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TERREMOTO, ALTRA NOTTE DI PAURA: PIÙ DI 30 SCOSSE

Roma - Il bilancio parla per ora di 17 vittime. Secondo le prime stime, i danni ammonterebbero a cinque miliardi.

Governo vara misure finanziarie per emergenza: benzina +2 cent., rinviati tributi

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - È stata un'altra notte di paura, per le popolazioni colpite dal sisma in Emilia Romagna. Nella notte appena

trascorsa, infatti, le scosse sono state più di 30, e hanno interessato le province di Modena, Ferrara e Mantova. Più

precisamente, dalla mezzanotte di ieri alle 6.30 i sismografi hanno fatto registrare 32, delle quali la più rilevante ha avuto

luogo alle 6.20 con epicentro a Finale Emilia e di magnitudo 3,6. E secondo le prime stime, i danni del sisma sarebbero

pari a quasi 5 miliardi, di cui 3,2 – annota il Sole 24 ore a – nei cinque comparti produttivi principali. “L'area colpita –

dice il vicepresidente di Confindustria Gaetano Maccaferri – rappresenta circa il 10 per cento del Pil della regione, l'uno

per cento del pil nazionale, ovvero 15 miliardi di output, con un export superiore al 35 per cento”. Sono almeno 500 gli

stabilimenti danneggiati, 12-13 mila i posti di lavoro a rischio sui 60 mila complessivi dell'area. E proprio sul crollo negli

stabilimenti si sta concentrando l'attività della magistratura. “Le indagini affidate ai sostituti Maria Angela Sighicelli e

Luca Guerzoni ipotizzano l'omicidio colposo plurimo, le lesioni personale colpose e la violazione delle norme edilizie”

scrive Nino Cirillo sul Messaggero che annota come “a queste ipotesi possa aggiungersi o sovrapporsi anche quello di

disastro colposo” mentre la procura”smentisce che vi siano indagati”.

Ieri il governo ha varato le misure finanziare l'emergenza terremoto attraverso l'aumento dell'accisa di due centesimi sulla

benzina e l'utilizzo del “tesoretto” recuperato dalla spending review: risorse per 2,5 miliardi. Di questi 500 milioni

arriveranno dall´aumento di due centesimi dell´accisa sui carburanti, che termina il 31 dicembre, mentre un miliardo per il

2013 e un altro per il 2014 dalla spending review. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Antonio Catricalà non ha

escluso un aumento dell'Iva in ottobre, “visto che proprio i 4,2 miliardi che il governo conta di recuperare dalla revisione

della spesa pubblica dovrebbero servire a sterilizzare il rialzo dell´imposta – scrive Valentina Conte su La Repubblica. Sul

fronte benzina, intanto, il ministro Passera si appella ai petrolieri perché riducano il prezzo industriale del carburante,

evitando di trasferire alla pompa il rincaro delle accise. Il pacchetto “terremoto”, varato ieri dal Consiglio dei ministri,

prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione e riparazione di case e scuole danneggiate dal sisma

e il ripristino dei servizi pubblici. Ma anche indennizzi alle imprese e interventi su beni artistici e culturali, oltre che

misure ad hoc per rimettere in moto l'economia bastonata delle zone terremotate, sotto forma di credito agevolato e fondi

di rotazione.

Nel frattempo, vengono sospesi sfratti, rate di mutuo, versamenti di tributi e tasse statali e locali, come Irpef, Ires, Iva,

Irap, addizionali. Acconto Imu di giugno compreso. Mentre i Comuni interessati potranno derogare dal Patto di Stabilità e

spendere per la ricostruzione”. Una misura quest'ultima che - annota Roberto Bagnoli sul Corriere della Sera – “dovrebbe

valere circa 2 miliardi di euro. Ma è una cifra ipotetica, valutata sul calcolo provvisorio dei danni alle imprese e al tessuto

sociale e produttivo delle zone danneggiate dal sisma. E al netto degli aumenti varati per la benzina e delle misure fiscali.

Infatti il comunicato del governo parla di un ‘limite definito' di sforamento senza quantificarlo. Resta comunque

importante il fatto ‘politico': il governo dei tecnici e del rigore per la prima volta accoglie l'idea di aprire un varco nella

possibilità di sforare la spesa, anche se sotto la pressione dell'emergenza. ‘Di fronte alla drammaticità degli eventi il

governo si è immediatamente impegnato — ha spiegato il ministro per gli Affari europei Enzo Moavero, appena tornato

ieri sera da Bruxelles proprio per discutere di bilancio europeo — per preparare il terreno in modo che nei territori colpiti

si possano fare investimenti per la crescita al di fuori del patto'. La commissione capirà e dai partner è quasi scontato il via
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Emilia, addio alle torri. Mille anni di storia in polvere  

  

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 14:20 

Roma - (Adnkronos) - I paesi emiliani, feriti dal terremoto, che continua a colpire e devastare, perdono i loro simboli.

Nell'intera Emilia Romagna vi sono ben 573 fra torri singole, castelli e opere di fortificazione. Sugli interventi da

compiere, l'Adnkronos ha messo a confronto Margherita Guccione, direttore del Maxxi Architettura, il critico d'arte

Philippe Daverio e l'architetto Paolo Desideri 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Una terra che non sarà più la stessa e che, con il crollo di torri e campanili che ne

caratterizzano il paesaggio, potrebbe perdere la sua identità storica. I paesi emiliani feriti dal terremoto, che continua a

colpire e devastare, perdono i loro simboli. Nell'intera Emilia Romagna vi sono ben 573 fra torri singole, castelli e opere

di fortificazione in generale. Una 'foresta' cresciuta nei secoli, dal medioevo alla stagione dei comuni, in funzione militare

e identitaria, che tocca il suo culmine numerico nel Piacentino con 143 strutture. Quanto ai campanili, la regione

ecclesiastica dell'Emilia Romagna conta 2.691 parrocchie, quindi almeno altrettanti campanili. Proprio su torri e

campanili, in generale su edifici storici e chiese, si è accanito il terremoto, con danni che sono ancora in corso di

quantificazione. Sul rischio che la modifica dell'identità paesaggistica emiliana sia permanente, sugli interventi da

compiere, l'Adnkronos ha messo a confronto Margherita Guccione, direttore del Maxxi Architettura, il critico d'arte

Philippe Daverio e l'architetto Paolo Desideri, che ha firmato il progetto per la nuova stazione di Roma Tiburtina. "Di

fronte a ferite così forti del paesaggio -afferma Guccione- l'Emilia non sarà più come una volta. Gli interventi post-sismici

stravolgeranno il territorio. Ci sarà una trasformazione del paesaggio. E per questo è importante che simboli, come

appunto le torri, restino i segnali di una storia urbana". D'altra parte, la lezione che arriva dalle regioni, dove si sono

verificati in passato, eventi sismici insegna che la realtà italiana è mutata radicalmente. "Basta guardare il paesaggio

dell'Irpinia e dell'Umbria. L'Italia è costellata di problemi di questo genere". I paesi emiliani che ancora tremano "non ci

saranno piu'", per come erano prima delle scosse. Per Guccione è in atto "un altro triste episodio di una storia che

modifica il territorio. Quella terra non ci sarà più".  

  

Il direttore del Maxxi Architettura punta sul recupero dei luoghi feriti senza violarne lo spirito: "Bisogna ridare senso alla

vita di una comunità. L'esperienza mi fa propendere -osserva- verso l'attenzione nei confronti del comune sentire di una

collettività duramente colpita. E' necessario dare la priorità a questo atteggiamento che, nel passato, ha portato alla

formula 'dove era come era'". Da esperto di recupero architettonico, Guccione sottolinea come questo tipo di intervento

"ha dato un senso più forte alla ricostruzione. Non è il caso di costruire con segni contemporanei, perché è prevalente il

sentire della comunità ferita". Della necessità di restituire "la linea d'orizzonte che esisteva già prima" recuperando il

paesaggio ferito, parla anche Philippe Daverio: "A mio avviso -spiega- in questo momento bisogna dimostrare una

muscolatura che al Paese è mancata a lungo, immaginando di essere come nel Settecento. Ovvero ricostruendo meglio. E

utilizzando questa catastrofe per ripensare queste citta'". Nel Settecento, ricorda Daverio, si costruiva "in stile

settecentesco. Forse è venuto il momento di smetterla di avere paura di dialogare con il passato". In altri termini,

ricostruendo una torre "non esattamente com'era, ma magari diversa. Oppure con la stessa sagoma ma con materiali
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diversi". La morale per il Daverio è chiara: "Dobbiamo avere il coraggio di affrontare il tema della mutazione dell'eredità.

Un dibattito complicatissimo. Forse, però, è giunto il momento di affrontarlo". Si potrebbe realizzare in Emilia "un

laboratorio di idee, anche perché l'Italia, che un secolo fa era uno dei Paesi più belli del mondo, ora è diventato uno dei

più brutti, se paragonato agli altri Stati europei". 

  

Questo è il momento, per Daverio, "nel quale lo slogan che noi abbiamo lanciato, 'Save Italy', diventi importante. Perché

l'Emilia è una delle tante culle dell'Occidente. Sarebbe intelligente immaginare un contributo internazionale alla sorti

dell'Italia". Ma Daverio si spinge anche oltre: "Vorrei che nel 2015 si facesse un Expo dell'Italia. Senza costruire dei

capannoni che verranno demoliti, ma facendo un Expo diffuso, capace di mostrare le ricchezze italiane". Quanto poi alle

ricostruzioni del passato, Daverio vede soltanto due casi fortunati: quelli di Tuscania e del Friuli, "diventati dei presidi di

estetica territoriale". Il futuro dell'Emilia, insomma, diventa un ambito di ampio e diffuso dibattito. E gli esperti si

orientano su posizioni opposte. Con un unico punto di contatto. Le 'vecchie' contrade emiliane hanno perso i loro simboli.

Il terremoto ha impresso una forte accelerazione "nella trasformazione del territorio", spiega l'architetto Paolo Desideri,

"una trasformazione incessante che non può essere congelata. Il territorio si è sempre modificato. Il nostro compito è

quello di interpretare il territorio e portarlo avanti". L'evento terremoto "mette a nudo la necessità di una riflessione

dell'opportunità di trasformazione del territorio. Ci saranno alcuni manufatti che verrà la pena ricostruire e altri no".

L'importante, al di là delle torri, è "assicurare qualità ai territori. L'eccellenza italiana non è solo relativa alla

conservazione, ma anche all'interpretazione dei contesti". Quale la sorte allora per le terre offese e prive dei loro

campanili? "Non esiste in assoluto -conclude Desideri- una propensione tutta nella direzione del restauro o tutta nella

direzione dell'abolizione. Il terremoto ci impone di valutare le questioni caso per caso", guardando, cioè, al "singolo

territorio e del significato che ha capendo così l'opportunità e il senso di un intervento ". 
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Terremoto: 'servono 50 biciclette', Salvaiciclisti organizza la raccolta 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 13:41 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Liquefazione del terreno, un fenomeno che l'Italia sta scoprendo dopo il tragico sisma in

Emilia: e le strade diventano impraticabili in macchina. Il fenomeno e' particolarmente accentuato nei due paesi di Cento e

S.Agostino, nel ferrarese, e da qui la richiesta di chi sta organizzando i campi per gli sfollati: "mandateci biciclette,

servono a volontari, pompieri e bambini" . L'appello e' stato raccolto dalla campagna #salvaiciclisti, che sul suo sito lo

rilancia e organizza la raccolta. "Se hai una bicicletta funzionante e/o una pompa di cui sei disposto a privarti puoi metterti

in contatto con terremotoemilia@salvaiciclisti.it. Invitiamo ovviamente anche i costruttori di biciclette a voler partecipare

a questa iniziativa. Se siete a conoscenza di ulteriori esigenze della popolazione emiliana colpita dal terremoto a cui la

rete #salvaiciclisti possa contribuire in qualche modo, siete pregati di contattarci tramite info@salvaiciclisti.it" 
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Emilia, nuova scossa magnitudo 4. 

  

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 17:36 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Sisma senza fine, la terra ha tremato 77 volte dalla notte in pianura padana tra i 15mila sfollati.

Terremoto anche al Sud, tra province Potenza e Salerno. Cgil: "Centomila anziani in difficoltà". Primi aiuti dall'aumento

della benzina, polemica. 17 le vittime. Scatta nel modenese l'allarme sciacalli.  Monti: "Nessuno sarà lasciato solo" (

VIDEO). Addio alle torri. Mille anni di storia in polvere. Miur: anno scolastico valido anche senza limite di 200 giorni di

lezione. Manifestazione sindacati slitta dal 2 al 16 giugno. Le immagini dall'alto delle zone colpite /VIDEO. L'intervento

dei Vigili del fuoco (FOTO)

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos/Ign) - Sisma senza fine in Emilia dove una nuova scossa forte è stata registrata dall'Istituto di

Geofisica e Vulccanologia alle 16.58 con magnitudo 4.0 a una profondità di 5,8 km tra le province di Modena, Reggio

Emilia e Mantova. 

  

La terra ha continuato a tremare per tutta la notte. Sono state ben 77 le scosse registrate dalla mezzanotte a questa mattina

in pianura padana generando nuova paura tra i 15.000 sfollati che vivono per lo più nelle tende. Della serie di scosse tre

sono state "di magnitudo superiore o uguale a 3", sottolinea l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

  

"L'ultimo evento significativo (magnitudo 3) è avvenuto alle 10.00, mentre il più forte è stato registrato alle ore 6.21 con

magnitudo 3.6 - prosegue l'Ingv - L'attività sismica di queste ore si è concentrata principalmente nel settore occidentale

della struttura, dove si erano registrati i forti eventi del 29 maggio (presso i comuni di Camposanto, Cavezzo, Medolla,

San Felice sul Panaro, Mirandola, in provincia di Modena). La scossa più forte delle 6.21, con magnitudo 3.6, è avvenuta

invece nel settore centrale della struttura, presso Finale Emilia, con una localizzazione prossima a quella dell'evento di

magnitudo 5.9 del 20 maggio. Non si sono osservate migrazioni dell'attività sismica in settori diversi da quelli attivi in

precedenza".  

