondo
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Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Magnitudo 5,9 a nord di Tokyo

foto Ap/Lapresse

06:00 - Un terremoto di magnitudo 5,9 è stato registrato questa mattina a nord di Tokyo, dove gli immobili hanno tremato

a lungo. La notizia è stata diffusa dall'Agenzia meteorologica giapponese. L'epicentro della scossa, avvenuta alle 11:19 (le

3:19 in Italia) è stato localizzato nella zona sud della prefettura di Tochigi, con ipocentro a 70 chilometri di profondità.
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16-04-2011 TGCom
Scossa di terremoto in Giappone
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Cronaca

18.4.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Registrata scossa di magnitudo 2.7

foto Ansa

01:08 - Una scossa sismica di magnitudo 2.7 è stata avvertita dalla popolazione tra i comuni di Castel San Vincenzo,

Cerro al Volturno e Rocchetta Nuova, in provincia di Isernia. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione civile non risultano danni a persone o cose.
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Dopo arrivo a Roma, a Grottarossa, di un centinaio di tunisini  

Roma, 16 apr. (TMNews) - "La cosa è stata gestita malissimo. Le istituzioni non sono state neanche avvertite. Né io né il

presidente della Regione Lazio. Mi sono molto adirato per il modo di procedere". Così il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno in merito alla vicenda dell'arrivo, nella serata di ieri, di un centinaio di tunisini, provenienti da Lampedusa e

trasportati in pullman in un'area verde nei pressi di via Grottarossa, a Roma.

Il sindaco Alemanno ha poi spiegato: "Abbiamo parlato con chiarezza della situazione di Roma che è già al limite e ben

oltre", concetto questo ribadito già in passato. In merito alla gestione di chi arriva nel porto di Civitavecchia il sindaco ha

precisato: "Ci deve essere l'impegno del Governo e della protezione civile nazionale di sistemare i tunisini fuori dall'area

metropolitana di Roma. Diverso è il discorso della Regione Lazio. C'era un patto che va rispettato".
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