  

 Il bilancio delle vittime è salito a 17 vittime. Ieri è stato recuperato il corpo del quarto operaio, un giovane di 25 anni, che

risultava disperso dopo il crollo del capannone dell'Haemotronic avvenuto a Medolla, in provincia di Modena, a causa del

sisma. Mentre, secondo i dati del sindacato dei pensionati della Cgil, "sono oltre 100.000 gli anziani e i pensionati che si

trovano" in difficoltà.  

  

A Cavezzo, riporta l'assessore della Provincia di Rimini Mario Galasso racconta: "La paura nella gente è palpabile, circa

600 persone hanno montato le proprie tende in vari punti del paese per sfuggire al rischio dei crolli e di nuove scosse". I

funzionari e i volontari riminesi, che gestiscono il campo di accoglienza di Cavezzo, stanno organizzando l'allestimento di

un secondo campo. In attesa di rinforzi, al momento tra i volontari a lavoro, 12 sono addetti alla cucina da campo che

prepara tra i 500 e i 600 pasti quotidiani. 
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Intanto, prosegue il lavoro dei tecnici per il monitoraggio e le verifiche sulla stabilità degli edifici. In particolare, il centro

storico di Modena presenta un percorso a ostacoli tra transenne e tratti di strade sbarrati per il pericolo di caduta di

calcinacci. Da ieri continuano i lavori per la rimozione, in via precauzionale, di tutte le sfere di granito ornamentali poste

in cima alla Chiesa del Voto. Una di esse, infatti, è precipitata al suolo martedì, senza però causare danni alla persone.  

  

Preoccupa nel frattempo il fenomeno dello sciacallaggio. Oltre a Modena anche al Centralino unificato della Protezione

Civile di Reggio Emilia stanno giungendo numerose segnalazioni di persone di una non meglio precisata Protezione civile

che a piedi o in auto, in certi casi scortata addirittura dalla polizia municipale, starebbero girando per la Bassa invitando

ad abbandonare le case in vista di nuove scosse. "Si tratta di impostori che agiscono presumibilmente per mettere in atto

azioni di sciacallaggio", spiega la Provincia di Reggio Emilia.  

  

Alla Polizia di Modena, inoltre, è stato segnalato che tra il capoluogo, Carpi e Mirandola alcune persone, con automobili,

senza autorizzazione alcuna e munite di megafono, stanno comunicano alla cittadinanza di abbandonare le proprie

abitazioni per imminenti scosse di terremoto. La Questura avverte che "tali avvisi sono da considerarsi assolutamente

infondati". 

  

Si tratta di una "bufala che sta però, purtroppo, sta generando il panico in persone comprensibilemnte già provate" avverte

la Provincia, ribadendo che "nessuna persona della Protezione civile sta effettuando questi avvisi". Qualora qualcuno

incontrasse questi 'sciacalli', "è pregato di far intervenire immediatamente carabinieri, polizia o polizia municipale"

sollecita l'amministrazione, ricordando che "per le comunicazioni ufficiali e attendibili, i cittadini sono invitati a utilizzare

il sito internet, il profilo Twitter o la pagina Facebook della Provincia". 

  

"Noi dobbiamo in primo luogo realizzare un impianto di gestione della ricostruzione che sia snello", ha affermato a Radio

Anch'io Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romanga e commissario per la ricostruzione dei territori colpiti

dal sisma. "Stiamo già lavorando ad una serie di norme legate alla operatività delle imprese e dei cittadini, che siano

trasparenti ed assolutamente snelle per consentire di superare la burocrazia", ha aggiunto Errani. 

  

Bankitalia, da parte sua, ''non farà mancare il suo contributo'' per fronteggiare le conseguenze del terremoto, ha dichiarato

il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sottolineando che sono ''giorni non facili per il nostro paese, per

l'Europa''.  

  

''Sono giorni - ha precisato - in cui ciascuno, Stato, istituzione o individuo, deve applicarsi a svolgere il proprio compito al

meglio delle sue possibilità, perché solo dal generale assolvimento dei doveri di tutti può scaturire la soluzione della crisi

che viviamo. Con questo stesso spirito dovranno essere affrontate le conseguenze del grave, luttuoso sisma che ha colpito

in questi giorni l'Emilia. Come in analoghe circostanze, la Banca non farà mancare il suo contributo''. 
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Scossa di magnitudo 3.0 tra province Potenza e Salerno 

  

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 11:41 

Roma - (Adnkronos) - Dalle verifiche effettuate dalla ''Sala Situazione Italia'' del Dipartimento della Protezione Civile

non risultano danni a persone e/o cose

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto e' stata avvertita questa mattina dalla popolazione tra le province

di Potenza e Salerno. Le localita' prossime all'epicentro sono Maratea, San Giovanni a Piro e Sapri. Secondo i rilievi

registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle 5.16, con una magnitudo

di 3.0. 

  

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

persone e/o cose.  

  

Data:
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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Terremoto, Italia Nostra: tunnel Tav Firenze pericoloso in caso di sisma" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto, Italia Nostra: tunnel Tav Firenze pericoloso in caso di sisma 

  

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 14:34 

Firenze - (Adnkronos) - L'associazione e il Comitato Notunneltav di Firenze: "Non sono rispettate le norme antisismiche

nella progettazione della stazione ai Macelli e che non è stato per niente considerato il fenomeno di amplificazione

sismica generato da strutture sotterranee: gli edifici nei pressi dei tunnel subiranno sollecitazioni superiori"

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Firenze, 31 mag. - (Adnkronos) - Il tunnel dell'Alta Velocita' ferroviaria che si sta realizzando a Firenze rappresenta un

pericolo in caso di sisma. E' quanto sostengono l'associazione Italia Nostra e il Comitato Notunneltav di Firenze.

''Guardiamo attoniti gli effetti terribili del terremoto sul fragile patrimonio italiano - scrivono in una nota congiunta -. In

particolare e' inquietante vedere come le strutture industriali siano cresciute in maniera effimera e approssimativa. Italia

Nostra e il Comitato, per l'ennesima volta, ricordano a tutte le istituzioni toscane che non sono rispettate le norme

antisismiche nella progettazione della stazione ai Macelli e che non e' stato per niente considerato il fenomeno di

amplificazione sismica generato da strutture sotterranee: gli edifici nei pressi dei tunnel subiranno sollecitazioni

superiori''. 

  

''E' bene si sappia - proseguono - che, in caso di sisma della potenza di quello avvenuto in Emilia, la stazione Foster, se

mai sara' ultimata, potrebbe subire gravi danni. Non e' possibile che solo il silenzio segua a denunce di questo genere. Le

istituzioni toscane si vantano di essere all'avanguardia nella tutela del territorio, ma si dimostrano sempre pronte a

derogare tutte le volte che interessi particolari lo impongono: e' il caso, oltre quello della stazione Foster, dell'inceneritore

di Selvapiana, la cui ubicazione contraddice le stesse norme regionali per l'edificazione in prossimita' dei corsi d'acqua''. 

  

''In ultimo - concludono Italia Nostra e Comitato Notunneltav di Firenze - e' davvero frustrante vedere cospicue risorse

gettate in inutili opere, mentre per la ricostruzione delle zone terremotate si parla di nuove tasse e balzelli. I fiorentini

sarebbero ben felici di destinare i miliardi dei tunnel Tav alla ricostruzione dell'Emilia''. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoto: P.Civile, impossibile prevedere numero e intensita' scosse" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: P.Civile, impossibile prevedere numero e intensita' scosse 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 13:54 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante scosse e di quale

intensita' potranno ancora interessare la stessa area". E' quanto sottolinea la Protezione civile in una nota di replica alla

"diffusione di notizie riguardanti la previsione di ulteriori scosse di terremoto" . "Si rammenta -scrive il dipartimento- che

forti terremoti sono comunemente accompagnati da altre scosse, ma ogni previsione che indichi con precisione data, ora e

luogo, nonche' magnitudo di futuri eventi e' priva di ogni fondamento". 

 

\˜Á��
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 - Adnkronos Valle d'Aosta

Adnkronos
"Terremoto, Regione invia nuovi aiuti all'Emilia" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto, Regione invia nuovi aiuti all'Emilia 

  

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 13:22 

Aosta - (AdnKronos) - Partito questa mattina da Aota il nucleo esperto in opere provvisionali e tecniche speleo alpino

fluviali, del Comando regionale dei Vigili del Fuoco

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

  Tweet             

  

Aosta, 31 mag. - (AdnKronos) - E' partito questa mattina da Aosta il nucleo esperto in opere provvisionali e tecniche Saf

(speleo  alpino fluviali) del Comando regionale dei Vigili del Fuoco. Il nucleo, diretto alla sede del Comando dei Vigili

del Fuoco di Reggio Emilia, e' composto da sei Vigili del Fuoco professionisti con alcuni mezzi, un Act con pianale carro

crolli e rimorchio, un Bob-cat, un'Autoscala e una Campagnola attrezzata. 

  

Il contingente operera', per un primo turno di sei giorni, con il nucleo Servizio Tecnico Centrale del Comando dei Vigili

del fuoco di Ferrara. Nel frattempo la Valle d'Aosta sta attivando un conto corrente bancario attraverso il quale i

valdostani potranno fare una donazione in favore della popolazione terremotata dell'Emilia Romagna. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoto: Visco, Bankitalia non fara' mancare suo contributo" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Visco, Bankitalia non fara' mancare suo contributo 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 10:48 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Bankitalia ''non fara' mancare il suo contributo'' per fronteggiare le conseguenze del

terremoto che ha colpito l'Emilia. E' questo l'impegno assicurato dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco,

subito dopo aver preso la parola all'assemblea dell'istituto.  

 

Data:
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoto: scossa magnitudo 4 tra province Modena, Reggio Emilia e Mantova" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: scossa magnitudo 4 tra province Modena, Reggio Emilia e Mantova 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 17:26 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 e' stata registrata alle 16.58 tra le province di

Modena, Reggio Emilia e Mantova. 

 

Data:

31-05-2012 Adnkronos
Terremoto: scossa magnitudo 4 tra province Modena, Reggio Emilia e

Mantova
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoto: Bagnasco, vicinanza a vittime e familiari durante Family 2012" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Bagnasco, vicinanza a vittime e familiari durante Family 2012 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 15:12 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Milano, 31 mag. (Adnkronos) - "Un pensiero di vicinanza alle vittime e ai loro familiari e a tutte le persone che sono

segnate dal terremoto. Sara' ricordato anche in questi giorni in questo evento in modo che questa presenza di preghiera e

di gioia delle famiglie di tutto il mondo porti anche questa eco per tante famiglie che sono state segnate". E' quanto

dichiarato dal cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, a margine di una presentazione di un libro in

Fieramilanocity a Milano. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Emilia, nuova scossa magnitudo 4" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Emilia, nuova scossa magnitudo 4 

  

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 18:25 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Sisma senza fine, la terra ha tremato 77 volte dalla notte in pianura padana tra i 15mila sfollati.

Terremoto anche al Sud, tra province Potenza e Salerno. Cgil: "Centomila anziani in difficoltà". Primi aiuti dall'aumento

della benzina, polemica. 17 le vittime. Scatta nel modenese l'allarme sciacalli. Raccolti 5,4 milioni di euro in meno di due

giorni con gli SMS AL NUMERO 45500 per gli aiuti all'Emilia. Cei: 2 milioni dall'8x1000 ai terremotati.  Monti:

"Nessuno sarà lasciato solo" (VIDEO). Addio alle torri. Mille anni di storia in polvere. Miur: anno scolastico valido anche

senza limite di 200 giorni di lezione. Manifestazione sindacati slitta dal 2 al 16 giugno. Le immagini dall'alto delle zone

colpite /VIDEO. L'intervento dei Vigili del fuoco (FOTO)

   

 

commenta 0 vota 5 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos/Ign) - Sisma senza fine in Emilia dove una nuova scossa forte è stata registrata dall'Istituto di

Geofisica e Vulccanologia alle 16.58 con magnitudo 4.0 a una profondità di 5,8 km tra le province di Modena, Reggio

Emilia e Mantova. 

  

La terra ha continuato a tremare per tutta la notte. Sono state ben 77 le scosse registrate dalla mezzanotte a questa mattina

in pianura padana generando nuova paura tra i 15.000 sfollati che vivono per lo più nelle tende. Della serie di scosse tre

sono state "di magnitudo superiore o uguale a 3", sottolinea l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

  

"L'ultimo evento significativo (magnitudo 3) è avvenuto alle 10.00, mentre il più forte è stato registrato alle ore 6.21 con

magnitudo 3.6 - prosegue l'Ingv - L'attività sismica di queste ore si è concentrata principalmente nel settore occidentale

della struttura, dove si erano registrati i forti eventi del 29 maggio (presso i comuni di Camposanto, Cavezzo, Medolla,

San Felice sul Panaro, Mirandola, in provincia di Modena). La scossa più forte delle 6.21, con magnitudo 3.6, è avvenuta

invece nel settore centrale della struttura, presso Finale Emilia, con una localizzazione prossima a quella dell'evento di

magnitudo 5.9 del 20 maggio. Non si sono osservate migrazioni dell'attività sismica in settori diversi da quelli attivi in

precedenza".  

  

 Il bilancio delle vittime è salito a 17 vittime. Ieri è stato recuperato il corpo del quarto operaio, un giovane di 25 anni, che

risultava disperso dopo il crollo del capannone dell'Haemotronic avvenuto a Medolla, in provincia di Modena, a causa del

sisma. Mentre, secondo i dati del sindacato dei pensionati della Cgil, "sono oltre 100.000 gli anziani e i pensionati che si

trovano" in difficoltà.  

  

A Cavezzo, riporta l'assessore della Provincia di Rimini Mario Galasso racconta: "La paura nella gente è palpabile, circa

600 persone hanno montato le proprie tende in vari punti del paese per sfuggire al rischio dei crolli e di nuove scosse". I

funzionari e i volontari riminesi, che gestiscono il campo di accoglienza di Cavezzo, stanno organizzando l'allestimento di

un secondo campo. In attesa di rinforzi, al momento tra i volontari a lavoro, 12 sono addetti alla cucina da campo che

prepara tra i 500 e i 600 pasti quotidiani. 
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Intanto, prosegue il lavoro dei tecnici per il monitoraggio e le verifiche sulla stabilità degli edifici. In particolare, il centro

storico di Modena presenta un percorso a ostacoli tra transenne e tratti di strade sbarrati per il pericolo di caduta di

calcinacci. Da ieri continuano i lavori per la rimozione, in via precauzionale, di tutte le sfere di granito ornamentali poste

in cima alla Chiesa del Voto. Una di esse, infatti, è precipitata al suolo martedì, senza però causare danni alla persone.  

  

Preoccupa nel frattempo il fenomeno dello sciacallaggio. Oltre a Modena anche al Centralino unificato della Protezione

Civile di Reggio Emilia stanno giungendo numerose segnalazioni di persone di una non meglio precisata Protezione civile

che a piedi o in auto, in certi casi scortata addirittura dalla polizia municipale, starebbero girando per la Bassa invitando

ad abbandonare le case in vista di nuove scosse. "Si tratta di impostori che agiscono presumibilmente per mettere in atto

azioni di sciacallaggio", spiega la Provincia di Reggio Emilia.  

  

Alla Polizia di Modena, inoltre, è stato segnalato che tra il capoluogo, Carpi e Mirandola alcune persone, con automobili,

senza autorizzazione alcuna e munite di megafono, stanno comunicano alla cittadinanza di abbandonare le proprie

abitazioni per imminenti scosse di terremoto. La Questura avverte che "tali avvisi sono da considerarsi assolutamente

infondati". 

  

Si tratta di una "bufala che sta però, purtroppo, sta generando il panico in persone comprensibilemnte già provate" avverte

la Provincia, ribadendo che "nessuna persona della Protezione civile sta effettuando questi avvisi". Qualora qualcuno

incontrasse questi 'sciacalli', "è pregato di far intervenire immediatamente carabinieri, polizia o polizia municipale"

sollecita l'amministrazione, ricordando che "per le comunicazioni ufficiali e attendibili, i cittadini sono invitati a utilizzare

il sito internet, il profilo Twitter o la pagina Facebook della Provincia". 

  

"Noi dobbiamo in primo luogo realizzare un impianto di gestione della ricostruzione che sia snello", ha affermato a Radio

Anch'io Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romanga e commissario per la ricostruzione dei territori colpiti

dal sisma. "Stiamo già lavorando ad una serie di norme legate alla operatività delle imprese e dei cittadini, che siano

trasparenti ed assolutamente snelle per consentire di superare la burocrazia", ha aggiunto Errani. 

  

Bankitalia, da parte sua, ''non farà mancare il suo contributo'' per fronteggiare le conseguenze del terremoto, ha dichiarato

il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sottolineando che sono ''giorni non facili per il nostro paese, per

l'Europa''.  

  

''Sono giorni - ha precisato - in cui ciascuno, Stato, istituzione o individuo, deve applicarsi a svolgere il proprio compito al

meglio delle sue possibilità, perché solo dal generale assolvimento dei doveri di tutti può scaturire la soluzione della crisi

che viviamo. Con questo stesso spirito dovranno essere affrontate le conseguenze del grave, luttuoso sisma che ha colpito

in questi giorni l'Emilia. Come in analoghe circostanze, la Banca non farà mancare il suo contributo''. 

  

Intanto grazie alla valanga di sms giunti al numero 45500 per gli aiuti all'Emilia in meno di due giorni sono stati già

raccolti 5,4 milioni di euro. "E' un dato estremamente positivo -commenta all'Adnkronos Angelo Borrelli, vicecapo del

dipartimento della Protezione civile, che sovrintende il flusso di aiuti - se consideriamo che abbiamo attivato il numero

alle 19 del 29 maggio. La stessa cifra, per esempio, è stata raccolta per l'alluvione a Genova e in Liguria, ma in un mese".

Anche questo numero per l'Emilia sarà valido per trenta giorni , dunque ci si aspetta una cifra ben più consistente. "La

somma -sottolinea Borrelli- verrà gestita direttamente dal presidente della regione Emilia Romagna, affiancato da un

comitato di garanti come di consueto. Nessuna quota di quanto raccolto, come sempre, andrà agli operatori di telefonia, né

sulle cifre grava l'Iva".  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: scossa di magnitudo 3.0 tra province Potenza e Salerno" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoti: scossa di magnitudo 3.0 tra province Potenza e Salerno 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 08:33 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto e' stata avvertita questa mattina dalla popolazione tra le province

di Potenza e Salerno. Le localita' prossime all'epicentro sono Maratea, San Giovanni a Piro e Sapri. Secondo i rilievi

registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle 5.16, con una magnitudo

di 3.0. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoto: a Modena scuole chiuse anche domani, si riapre il 4 giugno" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: a Modena scuole chiuse anche domani, si riapre il 4 giugno 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 15:48 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Modena, 31 mag. - (Adnkronos) - Continua anche venerdi' 1 giugno la sospensione dell'attivita' didattica nelle scuole di

ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Modena. Lo ha deciso il Comitato operativo comunale di protezione

civile, in accordo con i tecnici del settore Lavori pubblici e con la Provincia, per quanto riguarda gli istituti superiori di

sua competenza. Il provvedimento, spiega il Comune, e' stato assunto per "consentire alcuni approfondimenti nelle

verifiche e piccoli interventi di ripristino resi necessari dalle scosse di terremoto degli ultimi giorni". 
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Sisma Emilia, aumenta la benzina di 2 centesimi. Rinvio delle tasse - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Sisma Emilia, aumenta la benzina di 2 centesimi. Rinvio delle tasse  

(foto Vigili del fuoco)  

ultimo aggiornamento: 30 maggio, ore 20:30 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Il Cdm vara il decreto legge: deroga del Patto di Stabilità. Cgil e Codacons contro l'aumento

dell'accisa sui carburanti (durerà fino al 31 dicembre) per finanziare l'emergenza. L'invito di Passera ai petrolieri: giù i

margini. La replica: "Aziende autonome, valuteranno". Rinviato anche il pagamento dei mutui 

   

 

commenta 0 vota 4 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 30 mag. (Adnkronos/Ign) - Deroga del Patto di stabilità, entro un limite definito per i comuni, delle spese per la

ricostruzione e copertura degli interventi previsti con l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti per autotrasporto

e con l'utilizzo di fondi resi disponibili dalla spending review. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri con i provvedimenti

varati per far fronte al terremoto che ha colpito l'Italia settentrionale. Il governo ha stabilito l'estensione dello stato di

emergenza alle Province di Reggio Emilia e Rovigo e varato una serie di misure attraverso l'applicazione di un decreto

legge.  

  

In particolare, spiega il comunicato di palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto ministeriale di

rinvio dei versamenti fiscali e contributi a settembre e l'applicazione di un decreto legge che prevede: la concessione di

contributi a fondo perduto per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, per la ricostruzione e

la messa in funzione dei servizi pubblici (in particolare le scuole), per gli indennizzi alle imprese e per gli interventi su

beni artistici e culturali; l'individuazione di misure per la ripresa dell'attività economica.  

  

Nello specifico sono previsti un credito agevolato su fondo di rotazione Cdp e sul fondo di garanzia MedioCredito

Centrale; la delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal terremoto; la proroga del

pagamento delle rate del mutuo e la sospensione degli adempimenti processuali e dei termini per i versamenti tributari e

previdenziali, degli sfratti; la deroga del Patto di stabilità, entro un limite definito per i Comuni, delle spese per la

ricostruzione. A copertura di questi interventi è stato deciso l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti per

autotrasporto così come l'utilizzo di fondi resi disponibili dalla spending review.  

  

 In Cdm è stata inoltre decisa una giornata di lutto nazionale lunedì 4 giugno in memoria delle vittime. Durante la giornata

di lutto - spiega Palazzo Chigi - le bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici di tutta Italia saranno esposte a

mezz'asta. Si osserverà un minuto di raccoglimento nelle scuole di ogni ordine e grado. Sono inoltre auspicate iniziative

autonome da parte delle associazioni di categoria del commercio per la chiusura degli esercizi durante le esequie degli

scomparsi e la modifica dei programmi televisivi nella giornata delle esequie. 

  

 L'aumento dell'accisa sui carburanti per autotrasporto sarà prevista "fino al 31 dicembre 2012", ha poi spiegato il vice

ministro all'Economia Vittorio Grilli aggiungendo che per aiutare i terremotati le rate dei mutui bancari saranno sospese

fino a fine dicembre mentre il pagamento dei contributi sarà sospeso fino al 30 settembre. 
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 L'APPELLO DI PASSERA. Il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, ha chiesto all'Unione Petrolifera di

valutare l'opportunità di ridurre il prezzo dei carburanti (al netto delle imposte) per contribuire a farsi carico dell'aumento

dell'accisa: "Siamo certi che, in questo momento di emergenza per tanti cittadini e imprese anche le aziende petrolifere,

che rappresentano uno dei comparti industriali più importanti a livello nazionale, vorranno fare la loro parte''.

Rispondendo all'invito di Passera, l'Unione Petrolifera ha sottolineato che ''ogni azienda, nella propria autonomia, non

potrà che valutare con la dovuta attenzione''. 

  

E se il leader Cgil Susanna Camusso non condivide la scelta del governo sull'aumento dell'accisa, come anche il

Codacons che ritiene "inopportuno" il provvedimento, il governatore dell'Emilia Romagna, Vasco Errani ha specificato

che questa decisione "sta dentro uno sforzo che il Paese doveva fare". Dal governo "sono arrivate risposte assolutamente

importanti - ha aggiunto Errani, al quale sono stati affidati i compiti di commissario per la Ricostruzione -. Gli italiani

capiranno il perché di questo aumento". 

  

''Abbiamo salutato con grande soddisfazione le decisioni del Cdm, perché traducono in atti le decisioni assunte

immediatamente dopo il sisma - ha detto il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile - Si tratta di atti che

avranno effetti importanti perché si tradurranno in fiducia nei cittadini mentre lo sciame sismico continua. La vicinanza

delle istituzioni fa bene a questa terra e questa terra se lo merita''.  

  

Intanto anche la Commissione europea "è pronta ad aiutare concretamente l'Italia a fronteggiare le conseguenze" del

terremoto. Lo ha assicurato il presidente dell'esecutivo Ue, José Manuel Durao Barroso, in una dichiarazione letta in

italiano all'inizio di una conferenza stampa a Bruxelles, durante la quale ha annunciato che domenica si recheranno in

Emilia il commissario alla Politica regionale, Johannes Hahn, ed il commissario all'Industria Antonio Tajani. 
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: scossa magnitudo 3.2 in provincia di Modena 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 13:34 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Modena. Le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni di Concordia sulla Secchia, San Possidonio e Novi di Modena. Secondo i rilievi

registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle 13.03 con una magnitudo

di 3.2. Sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile.  
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: in meno di due giorni raccolti 5,4 mln con sms al 45500 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 17:28 
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  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Una valanga di sms al numero 45500 per gli aiuti all'Emilia: in meno di due giorni la cifra

raccolta e' 5,4 milioni di euro. "E' un dato estremamente positivo -commenta all'Adnkronos Angelo Borrelli, vicecapo del

dipartimento della Protezione civile, che sovrintende il flusso di aiuti- se consideriamo che abbiamo attivato il numero

alle 19 del 29 maggio. La stessa cifra, per esempio, e' stata raccolta per l'alluvione a Genova e in Liguria, ma in un mese". 
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Ferrari all'asta per aiutare i terremotati dell'Emilia. Montezemolo: sarà online 

Dal sito Ferrari.com  

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 13:27 

Roma - (Adnkronos) - L'annuncio del presidente della casa di Maranello che scende in campo a sostegno delle

popolazioni colpite dal sisma: "La prossima settimana bandiremo una grande asta su Internet a livello mondiale"

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 31 mag.(Adnkronos) - Una grande asta via internet, a livello mondiale, con in palio delle Ferrari. E' questo

l'impegno della casa di Maranello a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. Ad annunciarlo il presidente della

Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, lasciando l'assemblea di Bankitalia. "La prossima settimana bandiremo una

grande asta su Internet a livello mondiale per mettere in palio vetture a sostegno dei familiari delle vittime che per la

maggior parte erano dei lavoratori". Montezemolo, inoltre, ha riferito che "non ci sono problemi in Ferrari ma con alcuni

fornitori comunque risolvibili". 

  

Data:

31-05-2012 Adnkronos
Ferrari all'asta per aiutare i terremotati dell'Emilia. Montezemolo: sarà

online

Argomento: Pag.NAZIONALE 23



 

 - Adnkronos Economia

Adnkronos
"Terremoto: Montezemolo, una grande asta via Internet, in palio Ferrari" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Montezemolo, una grande asta via Internet, in palio Ferrari 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 12:35 
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  Tweet             

  

Roma, 31 mag.(Adnkronos) - Una grande asta via internet, a livello mondiale, con in palio delle Ferrari. E' questo

l'impegno della casa di Maranello a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. Ad annunciarlo il presidente della

Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, lasciando l'assemblea di Bankitalia. "La prossima settimana bandiremo una

grande asta su Internet a livello mondiale per mettere in palio vetture a sostegno dei familiari delle vittime che per la

maggior parte erano dei lavoratori ". Montezemolo, inoltre, ha riferito che "non ci sono problemi in Ferrari ma con alcuni

fornitori comunque risolvibili". 

 

\˜Á��

Data:

31-05-2012 Adnkronos
Terremoto: Montezemolo, una grande asta via Internet, in palio Ferrari

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoto: Ingv, dalla notte 77 scosse in pianura padana emiliana" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Ingv, dalla notte 77 scosse in pianura padana emiliana 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 12:54 
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  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "La sequenza sismica della pianura padana emiliana e' proseguita nella notte e nella mattina

di oggi con 77 scosse localizzate dalla rete sismica nazionale, di cui tre di magnitudo superiore o uguale a 3". Lo

sottolinea l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto, salvati tra le macerie un gheppio e un nido di barbagianni  

I barbagianni salvati  

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 15:43 

Modena - (Adnkronos) - Sono stati messi in salvo dai volontari del centro faunistico 'Il Pettirosso' di Modena, che hanno

anche aiutato un allevatore a mettere in sicurezza 250 bufale rimaste all'interno di una stalla inagibile (FOTO)

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Modena, 31 mag. (Adnkronos) - C'è anche una buona notizia dal teatro del disastro sismico nel modenese: il salvataggio

di alcuni animali da parte del centro faunistico 'Il Pettirosso' di Modena. Ieri a Medolla un giovane Gheppio (uccello

rapace) che era rimasto intrappolato tra le macerie del ristorante 'Fienile di ferro', andato completamente distrutto dal

sisma di martedì, è stato recuperato dal Marco Pisa, proprietario dello stabile e messo in salvo dai volontari del centro

faunistico. 

  

"Mentre cercavamo di salvare il salvabile tra le macerie - racconta il ristoratore - abbiamo notato questo cosino nero che

sporgeva, mi sono avvicinato e l'ho raccolto e ho cercato di farlo riprendere dandogli acqua, prosciutto e pane. Poi

abbiamo contattato i volontari del centro". In venti minuti gli operatori sono arrivati e sono entrati tra le macerie per

cercare altri esemplari che però non sono stati trovati. "Sono stati fantastici - commenta Pisa - e questo ritrovamento mi ha

commosso, mi ha fatto ritrovare un po' di coraggio". 

  

Nella stessa giornata, i volontari del Pettirosso hanno salvato anche un nido di barbagianni che era attaccato a una trave in

un fienile prefabbricato nella campagna di Mirandola e sono continuamente impegnati nel recupero di civette a altri

rapaci, appartenenti a fauna protetta, che generalmente fanno il nido in edifici rurali.  

  

Su segnalazione del Servizio veterinario di Mirandola, i volontari del 'Pettirosso' hanno anche aiutato un allevatore a

mettere in sicurezza 250 bufale rimaste all'interno di una stalla inagibile, creando un recinto all'esterno dove le hanno

spostate.  

  

Il Centro fauna opera sulla base di una convezione con la Provincia di Modena per il recupero e il salvataggio della fauna

selvatica in difficoltà. Per le segnalazioni e richieste di intervento sono attivi 24 ore su 24 alcuni numeri telefonici: 339

8183676 e 339 3535192 oppure è possibile chiamare anche il servizio 118. 
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: arrestati 3 'sciacalli' a Mirandola, avevano rubato bicicletta 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 12:57 
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  Tweet             

  

Modena, 31 mag. - (Adnkronos) - Tre 'sciacalli', un casertano di 50 anni e due mantovani di 20 e 21 anni, gia' noti alle

forze dell'ordine, sono stati arrestati ieri a Mirandola, dalla polizia, nell'ambito proprio di un servizio anti-sciacallaggio in

atto nelle zone colpite dal sisma. Gli agenti infatti sono costantemente in campo per proteggere i beni della abitazioni

temporaneamente abbandonate perche' dichiarate inagibili.  
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Clini, sicurezza territorio? Serve piano nazionale che duri 15 anni 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 13:18 
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  Tweet             

  

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Per la sicurezza del territorio e' necessario ''un Piano nazionale che duri il tempo che

serve, quindi 15 anni, che sia sostenuto da investimenti privati agevolati e da finanziamenti pubblici''. Lo ha detto il

ministro dell'Ambiente Corrado Clini, a margine del primo 'Greening camp' italiano alla Luiss Guido Carli di Roma,

sottolineando che per il paese si tratta di ''una priorita'''. 
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: sindaco L'Aquila a colleghi emiliani, ecco errori da evitare 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 16:34 
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  Tweet             

  

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'Emilia prenda spunto dalle poche cose buone fatte in Abruzzo e soprattutto eviti i tanti e

gravi errori che invece sono stati commessi. A partire dalla prima regola d'oro: non accettare nessuna struttura

commissariale". E' quanto raccomanda, alla luce della lunga esperienza purtroppo maturata sul campo, il sindaco

dell'Aquila Massimo Cialente. "I commissari non ci devono essere - e' il primo avvertimento che lancia attraverso

l'Adnkronos - E' una scelta assolutamente sbagliata e inutile, che fa solo perdere tempo prezioso e dalla quale raccomando

ai sindaci emiliani di tenersi ben lontani". 
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Miur, anno scolastico valido anche senza limite 200 giorni lezione 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 13:33 
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Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Il Miur conferma la piena validità dell'anno scolastico 2011/2012 anche per le scuole dei

Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma. L'anno scolastico sarà valido anche per gli istituti che, a causa

dell'emergenza, non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni di lezione previsto dal dlgs. 297/94, come già

chiarito nella nota ministeriale dello scorso 22 febbraio". Lo sottolinea in una nota il Miur. Il ministero conferma, cioè,

che "la mancata effettuazione dei 200 giorni di lezione dovuta a cause di forza maggiore, quali calamità naturali o

eccezionali eventi atmosferici, non inficia la regolare valutazione del percorso scolastico e del profitto degli studenti".

"Per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame di Stato - prosegue - conclusivo dei corsi di studio di secondo grado, come

noto, sono fissate le date del 20 giugno per la prima prova scritta di italiano e del 21 giugno per la seconda prova scritta".

"Qualora in queste giornate, o in una sola di esse - osserva il Miur - dovesse presentarsi la necessità di interrompere la

prova a causa del ripetersi degli eventi sismici, entrambe le prove, o la sola prova non effettuata, avranno luogo in

sessione suppletiva il 4 luglio (prima prova) e il 5 luglio (seconda prova)". "Per l'esame di Stato conclusivo del primo

ciclo di istruzione, la prova scritta a carattere nazionale Invalsi è fissata per il 18 giugno e in sessione suppletiva il 25

giugno - conclude -. Anche in questo caso l'eventuale necessaria interruzione della prova comporterà il rinvio alla

sessione suppletiva". 
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Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

Emilia, ancora scosse e terrore 

  

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 21:32 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Sisma senza fine, la terra ha tremato continuamente dalla notte in pianura padana tra i 15mila

sfollati. La più forte, di magnitudo 4,2, in serata. Terremoto anche al Sud, tra province Potenza e Salerno. Cgil:

"Centomila anziani in difficoltà". Primi aiuti dall'aumento della benzina, polemica. 17 le vittime. Scatta nel modenese

l'allarme sciacalli. Raccolti 5,4 milioni di euro in meno di due giorni con gli SMS AL NUMERO 45500 per gli aiuti

all'Emilia. Cei: 2 milioni dall'8x1000 ai terremotati.  Monti: "Nessuno sarà lasciato solo" (VIDEO). Addio alle torri. Mille

anni di storia in polvere. Miur: anno scolastico valido anche senza limite di 200 giorni di lezione. Manifestazione

sindacati slitta dal 2 al 16 giugno. Le immagini dall'alto delle zone colpite /VIDEO. L'intervento dei Vigili del fuoco (

FOTO)
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Roma, 31 mag. (Adnkronos/Ign) - Sisma senza fine in Emilia dove una nuova scossa forte è stata registrata dall'Istituto di

Geofisica e Vulcanologia alle 21.04 dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, con una magnitudo di 4.2 ad una profondità

di 8.7 km. E' stata la scossa più forte di una giornata caratterizzata da continui movimenti della terra che ha generato

nuova paura tra i 15.000 sfollati che vivono per lo più nelle tende. 

  

 Il bilancio delle vittime è salito a 17 vittime. Ieri è stato recuperato il corpo del quarto operaio, un giovane di 25 anni, che

risultava disperso dopo il crollo del capannone dell'Haemotronic avvenuto a Medolla, in provincia di Modena, a causa del

sisma. Mentre, secondo i dati del sindacato dei pensionati della Cgil, "sono oltre 100.000 gli anziani e i pensionati che si

trovano" in difficoltà.  

  

A Cavezzo, riporta l'assessore della Provincia di Rimini Mario Galasso racconta: "La paura nella gente è palpabile, circa

600 persone hanno montato le proprie tende in vari punti del paese per sfuggire al rischio dei crolli e di nuove scosse". I

funzionari e i volontari riminesi, che gestiscono il campo di accoglienza di Cavezzo, stanno organizzando l'allestimento di

un secondo campo. In attesa di rinforzi, al momento tra i volontari a lavoro, 12 sono addetti alla cucina da campo che

prepara tra i 500 e i 600 pasti quotidiani. 

  

Intanto, prosegue il lavoro dei tecnici per il monitoraggio e le verifiche sulla stabilità degli edifici. In particolare, il centro

storico di Modena presenta un percorso a ostacoli tra transenne e tratti di strade sbarrati per il pericolo di caduta di

calcinacci. Da ieri continuano i lavori per la rimozione, in via precauzionale, di tutte le sfere di granito ornamentali poste

in cima alla Chiesa del Voto. Una di esse, infatti, è precipitata al suolo martedì, senza però causare danni alla persone.  

  

Preoccupa nel frattempo il fenomeno dello sciacallaggio. Oltre a Modena anche al Centralino unificato della Protezione

Civile di Reggio Emilia stanno giungendo numerose segnalazioni di persone di una non meglio precisata Protezione civile

che a piedi o in auto, in certi casi scortata addirittura dalla polizia municipale, starebbero girando per la Bassa invitando

ad abbandonare le case in vista di nuove scosse. "Si tratta di impostori che agiscono presumibilmente per mettere in atto
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azioni di sciacallaggio", spiega la Provincia di Reggio Emilia.  

  

Alla Polizia di Modena, inoltre, è stato segnalato che tra il capoluogo, Carpi e Mirandola alcune persone, con automobili,

senza autorizzazione alcuna e munite di megafono, stanno comunicano alla cittadinanza di abbandonare le proprie

abitazioni per imminenti scosse di terremoto. La Questura avverte che "tali avvisi sono da considerarsi assolutamente

infondati". 

  

Si tratta di una "bufala che sta però, purtroppo, sta generando il panico in persone comprensibilemnte già provate" avverte

la Provincia, ribadendo che "nessuna persona della Protezione civile sta effettuando questi avvisi". Qualora qualcuno

incontrasse questi 'sciacalli', "è pregato di far intervenire immediatamente carabinieri, polizia o polizia municipale"

sollecita l'amministrazione, ricordando che "per le comunicazioni ufficiali e attendibili, i cittadini sono invitati a utilizzare

il sito internet, il profilo Twitter o la pagina Facebook della Provincia". 

  

"Noi dobbiamo in primo luogo realizzare un impianto di gestione della ricostruzione che sia snello", ha affermato a Radio

Anch'io Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romanga e commissario per la ricostruzione dei territori colpiti

dal sisma. "Stiamo già lavorando ad una serie di norme legate alla operatività delle imprese e dei cittadini, che siano

trasparenti ed assolutamente snelle per consentire di superare la burocrazia", ha aggiunto Errani. 

  

Bankitalia, da parte sua, ''non farà mancare il suo contributo'' per fronteggiare le conseguenze del terremoto, ha dichiarato

il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sottolineando che sono ''giorni non facili per il nostro paese, per

l'Europa''.  

  

''Sono giorni - ha precisato - in cui ciascuno, Stato, istituzione o individuo, deve applicarsi a svolgere il proprio compito al

meglio delle sue possibilità, perché solo dal generale assolvimento dei doveri di tutti può scaturire la soluzione della crisi

che viviamo. Con questo stesso spirito dovranno essere affrontate le conseguenze del grave, luttuoso sisma che ha colpito

in questi giorni l'Emilia. Come in analoghe circostanze, la Banca non farà mancare il suo contributo''. 

  

Intanto grazie alla valanga di sms giunti al numero 45500 per gli aiuti all'Emilia in meno di due giorni sono stati già

raccolti 5,4 milioni di euro. "E' un dato estremamente positivo -commenta all'Adnkronos Angelo Borrelli, vicecapo del

dipartimento della Protezione civile, che sovrintende il flusso di aiuti - se consideriamo che abbiamo attivato il numero

alle 19 del 29 maggio. La stessa cifra, per esempio, è stata raccolta per l'alluvione a Genova e in Liguria, ma in un mese".

Anche questo numero per l'Emilia sarà valido per trenta giorni , dunque ci si aspetta una cifra ben più consistente. "La

somma -sottolinea Borrelli- verrà gestita direttamente dal presidente della regione Emilia Romagna, affiancato da un

comitato di garanti come di consueto. Nessuna quota di quanto raccolto, come sempre, andrà agli operatori di telefonia, né

sulle cifre grava l'Iva".  
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Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Pausini, i tre concerti all'Arena di Verona per l'Emilia Romagna 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 17:50 
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Verona, 31 mag. (Adnkronos) - Laura Pausini ha deciso di devolvere l'incasso personale delle tre date del suo 'Inedito

World Tour', in programma il 4, 5 e 6 giugno prossimi all'Arena di Verona, alle popolazioni colpite dal terremoto della

sua amata Emilia Romagna. 
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Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Cei, 2 milioni euro da 8 per mille destinati a emergenza 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 18:18 
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Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Dopo il primo stanziamento di un milione di euro, la presidenza della Cei, la conferenza

episcopale italiana, ha deciso di destinare all'emergenza terremoto in Emilia altri due milioni di euro, prelevandoli dai

fondi dell'8x1.000".

La Cei sottolinea che "tutte le comunita' ecclesiali sono coinvolte nella colletta nazionale del prossimo 10 giugno" mentre

"l'Emilia continua a tremare: decine le vittime; case, industrie e chiese crollate; e le ferite che si allargano nelle terre e

nelle citta' vicine, mentre si moltiplicano le iniziative di solidarieta' nei confronti della popolazione". 
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Data: 01/06/2012 
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Terremoto: nuova scossa magnitudo 4.2 in Emilia 

ultimo aggiornamento: 31 maggio, ore 21:29 
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Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Una nuova forte scossa e' stata registrata in Emilia alle 21.04 dall'Istituto di Geofisica e

Vulcanologia, con una magnitudo di 4.2 ad una profondita' di 8.7 km. Scosse si si sono susseguite per tutta la giornata. 
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MANDA LE TUE FOTO DEL TERREMOTO A CRONACHE@AFFARITALIANI.IT

Giovedì, 31 maggio 2012 - 07:43:00

 Guarda la gallery  La terra, in Emilia, non accenna a fermarsi. Sono state 83, secondo l'Ingv, le scosse che si sono

susseguite dopo la mezzanotte fra le province di Modena, Ferrara e Mantova, zona gia' colpita dai sismi del 20 e 29

maggio. In due giorni si sono registrate nel territorio circa 300 scosse. Una nuova scossa di magnitudo 3.2 e' stata

registrata alle 13.18 in provincia di Ferrara, nei pressi dei comuni di Mirabello e Vigarano.

  La piu' forte delle scosse che si sono verificate da questa notte, di magnitudo 3.6, e' avvenuta alle 6,20 con epicentro

Finale Emilia. Tra i paesi piu' colpiti dal sisma c'e' Mirandola, dove e' stata chiusa la zona industriale della citta'. Sono

7.231 gli sfollati ospitati nella notte tra martedi' e mercoledi' in 23 campi, 17 strutture coperte e diversi alberghi. In totale,

la disponibilita' di posti coordinata dal Centro unificato di protezione civile di Marzaglia, a una decina di chilometri da

Modena, e' salita a 8867.

  La forte scossa di terremoto verificatasi martedi' scorso ha colpito anche la Lombardia, in particolare Mantova e i

comuni limitrofi, dove si contano circa 1.500 sfollati. Da due giorni, infatti, il personale del Corpo forestale dello Stato

del Comando Provinciale di Mantova e Cremona e' impegnato in attivita' di soccorso e protezione civile nelle zone

colpite. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha ribadito la necessita' di un piano per la sicurezza del territorio:

"Dobbiamo avere un Piano nazionale che duri il tempo che serve, quindi 15 anni, e' una priorita' per il nostro Paese", ha

detto il ministro. "L'area dove si e' scatenata la drammatica forza del sisma - ha sottolineato il Presidente della

Confindustria Emilia Romagna, Maccaferri - e' un'area ad alta concentrazione industriale. Li' c'e' il 10% del Pil regionale

e l'1% di quello nazionale. Parliamo di 60mila aziende, molte delle quale con una forte componente tecnologica". In un

comunicato stampa, la Protezione civile "ribadisce che lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante

scosse e di quale intensita' potranno ancora interessare la stessa area". Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri,

interrogata su una stima dei danni, ha dichiarato che: "e' stata fatta una prima stima, che riguarda le attivita' produttive, ma

e' in evoluzione, quindi non possiamo dare cifre precise".

  Il sisma infinito non dà tregua all'Emilia: oltre 30 scosse nella notte. Gli sfollati sono più di 14 mila, 350 i feriti. Si

costruiscono tende nei giardini per non abbandonare le case. Tra le 17 vittime, c'è l'ingegner Gianni Bignardi, 62enne di

Mirandola, travolto dalle macerie martedì. Prrima di morire aveva detto: "Alla prossima scossa, qui crolla tutto". E'

rimasto travolto lui stesso, in un gioco amaro del destino. Intanto si fa la conta anche dei danni: 2,5 miliardi. E trema

anche il Sud: una scossa sismica di magnitudo di 3.0 è stata avvertita tra le province di Potenza e Salerno.

  

  CIA: LE BANCHE SONO CHIAMATE A FARE LA LORO PARTE - "Anche le banche sono chiamate a fare la loro

parte per affrontare l'emergenza del terremoto. La sospensione dei mutui e' sicuramente un fatto rilevante, ma servono

altre azioni che permettano alle imprese di avere i necessari mezzi creditizi per riprendere l'attivita' e per la ricostruzione".

Lo afferma il presidente della Cia, la Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe Politi. Al mondo del credito

"chiediamo in questo particolare e tragico momento un impegno solidale verso l'imprenditoria, alla quale non bastano

certo gli interventi, pur importanti, decisi dal governo- aggiunge Politi- ed e' per questo motivo che sollecitiamo un

confronto serio e costruttivo con le banche, che possono dare un contributo eccezionale alla rinascita di un sistema che in

pochi secondi ha subito danni ingenti". Oltretutto, il patrimonio dell'imprenditoria agroalimentare delle zone devastate dal

terremoto, che racchiude vere 'eccellenze', e' di grande rilevanza economica "e non puo' essere abbandonato a se stesso.

Le banche - conclude il presidente della Cia - possono fornire un apporto significativo e siamo certi che sono pronte a

svolgere questo impegno sino in fondo".
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  REPETTI, BANCHE TOLGANO COMMISSIONE DA DONAZIONI - "E' assurdo che le banche chiedano la

commissione per i versamenti a scopo di beneficenza". Lo afferma in una nota la deputata Pdl, Manuela Repetti. "Quanto

accaduto ad un signore che si e' recato personalmente alla banca piu' vicina, dunque non la sua, per fare un bonifico a

favore dei terremotati, al quale e' stata chiesta una commissione di 5 euro per il bonifico, e' una vergogna e uno schiaffo a

chi sta vivendo una tragedia e a ogni sentimento di solidarieta'. Da oggi stesso tutti gli istituti di credito si accordino

nell'esentare dalle commissioni ogni operazione bancaria a favore di raccolte ufficiali a scopo di beneficienza. Se

l'Associazione bancaria non e' in grado di rimediare subito in tal senso, intervenga direttamente il governo con un

provvedimento ad hoc".

  MUSSARI, ERRORE TECNICO COMMISSIONE SU DONAZIONI - "Si e' trattato di un errore, i soldi verranno

restituiti". Il presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, a margine dell'Assemblea di Bankitalia ha assicurato cosi' che le

commissioni bancarie sui bonifici per le donazioni alle popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto saranno restituite.

L'Abi, ha affermato, "invitera' le banche a non far pagare nulla per queste transazioni. E' solo un problema di natura

tecnica e si tratta di far mettere a posto i sistemi informatici. Questi soldi verranno restituiti, chi ha pagato queste

commissioni per tali funzioni puo' richiederli indietro e mi auguro che i sistemi funzionino perfettamente". 

  GRANATA (FLI), NO COMMISSIONI BANCARIE SU SOLIDARIETA' - "E' inaccettabile che vengano applicate le

commissione bancarie sui bonifici che gli italiani stanno facendo per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto. La

solidarieta' non puo' essere tassata e, soprattutto, non puo' rappresentare un ulteriore guadagno per il sistema delle

banche". Lo dichiara il vicecoordinatore di Fli, Fabio Granata, che aggiunge: "Serve una presa di posizione forte a partire

dal presidente del Consiglio Monti che dovrebbe convocare subito l Abi con una richiesta ben precisa: eliminare le

commissione bancarie sui bonifici destinati alle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna. Questo e' quello che noi ci

aspettiamo da Mario Monti. Il sistema bancario e' parte integrante o no della Nazione? La solidarieta' puo' subire una

intermediazione speculativa da parte del sistema bancario? Monti si occupi pure del calcio ma non strizzi l'occhio sistema

bancario". 

  CREPET, UN FATTO POSITIVO PER LE CITTA' - "Il terremoto? Non bisogna guardarlo solo in maniera negativa,

perche' esso puo' anche rappresentare un'occasione di rilancio per le citta'. Io ne ho viste molte che dopo un sisma sono

rinate, con restauri e riqualificazioni che le hanno fatte molto migliorare e crescere". Lo ha detto il prof. Paolo Crepet,

noto psichiatra e scrittore, intervenuto al teatro "Ventidio Basso" di Ascoli Piceno ad un convegno sul rapporto tra

genitori e figli, promosso dalla rivista "Senza Eta', in collaborazione con il Comune locale, la Camera di Commercio e

molti sponsor.

  

 

LO SPECIALE DI AFFARI

 

FORUM TERREMOTO/ La tesi di Crepet: "Può essere positivo". Sei d'accordo? Di' la tua

************************

 

Capannoni crollati come scatole di scarpe. L'esperto Marco Di Prisco (Politecnico di Milano) ad Affari: "Colpa del vuoto

normativo"

 

Salvatore Barba, sismologo Ingv, ad Affari: "Placca adriatica contro le Alpi, allarme non ascoltato"

 

Paolo Ferrero ad Affaritaliani.it: "Monti e Napolitano pensano solo alla parata del 2 giugno"

 

L'esperto Giampaolo Giuliani ad Affari: "Dinamicità sismica anomala, mai così intensa dal Settecento. Allerta massima:

aspettiamoci scosse in altre zone"

 

*******************************

 

Racconta come hai vissuto il terremoto
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Le immagini del terremoto in Emilia Romagna

 

I VIDEO DEL TERREMOTO

 

Le istruzioni della Protezione Civile: ecco come comportarsi in caso di terremoto

 

Strage di operai, caccia ai colpevoli. Secondo te di chi è la colpa? Di' la tua

 

Dal parmigiano al Lambrusco: la food valley italiana ferita per 500 milioni

  Sisma/ Non solo danni, allarme Coldiretti: "Il 20% delle mucche è senza cibo"

 

IL COMMENTO/ Il paese delle tragedie annunciate (post-mortem)

 

IL COMMENTO 2/ Le gratuite esternazioni della Fornero. Di Giuseppe Grasso

   

 

 SCOSSE INFINITE - Sono state più di 30 le scosse che si sono susseguite nella notte fra le province di Modena, Ferrara

e Mantova, zona gia' colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio. Da mezzanotte alle 6,30 circa sono state 32 le scosse

segnalate sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La piu' forte e' avvenuta alle 6,20 con epicentro a

Finale Emilia e ha fatto registrare una magnitudo 3.6.

  DANNI PER DUE MILIARDI - Il Governo ha annunciato i provvedimenti a favore dei territori emiliani colpiti dai

terremoti del 20 e del 29 maggio: un apposito "fondo per gli interventi da attuare tra riparazione-ricostruzione di

abitazioni, ripristino di servizi pubblici, riparazione-ricostruzione di beni artistici e culturali e indennizzi" con una

dotazione di "un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" per un totale di due miliardi e mezzo che saranno

gestiti da Vasco Errani, nominato commissario per la ricostruzione. A questi si aggiungono altri 500 milioni che potranno

entrare nelle casse dello Stato attraverso l'accisa sui carburanti di 2 centesimi. Il Governo ha poi accolto le richieste fatte

dai sindaci modenesi: deroga ai vincoli del patto di stabilità per i Comuni colpiti e rinvio delle scadenze dei mutui.

  ORDINANZA CHIUDE ZONA INDUSTRIALE MIRANDOLA - La zona industriale di Mirandola e' stata chiusa per

ordine del sindaco in seguito al terremoto che il 29 maggio ha provocato due vittime all'interno di capannoni di questo

comune. Lo si legge sul sito del Comune di Mirandola. Il provvedimento e' stato reso necessario dal rischio crolli,

probabile in seguito allo sciame sismico che da giorni sta affliggendo la zona.

  CLINI, PIANO NAZIONALE SICUREZZA TERRITORIO - "L'ho detto spesso in questi mesi, ho cominciato a parlare

di una Piano nazionale per la sicurezza del territorio a novembre, appena insediato e contestualmente ai disastri avuti alle

Cinque Terre, nella Lunigiana e in Sicilia". A ricordarlo il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a margine del Greening

Camp. "Certo - ha proseguito Clini - dobbiamo avere un Piano nazionale che duri il tempo che serve, quindi 15 anni, che

sia sostenuto da investimenti privati agevolati, da finanziamenti pubblici. E' una priorita' per il nostro Paese. L'evento

sismico degli ultimi giorni - ha concluso Clini - richiama la necessita' di questi interventi".

  "ALLA PROSSIMA CROLLA TUTTO" - L'ingegner Gianni Bignardi di Mirandola è una delle 17 vittime della seconda

ondata di scosse che hanno colpito l'Emilia il 29 maggio. Un destino amaro, il suo. Dopo il terremoto del 20 maggio,

come riporta il Fatto Quotidiano, lui aveva detto: "Dal mio sopralluogo emergono gravissimi danni a moltissimi edifici

del centro storico. E sono strutture sia di antica che di recente costruzione, intendo case di alcuni decenni fa". E sui

capannoni: "Sono le strutture più a rischio perché le travi hanno un appoggio più limitato. Se l'intensità del terremoto è

talmente grossa da provocare spostamenti dalla sommità del pilastro tali da superare l'appoggio delle travi, le travi

casacno. E crolla tutto". Lui stesso, a 62 anni, è morto nel crollo della Meta di San Felice sul Panaro, mentre faceva

l'ennesimo sopralluogo di questi giorni". 

  SCOSSA MAGNITUDO 3 AL LARGO COSTE CAMPANIA E BASILICATA - Una scossa sismica di magnitudo di

3.0 e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Potenza e Salerno. Le localita' prossime all'epicentro sono

Maratea, San Giovanni a Piro e Sapri. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
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l'evento sismico si e' verificato alle 5.16 a una profondita' di 8.7 chilometri.

  TERREMOTO: MIRANDOLA DI NOTTE, GLI SPETTRI AL POSTO DELLA MOVIDA - Le notti del centro di

Mirandola, uno dei comuni devastati dal terremoto, dopo la creazione della 'zona rossa' da fulcro della movida sono

diventate preda di un deserto spettrale con pochi oggetti abbandonati per strada che testimoniano la fuga della gente. I

battenti di molte finestre, nei vicoli alle spalle del Duomo sono aperti. In qualcuna spunta una luce dimenticata accesa.

Qualche cortile ha il cancello spalancato a meta', che viene mosso soltanto da qualche folata di vento. Tutto intorno

silenzio totale. Il bar del teatro dove prima c'era la fila per prendere lo spritz, da giorni e' deserto; c'e' una selva di

inferriate a recintare la piazza che oggi e' off limits. Il municipio e' stato puntellato per evitare che crolli. Alle sue spalle

restano le rastrelliere colme di quotidiani e riviste per bambini che la giornalaia non ha avuto il tempo di riporre

nell'edicola. Mentre sui tavolini di fianco sono rimasti i contenitori con le bustine di zucchero, una copia della Gazzetta di

Modena con la prima pagina sul terremoto e su ogni tavolo dei piccoli vasi con i fiori finti, quasi tutti rovesciati. Oltre la

strada, verso il Duomo di cui e' rimasta solo la facciata, resta accesa la croce verde della farmacia. Nel bar accanto

illuminato dalle luci al neon due sedie ribaltate sbarrano l'ingresso mentre nel bancone ci sono ancora le brioche. Due

biciclette nel loro parcheggio hanno i sellini ricoperti dalla polvere di calcinacci che continuano a cadere dagli edifici. E

nei vicoli cumuli di macerie venuti giu' dai palazzi ottocenteschi, come un monito che vale piu' di tutte le inferriate del

paese. 

  

 

  

LA CRONACA DI MERCOLEDI' 30 MAGGIO    17 morti, 14mila sfollati, piu' di 350 feriti. Sono i numeri complessivi

a 10 giorni dal primo sisma che ha colpito l'Emilia e dopo 3 scosse di grado superiore a 5 della scala Ritcher che si sono

abbattute sul modenese. L'ultima vittima e' stata l'operaio trovato morto tra le macerie del capannone di Medolla,

inizialmente dato per disperso.

  Nella notte si sono susseguite 50 nuove scosse, dalla mezzanotte alle 6,30, nei comuni gia' colpiti ieri, secondo i dati

dell'Istituto italiano di geofisica e vulcanologia. La scossa piu' forte e' avvenuta poco prima delle 4 e ha avuto magnitudo

3.4. L'epicentro e' stato localizzato tra i comuni di San Felice sul Panaro, Mirandola e Cavezzo. Un altro evento sismico e'

stato registrato alle 8 con magnitudo 3.8, nei pressi dei comuni di Novi di Modena e Concordia, in provincia di Modena, e

Moglia, in provincia di Mantova.

 

 IL MONDO SI MOBILITA SU TWITTER

  Grazie a Reputation Manager, gli esperti di ingegneria reputazionale del web 2.0, ecco le mappe delle zone che hanno

twittato di più, in Italia e nel mondo

  Tra il 29 e il 30 maggio è stato rilevato da Reputation Manager un campione di 28.691 tweet da tutto il mondo

contenenti gli hashtag #terremoto e #scossa. Le tre città italiane che hanno twittato di più in assoluto sono: Roma (12%),

Milano (8%) e Bologna (5%).

 

   

  I tre hashtag più usati insieme a #terremoto e #scossa sono stati: #no2giugno (13%) #emilia (6%) e #modena (3%)

  Per ulteriori informazioni: www.reputazioneonline.it

 

 Il Consiglio dei ministri ha deciso l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti per far fronte all'emergenza. La

procura di Modena ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose sui crolli causati dal terremoto, che

hanno causato la morte di numerosi operai. L'inchiesta, che allo stato non vede indagati, e' stata affidata dal procuratore

capo Vito Zincani ai magistrati Luca Guerzoni e Mariangela Sighicelli e si focalizzera' sulle cause che hanno portato al

collasso dei capannoni nella aree piu' colpite, per accertare se sono state rispettate le norme antisismiche e se ci siano state

negligenze nella progettazione degli edifici. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, oggi a Pordenone, ha

fatto piazza pulita delle polemiche sulle celebrazioni del 2 giugno. "Mi auguro - ha detto il Presidente - che l'attenzione si

concentri su come aiutare le popolazioni colpite dal terremoto e non su polemiche un po' strumentali".

  Il Capo dello Stato ha ribadito che le "celebrazioni del 2 giugno si faranno. La Repubblica non puo' dimenticare di
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celebrare la sua nascita. In questo momento le sue istituzioni devono dare un esempio di fermezza e serenita'". Il premier,

Mario Monti, ha deciso di rimanere a Roma anche domani e non partecipare a due conferenze in programma a Bruxelles.

Anche Papa Benedetto XVI ha auspicato che: "con l'aiuto di tutti e la solidarieta' dell'intera nazione possa riprendere al

piu' presto la vita normale in quelle terre cosi' duramente provate". 

  

 

  

 

Notizie correlateLa psichiatra Marazziti ad Affari: "Il 70% dei terremotati rischia il disturbo post-traumatico da stress"Le

istruzioni della Protezione Civile: ecco come comportarsi in caso di terremotoTerremoto/ La tesi di Crepet: "Può essere

positivo". Sei d'accordo? Di' la tuaCapannoni crollati come scatole di scarpe. L'esperto Marco Di Prisco (Politecnico di

Milano) ad Affari: "Colpa del vuoto normativo"Racconta come hai vissuto il terremotoLe immagini del terremoto in

Emilia RomagnaI VIDEO DEL TERREMOTO\˜Á��
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Terremoto in Emilia/ Prima di morire disse: "Altra scossa e crolla tutto"

MANDA LE TUE FOTO DEL TERREMOTO A CRONACHE@AFFARITALIANI.IT

Giovedì, 31 maggio 2012 - 07:43:00

 Guarda la gallery  La terra, in Emilia, non accenna a fermarsi. Sono state 83, secondo l'Ingv, le scosse che si sono

susseguite dopo la mezzanotte fra le province di Modena, Ferrara e Mantova, zona gia' colpita dai sismi del 20 e 29

maggio. In due giorni si sono registrate nel territorio circa 300 scosse. Una nuova scossa di magnitudo 3.2 e' stata

registrata alle 13.18 in provincia di Ferrara, nei pressi dei comuni di Mirabello e Vigarano.

  La piu' forte delle scosse che si sono verificate da questa notte, di magnitudo 3.6, e' avvenuta alle 6,20 con epicentro

Finale Emilia. Tra i paesi piu' colpiti dal sisma c'e' Mirandola, dove e' stata chiusa la zona industriale della citta'. Sono

7.231 gli sfollati ospitati nella notte tra martedi' e mercoledi' in 23 campi, 17 strutture coperte e diversi alberghi. In totale,

la disponibilita' di posti coordinata dal Centro unificato di protezione civile di Marzaglia, a una decina di chilometri da

Modena, e' salita a 8867.

  La forte scossa di terremoto verificatasi martedi' scorso ha colpito anche la Lombardia, in particolare Mantova e i

comuni limitrofi, dove si contano circa 1.500 sfollati. Da due giorni, infatti, il personale del Corpo forestale dello Stato

del Comando Provinciale di Mantova e Cremona e' impegnato in attivita' di soccorso e protezione civile nelle zone

colpite. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha ribadito la necessita' di un piano per la sicurezza del territorio:

"Dobbiamo avere un Piano nazionale che duri il tempo che serve, quindi 15 anni, e' una priorita' per il nostro Paese", ha

detto il ministro. "L'area dove si e' scatenata la drammatica forza del sisma - ha sottolineato il Presidente della

Confindustria Emilia Romagna, Maccaferri - e' un'area ad alta concentrazione industriale. Li' c'e' il 10% del Pil regionale

e l'1% di quello nazionale. Parliamo di 60mila aziende, molte delle quale con una forte componente tecnologica". In un

comunicato stampa, la Protezione civile "ribadisce che lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante

scosse e di quale intensita' potranno ancora interessare la stessa area". Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri,

interrogata su una stima dei danni, ha dichiarato che: "e' stata fatta una prima stima, che riguarda le attivita' produttive, ma

e' in evoluzione, quindi non possiamo dare cifre precise".

  Il sisma infinito non dà tregua all'Emilia: oltre 30 scosse nella notte. Gli sfollati sono più di 14 mila, 350 i feriti. Si

costruiscono tende nei giardini per non abbandonare le case. Tra le 17 vittime, c'è l'ingegner Gianni Bignardi, 62enne di

Mirandola, travolto dalle macerie martedì. Prrima di morire aveva detto: "Alla prossima scossa, qui crolla tutto". E'

rimasto travolto lui stesso, in un gioco amaro del destino. Intanto si fa la conta anche dei danni: 2,5 miliardi. E trema

anche il Sud: una scossa sismica di magnitudo di 3.0 è stata avvertita tra le province di Potenza e Salerno.

  

  CIA: LE BANCHE SONO CHIAMATE A FARE LA LORO PARTE - "Anche le banche sono chiamate a fare la loro

parte per affrontare l'emergenza del terremoto. La sospensione dei mutui e' sicuramente un fatto rilevante, ma servono

altre azioni che permettano alle imprese di avere i necessari mezzi creditizi per riprendere l'attivita' e per la ricostruzione".

Lo afferma il presidente della Cia, la Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe Politi. Al mondo del credito

"chiediamo in questo particolare e tragico momento un impegno solidale verso l'imprenditoria, alla quale non bastano

certo gli interventi, pur importanti, decisi dal governo- aggiunge Politi- ed e' per questo motivo che sollecitiamo un

confronto serio e costruttivo con le banche, che possono dare un contributo eccezionale alla rinascita di un sistema che in

pochi secondi ha subito danni ingenti". Oltretutto, il patrimonio dell'imprenditoria agroalimentare delle zone devastate dal

terremoto, che racchiude vere 'eccellenze', e' di grande rilevanza economica "e non puo' essere abbandonato a se stesso.

Le banche - conclude il presidente della Cia - possono fornire un apporto significativo e siamo certi che sono pronte a

svolgere questo impegno sino in fondo".
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  REPETTI, BANCHE TOLGANO COMMISSIONE DA DONAZIONI - "E' assurdo che le banche chiedano la

commissione per i versamenti a scopo di beneficenza". Lo afferma in una nota la deputata Pdl, Manuela Repetti. "Quanto

accaduto ad un signore che si e' recato personalmente alla banca piu' vicina, dunque non la sua, per fare un bonifico a

favore dei terremotati, al quale e' stata chiesta una commissione di 5 euro per il bonifico, e' una vergogna e uno schiaffo a

chi sta vivendo una tragedia e a ogni sentimento di solidarieta'. Da oggi stesso tutti gli istituti di credito si accordino

nell'esentare dalle commissioni ogni operazione bancaria a favore di raccolte ufficiali a scopo di beneficienza. Se

l'Associazione bancaria non e' in grado di rimediare subito in tal senso, intervenga direttamente il governo con un

provvedimento ad hoc".

  MUSSARI, ERRORE TECNICO COMMISSIONE SU DONAZIONI - "Si e' trattato di un errore, i soldi verranno

restituiti". Il presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, a margine dell'Assemblea di Bankitalia ha assicurato cosi' che le

commissioni bancarie sui bonifici per le donazioni alle popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto saranno restituite.

L'Abi, ha affermato, "invitera' le banche a non far pagare nulla per queste transazioni. E' solo un problema di natura

tecnica e si tratta di far mettere a posto i sistemi informatici. Questi soldi verranno restituiti, chi ha pagato queste

commissioni per tali funzioni puo' richiederli indietro e mi auguro che i sistemi funzionino perfettamente". 

  GRANATA (FLI), NO COMMISSIONI BANCARIE SU SOLIDARIETA' - "E' inaccettabile che vengano applicate le

commissione bancarie sui bonifici che gli italiani stanno facendo per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto. La

solidarieta' non puo' essere tassata e, soprattutto, non puo' rappresentare un ulteriore guadagno per il sistema delle

banche". Lo dichiara il vicecoordinatore di Fli, Fabio Granata, che aggiunge: "Serve una presa di posizione forte a partire

dal presidente del Consiglio Monti che dovrebbe convocare subito l Abi con una richiesta ben precisa: eliminare le

commissione bancarie sui bonifici destinati alle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna. Questo e' quello che noi ci

aspettiamo da Mario Monti. Il sistema bancario e' parte integrante o no della Nazione? La solidarieta' puo' subire una

intermediazione speculativa da parte del sistema bancario? Monti si occupi pure del calcio ma non strizzi l'occhio sistema

bancario". 

  CREPET, UN FATTO POSITIVO PER LE CITTA' - "Il terremoto? Non bisogna guardarlo solo in maniera negativa,

perche' esso puo' anche rappresentare un'occasione di rilancio per le citta'. Io ne ho viste molte che dopo un sisma sono

rinate, con restauri e riqualificazioni che le hanno fatte molto migliorare e crescere". Lo ha detto il prof. Paolo Crepet,

noto psichiatra e scrittore, intervenuto al teatro "Ventidio Basso" di Ascoli Piceno ad un convegno sul rapporto tra

genitori e figli, promosso dalla rivista "Senza Eta', in collaborazione con il Comune locale, la Camera di Commercio e

molti sponsor.

  

 

LO SPECIALE DI AFFARI

 

FORUM TERREMOTO/ La tesi di Crepet: "Può essere positivo". Sei d'accordo? Di' la tua

************************

 

Capannoni crollati come scatole di scarpe. L'esperto Marco Di Prisco (Politecnico di Milano) ad Affari: "Colpa del vuoto

normativo"

 

Salvatore Barba, sismologo Ingv, ad Affari: "Placca adriatica contro le Alpi, allarme non ascoltato"

 

Paolo Ferrero ad Affaritaliani.it: "Monti e Napolitano pensano solo alla parata del 2 giugno"

 

L'esperto Giampaolo Giuliani ad Affari: "Dinamicità sismica anomala, mai così intensa dal Settecento. Allerta massima:

aspettiamoci scosse in altre zone"

 

*******************************

 

Racconta come hai vissuto il terremoto
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Le immagini del terremoto in Emilia Romagna

 

I VIDEO DEL TERREMOTO

 

Le istruzioni della Protezione Civile: ecco come comportarsi in caso di terremoto

 

Strage di operai, caccia ai colpevoli. Secondo te di chi è la colpa? Di' la tua

 

Dal parmigiano al Lambrusco: la food valley italiana ferita per 500 milioni

  Sisma/ Non solo danni, allarme Coldiretti: "Il 20% delle mucche è senza cibo"

 

IL COMMENTO/ Il paese delle tragedie annunciate (post-mortem)

 

IL COMMENTO 2/ Le gratuite esternazioni della Fornero. Di Giuseppe Grasso

   

 

 SCOSSE INFINITE - Sono state più di 30 le scosse che si sono susseguite nella notte fra le province di Modena, Ferrara

e Mantova, zona gia' colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio. Da mezzanotte alle 6,30 circa sono state 32 le scosse

segnalate sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La piu' forte e' avvenuta alle 6,20 con epicentro a

Finale Emilia e ha fatto registrare una magnitudo 3.6.

  DANNI PER DUE MILIARDI - Il Governo ha annunciato i provvedimenti a favore dei territori emiliani colpiti dai

terremoti del 20 e del 29 maggio: un apposito "fondo per gli interventi da attuare tra riparazione-ricostruzione di

abitazioni, ripristino di servizi pubblici, riparazione-ricostruzione di beni artistici e culturali e indennizzi" con una

dotazione di "un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" per un totale di due miliardi e mezzo che saranno

gestiti da Vasco Errani, nominato commissario per la ricostruzione. A questi si aggiungono altri 500 milioni che potranno

entrare nelle casse dello Stato attraverso l'accisa sui carburanti di 2 centesimi. Il Governo ha poi accolto le richieste fatte

dai sindaci modenesi: deroga ai vincoli del patto di stabilità per i Comuni colpiti e rinvio delle scadenze dei mutui.

  ORDINANZA CHIUDE ZONA INDUSTRIALE MIRANDOLA - La zona industriale di Mirandola e' stata chiusa per

ordine del sindaco in seguito al terremoto che il 29 maggio ha provocato due vittime all'interno di capannoni di questo

comune. Lo si legge sul sito del Comune di Mirandola. Il provvedimento e' stato reso necessario dal rischio crolli,

probabile in seguito allo sciame sismico che da giorni sta affliggendo la zona.

  CLINI, PIANO NAZIONALE SICUREZZA TERRITORIO - "L'ho detto spesso in questi mesi, ho cominciato a parlare

di una Piano nazionale per la sicurezza del territorio a novembre, appena insediato e contestualmente ai disastri avuti alle

Cinque Terre, nella Lunigiana e in Sicilia". A ricordarlo il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a margine del Greening

Camp. "Certo - ha proseguito Clini - dobbiamo avere un Piano nazionale che duri il tempo che serve, quindi 15 anni, che

sia sostenuto da investimenti privati agevolati, da finanziamenti pubblici. E' una priorita' per il nostro Paese. L'evento

sismico degli ultimi giorni - ha concluso Clini - richiama la necessita' di questi interventi".

  "ALLA PROSSIMA CROLLA TUTTO" - L'ingegner Gianni Bignardi di Mirandola è una delle 17 vittime della seconda

ondata di scosse che hanno colpito l'Emilia il 29 maggio. Un destino amaro, il suo. Dopo il terremoto del 20 maggio,

come riporta il Fatto Quotidiano, lui aveva detto: "Dal mio sopralluogo emergono gravissimi danni a moltissimi edifici

del centro storico. E sono strutture sia di antica che di recente costruzione, intendo case di alcuni decenni fa". E sui

capannoni: "Sono le strutture più a rischio perché le travi hanno un appoggio più limitato. Se l'intensità del terremoto è

talmente grossa da provocare spostamenti dalla sommità del pilastro tali da superare l'appoggio delle travi, le travi

casacno. E crolla tutto". Lui stesso, a 62 anni, è morto nel crollo della Meta di San Felice sul Panaro, mentre faceva

l'ennesimo sopralluogo di questi giorni". 

  SCOSSA MAGNITUDO 3 AL LARGO COSTE CAMPANIA E BASILICATA - Una scossa sismica di magnitudo di

3.0 e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Potenza e Salerno. Le localita' prossime all'epicentro sono

Maratea, San Giovanni a Piro e Sapri. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
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l'evento sismico si e' verificato alle 5.16 a una profondita' di 8.7 chilometri.

  TERREMOTO: MIRANDOLA DI NOTTE, GLI SPETTRI AL POSTO DELLA MOVIDA - Le notti del centro di

Mirandola, uno dei comuni devastati dal terremoto, dopo la creazione della 'zona rossa' da fulcro della movida sono

diventate preda di un deserto spettrale con pochi oggetti abbandonati per strada che testimoniano la fuga della gente. I

battenti di molte finestre, nei vicoli alle spalle del Duomo sono aperti. In qualcuna spunta una luce dimenticata accesa.

Qualche cortile ha il cancello spalancato a meta', che viene mosso soltanto da qualche folata di vento. Tutto intorno

silenzio totale. Il bar del teatro dove prima c'era la fila per prendere lo spritz, da giorni e' deserto; c'e' una selva di

inferriate a recintare la piazza che oggi e' off limits. Il municipio e' stato puntellato per evitare che crolli. Alle sue spalle

restano le rastrelliere colme di quotidiani e riviste per bambini che la giornalaia non ha avuto il tempo di riporre

nell'edicola. Mentre sui tavolini di fianco sono rimasti i contenitori con le bustine di zucchero, una copia della Gazzetta di

Modena con la prima pagina sul terremoto e su ogni tavolo dei piccoli vasi con i fiori finti, quasi tutti rovesciati. Oltre la

strada, verso il Duomo di cui e' rimasta solo la facciata, resta accesa la croce verde della farmacia. Nel bar accanto

illuminato dalle luci al neon due sedie ribaltate sbarrano l'ingresso mentre nel bancone ci sono ancora le brioche. Due

biciclette nel loro parcheggio hanno i sellini ricoperti dalla polvere di calcinacci che continuano a cadere dagli edifici. E

nei vicoli cumuli di macerie venuti giu' dai palazzi ottocenteschi, come un monito che vale piu' di tutte le inferriate del

paese. 

  

 

  

LA CRONACA DI MERCOLEDI' 30 MAGGIO    17 morti, 14mila sfollati, piu' di 350 feriti. Sono i numeri complessivi

a 10 giorni dal primo sisma che ha colpito l'Emilia e dopo 3 scosse di grado superiore a 5 della scala Ritcher che si sono

abbattute sul modenese. L'ultima vittima e' stata l'operaio trovato morto tra le macerie del capannone di Medolla,

inizialmente dato per disperso.

  Nella notte si sono susseguite 50 nuove scosse, dalla mezzanotte alle 6,30, nei comuni gia' colpiti ieri, secondo i dati

dell'Istituto italiano di geofisica e vulcanologia. La scossa piu' forte e' avvenuta poco prima delle 4 e ha avuto magnitudo

3.4. L'epicentro e' stato localizzato tra i comuni di San Felice sul Panaro, Mirandola e Cavezzo. Un altro evento sismico e'

stato registrato alle 8 con magnitudo 3.8, nei pressi dei comuni di Novi di Modena e Concordia, in provincia di Modena, e

Moglia, in provincia di Mantova.

 

 IL MONDO SI MOBILITA SU TWITTER

  Grazie a Reputation Manager, gli esperti di ingegneria reputazionale del web 2.0, ecco le mappe delle zone che hanno

twittato di più, in Italia e nel mondo

  Tra il 29 e il 30 maggio è stato rilevato da Reputation Manager un campione di 28.691 tweet da tutto il mondo

contenenti gli hashtag #terremoto e #scossa. Le tre città italiane che hanno twittato di più in assoluto sono: Roma (12%),

Milano (8%) e Bologna (5%).

 

   

  I tre hashtag più usati insieme a #terremoto e #scossa sono stati: #no2giugno (13%) #emilia (6%) e #modena (3%)

  Per ulteriori informazioni: www.reputazioneonline.it

 

 Il Consiglio dei ministri ha deciso l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti per far fronte all'emergenza. La

procura di Modena ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose sui crolli causati dal terremoto, che

hanno causato la morte di numerosi operai. L'inchiesta, che allo stato non vede indagati, e' stata affidata dal procuratore

capo Vito Zincani ai magistrati Luca Guerzoni e Mariangela Sighicelli e si focalizzera' sulle cause che hanno portato al

collasso dei capannoni nella aree piu' colpite, per accertare se sono state rispettate le norme antisismiche e se ci siano state

negligenze nella progettazione degli edifici. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, oggi a Pordenone, ha

fatto piazza pulita delle polemiche sulle celebrazioni del 2 giugno. "Mi auguro - ha detto il Presidente - che l'attenzione si

concentri su come aiutare le popolazioni colpite dal terremoto e non su polemiche un po' strumentali".

  Il Capo dello Stato ha ribadito che le "celebrazioni del 2 giugno si faranno. La Repubblica non puo' dimenticare di
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celebrare la sua nascita. In questo momento le sue istituzioni devono dare un esempio di fermezza e serenita'". Il premier,

Mario Monti, ha deciso di rimanere a Roma anche domani e non partecipare a due conferenze in programma a Bruxelles.

Anche Papa Benedetto XVI ha auspicato che: "con l'aiuto di tutti e la solidarieta' dell'intera nazione possa riprendere al

piu' presto la vita normale in quelle terre cosi' duramente provate". 

  

 

  

 

Notizie correlateLa psichiatra Marazziti ad Affari: "Il 70% dei terremotati rischia il disturbo post-traumatico da stress"Le

istruzioni della Protezione Civile: ecco come comportarsi in caso di terremotoTerremoto/ La tesi di Crepet: "Può essere

positivo". Sei d'accordo? Di' la tuaCapannoni crollati come scatole di scarpe. L'esperto Marco Di Prisco (Politecnico di

Milano) ad Affari: "Colpa del vuoto normativo"Racconta come hai vissuto il terremotoLe immagini del terremoto in

Emilia RomagnaI VIDEO DEL TERREMOTO
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Terremoto in Emilia/ Prima di morire disse: "Altra scossa e crolla tutto" - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

Terremoto in Emilia/ Prima di morire disse: "Altra scossa e crolla tutto"

MANDA LE TUE FOTO DEL TERREMOTO A CRONACHE@AFFARITALIANI.IT

Giovedì, 31 maggio 2012 - 07:43:00

 Guarda la gallery  La terra, in Emilia, non accenna a fermarsi. Sono state 83, secondo l'Ingv, le scosse che si sono

susseguite dopo la mezzanotte fra le province di Modena, Ferrara e Mantova, zona gia' colpita dai sismi del 20 e 29

maggio. In due giorni si sono registrate nel territorio circa 300 scosse. Una nuova scossa di magnitudo 3.2 e' stata

registrata alle 13.18 in provincia di Ferrara, nei pressi dei comuni di Mirabello e Vigarano.

  E' stata di magnitudo 4.00 l'ultima scossa di terremoto nel modenese. L'epicentro e' stato individuato a Rolo. I comuni

interessati dalla scossa di assestamento sono: Gonzaga, Moglia, Fabbrico, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Carpi e Novi di

Modena.

  La piu' forte delle scosse che si sono verificate da questa notte, di magnitudo 3.6, e' avvenuta alle 6,20 con epicentro

Finale Emilia. Tra i paesi piu' colpiti dal sisma c'e' Mirandola, dove e' stata chiusa la zona industriale della citta'. Sono

7.231 gli sfollati ospitati nella notte tra martedi' e mercoledi' in 23 campi, 17 strutture coperte e diversi alberghi. In totale,

la disponibilita' di posti coordinata dal Centro unificato di protezione civile di Marzaglia, a una decina di chilometri da

Modena, e' salita a 8867.

  La forte scossa di terremoto verificatasi martedi' scorso ha colpito anche la Lombardia, in particolare Mantova e i

comuni limitrofi, dove si contano circa 1.500 sfollati. Da due giorni, infatti, il personale del Corpo forestale dello Stato

del Comando Provinciale di Mantova e Cremona e' impegnato in attivita' di soccorso e protezione civile nelle zone

colpite. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha ribadito la necessita' di un piano per la sicurezza del territorio:

"Dobbiamo avere un Piano nazionale che duri il tempo che serve, quindi 15 anni, e' una priorita' per il nostro Paese", ha

detto il ministro. "L'area dove si e' scatenata la drammatica forza del sisma - ha sottolineato il Presidente della

Confindustria Emilia Romagna, Maccaferri - e' un'area ad alta concentrazione industriale. Li' c'e' il 10% del Pil regionale

e l'1% di quello nazionale. Parliamo di 60mila aziende, molte delle quale con una forte componente tecnologica". In un

comunicato stampa, la Protezione civile "ribadisce che lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante

scosse e di quale intensita' potranno ancora interessare la stessa area". Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri,

interrogata su una stima dei danni, ha dichiarato che: "e' stata fatta una prima stima, che riguarda le attivita' produttive, ma

e' in evoluzione, quindi non possiamo dare cifre precise".

  Il sisma infinito non dà tregua all'Emilia: oltre 30 scosse nella notte. Gli sfollati sono più di 14 mila, 350 i feriti. Si

costruiscono tende nei giardini per non abbandonare le case. Tra le 17 vittime, c'è l'ingegner Gianni Bignardi, 62enne di

Mirandola, travolto dalle macerie martedì. Prrima di morire aveva detto: "Alla prossima scossa, qui crolla tutto". E'

rimasto travolto lui stesso, in un gioco amaro del destino. Intanto si fa la conta anche dei danni: 2,5 miliardi. E trema

anche il Sud: una scossa sismica di magnitudo di 3.0 è stata avvertita tra le province di Potenza e Salerno.

  ALLARME SCIACALLI, INDAGA LA PROCURA - E' stata registrata alle 16.58, ad una profondità di 5,8 km. Da

mezzanotte oltre 50 scosse. Allarme sciacalli, indaga la procura. Il ministro dell'Ambiente: "Un piano serio deve durare

almeno 3 lustri". I morti sono 17, i feriti 350 (video). In 15mila senza casa. Secondo stime Cgil: "Centomila anziani in

difficoltà". In ginocchio l'industria. Inchiesta su crolli capannoni. Il governo rinvia scadenze fisco e aumenta le accise

sulla benzina per trovare i fondi. Le misure delle banche per la popolazione colpita. Il no del web al 2 giugno. Napolitano:

"Sfilata sarà sobria". Sisma tra Campania e Basilicata, nessun danno

  BNL Gruppo BNP Paribas predispone INIZIATIVE per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto BNL Gruppo

BNP Paribas ha messo a punto una serie di iniziative volte a fornire soluzioni e risposte concrete alle necessità di famiglie

ed imprese colpite dal grave sisma dei giorni scorsi:
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  &bull; lo stanziamento di un fondo di solidarietà da 200 milioni di Euro per le piccole e medie imprese del territorio per

riavviare la propria attività;

  &bull; la sospensione del pagamento - per un periodo pari inizialmente a sei mesi con possibilità di proroga di ulteriori 6

mesi delle rate dei prestiti e dei mutui in essere relativi ad immobili residenziali, commerciali ed industriali che abbiano

subito danni, anche parziali, a seguito del terremoto;

  &bull; l'azzeramento di commissioni per i bonifici - presso BNL o altre banche - destinati alla raccolta di fondi per

l'emergenza terremoto. Nei casi in cui, nelle fasi di adeguamento dei sistemi informatici, fosse stata pagata una

commissione su tali bonifici, la Banca provvederà a stornarne il costo. La Banca ha anche predisposto l'offerta di

soluzioni agevolate di finanziamento per famiglie ed imprese, al fine di accompagnare le esigenze di ricostruzione e

ritorno alla normalità.

  Nel dettaglio:

  &bull; Prestito Personale di Solidarietà: finanziamento agevolato, a condizioni dedicate, destinato alle persone fisiche,

senza commissioni, che prevede un periodo di preammortamento sino a 12 mesi.

  &bull; Finanziamento alle piccole e medie imprese: prestito agevolato per operatori economici e piccole e medie

imprese che hanno subito danni alla propria attività o devono riparare o ricostruire gli impianti. Il finanziamento consente

di rimandare o ridurre l'onere economico mediante il differimento del pagamento della prima rata fino a un massimo di 24

mesi.

  La Fondazione BNL - che opera, con interventi mirati, nell'ambito della solidarietà sociale e del volontariato - ha

stanziato, come già avvenuto in simili occasioni di emergenza, un plafond di 100 mila euro a favore di iniziative volte ad

aiutare soggetti più bisognosi. Le agenzie BNL nelle zone colpite, dopo le opportune verifiche di agibilità, sono tutte

aperte e pienamente operative. La Banca esprime un vivo ringraziamento ai propri colleghi che, pur in un contesto

particolarmente difficile e gravoso, operano con grande senso di responsabilità e professionalità.

  CIA: LE BANCHE SONO CHIAMATE A FARE LA LORO PARTE - "Anche le banche sono chiamate a fare la loro

parte per affrontare l'emergenza del terremoto. La sospensione dei mutui e' sicuramente un fatto rilevante, ma servono

altre azioni che permettano alle imprese di avere i necessari mezzi creditizi per riprendere l'attivita' e per la ricostruzione".

Lo afferma il presidente della Cia, la Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe Politi. Al mondo del credito

"chiediamo in questo particolare e tragico momento un impegno solidale verso l'imprenditoria, alla quale non bastano

certo gli interventi, pur importanti, decisi dal governo- aggiunge Politi- ed e' per questo motivo che sollecitiamo un

confronto serio e costruttivo con le banche, che possono dare un contributo eccezionale alla rinascita di un sistema che in

pochi secondi ha subito danni ingenti". Oltretutto, il patrimonio dell'imprenditoria agroalimentare delle zone devastate dal

terremoto, che racchiude vere 'eccellenze', e' di grande rilevanza economica "e non puo' essere abbandonato a se stesso.

Le banche - conclude il presidente della Cia - possono fornire un apporto significativo e siamo certi che sono pronte a

svolgere questo impegno sino in fondo".

  REPETTI, BANCHE TOLGANO COMMISSIONE DA DONAZIONI - "E' assurdo che le banche chiedano la

commissione per i versamenti a scopo di beneficenza". Lo afferma in una nota la deputata Pdl, Manuela Repetti. "Quanto

accaduto ad un signore che si e' recato personalmente alla banca piu' vicina, dunque non la sua, per fare un bonifico a

favore dei terremotati, al quale e' stata chiesta una commissione di 5 euro per il bonifico, e' una vergogna e uno schiaffo a

chi sta vivendo una tragedia e a ogni sentimento di solidarieta'. Da oggi stesso tutti gli istituti di credito si accordino

nell'esentare dalle commissioni ogni operazione bancaria a favore di raccolte ufficiali a scopo di beneficienza. Se

l'Associazione bancaria non e' in grado di rimediare subito in tal senso, intervenga direttamente il governo con un

provvedimento ad hoc".

  MUSSARI, ERRORE TECNICO COMMISSIONE SU DONAZIONI - "Si e' trattato di un errore, i soldi verranno

restituiti". Il presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, a margine dell'Assemblea di Bankitalia ha assicurato cosi' che le

commissioni bancarie sui bonifici per le donazioni alle popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto saranno restituite.

L'Abi, ha affermato, "invitera' le banche a non far pagare nulla per queste transazioni. E' solo un problema di natura

tecnica e si tratta di far mettere a posto i sistemi informatici. Questi soldi verranno restituiti, chi ha pagato queste

commissioni per tali funzioni puo' richiederli indietro e mi auguro che i sistemi funzionino perfettamente". 

  GRANATA (FLI), NO COMMISSIONI BANCARIE SU SOLIDARIETA' - "E' inaccettabile che vengano applicate le

commissione bancarie sui bonifici che gli italiani stanno facendo per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto. La
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solidarieta' non puo' essere tassata e, soprattutto, non puo' rappresentare un ulteriore guadagno per il sistema delle

banche". Lo dichiara il vicecoordinatore di Fli, Fabio Granata, che aggiunge: "Serve una presa di posizione forte a partire

dal presidente del Consiglio Monti che dovrebbe convocare subito l Abi con una richiesta ben precisa: eliminare le

commissione bancarie sui bonifici destinati alle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna. Questo e' quello che noi ci

aspettiamo da Mario Monti. Il sistema bancario e' parte integrante o no della Nazione? La solidarieta' puo' subire una

intermediazione speculativa da parte del sistema bancario? Monti si occupi pure del calcio ma non strizzi l'occhio sistema

bancario". 

  CREPET, UN FATTO POSITIVO PER LE CITTA' - "Il terremoto? Non bisogna guardarlo solo in maniera negativa,

perche' esso puo' anche rappresentare un'occasione di rilancio per le citta'. Io ne ho viste molte che dopo un sisma sono

rinate, con restauri e riqualificazioni che le hanno fatte molto migliorare e crescere". Lo ha detto il prof. Paolo Crepet,

noto psichiatra e scrittore, intervenuto al teatro "Ventidio Basso" di Ascoli Piceno ad un convegno sul rapporto tra

genitori e figli, promosso dalla rivista "Senza Eta', in collaborazione con il Comune locale, la Camera di Commercio e

molti sponsor.

  

 

LO SPECIALE DI AFFARI

 

FORUM TERREMOTO/ La tesi di Crepet: "Può essere positivo". Sei d'accordo? Di' la tua

************************

 

Capannoni crollati come scatole di scarpe. L'esperto Marco Di Prisco (Politecnico di Milano) ad Affari: "Colpa del vuoto

normativo"

 

Salvatore Barba, sismologo Ingv, ad Affari: "Placca adriatica contro le Alpi, allarme non ascoltato"

 

Paolo Ferrero ad Affaritaliani.it: "Monti e Napolitano pensano solo alla parata del 2 giugno"

 

L'esperto Giampaolo Giuliani ad Affari: "Dinamicità sismica anomala, mai così intensa dal Settecento. Allerta massima:

aspettiamoci scosse in altre zone"

 

*******************************

 

Racconta come hai vissuto il terremoto

 

Le immagini del terremoto in Emilia Romagna

 

I VIDEO DEL TERREMOTO

 

Le istruzioni della Protezione Civile: ecco come comportarsi in caso di terremoto

 

Strage di operai, caccia ai colpevoli. Secondo te di chi è la colpa? Di' la tua

 

Dal parmigiano al Lambrusco: la food valley italiana ferita per 500 milioni

  Sisma/ Non solo danni, allarme Coldiretti: "Il 20% delle mucche è senza cibo"

 

IL COMMENTO/ Il paese delle tragedie annunciate (post-mortem)

 

IL COMMENTO 2/ Le gratuite esternazioni della Fornero. Di Giuseppe Grasso
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 SCOSSE INFINITE - Sono state più di 30 le scosse che si sono susseguite nella notte fra le province di Modena, Ferrara

e Mantova, zona gia' colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio. Da mezzanotte alle 6,30 circa sono state 32 le scosse

segnalate sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La piu' forte e' avvenuta alle 6,20 con epicentro a

Finale Emilia e ha fatto registrare una magnitudo 3.6.

  DANNI PER DUE MILIARDI - Il Governo ha annunciato i provvedimenti a favore dei territori emiliani colpiti dai

terremoti del 20 e del 29 maggio: un apposito "fondo per gli interventi da attuare tra riparazione-ricostruzione di

abitazioni, ripristino di servizi pubblici, riparazione-ricostruzione di beni artistici e culturali e indennizzi" con una

dotazione di "un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" per un totale di due miliardi e mezzo che saranno

gestiti da Vasco Errani, nominato commissario per la ricostruzione. A questi si aggiungono altri 500 milioni che potranno

entrare nelle casse dello Stato attraverso l'accisa sui carburanti di 2 centesimi. Il Governo ha poi accolto le richieste fatte

dai sindaci modenesi: deroga ai vincoli del patto di stabilità per i Comuni colpiti e rinvio delle scadenze dei mutui.

  ORDINANZA CHIUDE ZONA INDUSTRIALE MIRANDOLA - La zona industriale di Mirandola e' stata chiusa per

ordine del sindaco in seguito al terremoto che il 29 maggio ha provocato due vittime all'interno di capannoni di questo

comune. Lo si legge sul sito del Comune di Mirandola. Il provvedimento e' stato reso necessario dal rischio crolli,

probabile in seguito allo sciame sismico che da giorni sta affliggendo la zona.

  CLINI, PIANO NAZIONALE SICUREZZA TERRITORIO - "L'ho detto spesso in questi mesi, ho cominciato a parlare

di una Piano nazionale per la sicurezza del territorio a novembre, appena insediato e contestualmente ai disastri avuti alle

Cinque Terre, nella Lunigiana e in Sicilia". A ricordarlo il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a margine del Greening

Camp. "Certo - ha proseguito Clini - dobbiamo avere un Piano nazionale che duri il tempo che serve, quindi 15 anni, che

sia sostenuto da investimenti privati agevolati, da finanziamenti pubblici. E' una priorita' per il nostro Paese. L'evento

sismico degli ultimi giorni - ha concluso Clini - richiama la necessita' di questi interventi".

  "ALLA PROSSIMA CROLLA TUTTO" - L'ingegner Gianni Bignardi di Mirandola è una delle 17 vittime della seconda

ondata di scosse che hanno colpito l'Emilia il 29 maggio. Un destino amaro, il suo. Dopo il terremoto del 20 maggio,

come riporta il Fatto Quotidiano, lui aveva detto: "Dal mio sopralluogo emergono gravissimi danni a moltissimi edifici

del centro storico. E sono strutture sia di antica che di recente costruzione, intendo case di alcuni decenni fa". E sui

capannoni: "Sono le strutture più a rischio perché le travi hanno un appoggio più limitato. Se l'intensità del terremoto è

talmente grossa da provocare spostamenti dalla sommità del pilastro tali da superare l'appoggio delle travi, le travi

casacno. E crolla tutto". Lui stesso, a 62 anni, è morto nel crollo della Meta di San Felice sul Panaro, mentre faceva

l'ennesimo sopralluogo di questi giorni". 

  SCOSSA MAGNITUDO 3 AL LARGO COSTE CAMPANIA E BASILICATA - Una scossa sismica di magnitudo di

3.0 e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Potenza e Salerno. Le localita' prossime all'epicentro sono

Maratea, San Giovanni a Piro e Sapri. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

l'evento sismico si e' verificato alle 5.16 a una profondita' di 8.7 chilometri.

  TERREMOTO: MIRANDOLA DI NOTTE, GLI SPETTRI AL POSTO DELLA MOVIDA - Le notti del centro di

Mirandola, uno dei comuni devastati dal terremoto, dopo la creazione della 'zona rossa' da fulcro della movida sono

diventate preda di un deserto spettrale con pochi oggetti abbandonati per strada che testimoniano la fuga della gente. I

battenti di molte finestre, nei vicoli alle spalle del Duomo sono aperti. In qualcuna spunta una luce dimenticata accesa.

Qualche cortile ha il cancello spalancato a meta', che viene mosso soltanto da qualche folata di vento. Tutto intorno

silenzio totale. Il bar del teatro dove prima c'era la fila per prendere lo spritz, da giorni e' deserto; c'e' una selva di

inferriate a recintare la piazza che oggi e' off limits. Il municipio e' stato puntellato per evitare che crolli. Alle sue spalle

restano le rastrelliere colme di quotidiani e riviste per bambini che la giornalaia non ha avuto il tempo di riporre

nell'edicola. Mentre sui tavolini di fianco sono rimasti i contenitori con le bustine di zucchero, una copia della Gazzetta di

Modena con la prima pagina sul terremoto e su ogni tavolo dei piccoli vasi con i fiori finti, quasi tutti rovesciati. Oltre la

strada, verso il Duomo di cui e' rimasta solo la facciata, resta accesa la croce verde della farmacia. Nel bar accanto

illuminato dalle luci al neon due sedie ribaltate sbarrano l'ingresso mentre nel bancone ci sono ancora le brioche. Due

biciclette nel loro parcheggio hanno i sellini ricoperti dalla polvere di calcinacci che continuano a cadere dagli edifici. E

nei vicoli cumuli di macerie venuti giu' dai palazzi ottocenteschi, come un monito che vale piu' di tutte le inferriate del

paese. 
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LA CRONACA DI MERCOLEDI' 30 MAGGIO    17 morti, 14mila sfollati, piu' di 350 feriti. Sono i numeri complessivi

a 10 giorni dal primo sisma che ha colpito l'Emilia e dopo 3 scosse di grado superiore a 5 della scala Ritcher che si sono

abbattute sul modenese. L'ultima vittima e' stata l'operaio trovato morto tra le macerie del capannone di Medolla,

inizialmente dato per disperso.

  Nella notte si sono susseguite 50 nuove scosse, dalla mezzanotte alle 6,30, nei comuni gia' colpiti ieri, secondo i dati

dell'Istituto italiano di geofisica e vulcanologia. La scossa piu' forte e' avvenuta poco prima delle 4 e ha avuto magnitudo

3.4. L'epicentro e' stato localizzato tra i comuni di San Felice sul Panaro, Mirandola e Cavezzo. Un altro evento sismico e'

stato registrato alle 8 con magnitudo 3.8, nei pressi dei comuni di Novi di Modena e Concordia, in provincia di Modena, e

Moglia, in provincia di Mantova.

 

 IL MONDO SI MOBILITA SU TWITTER

  Grazie a Reputation Manager, gli esperti di ingegneria reputazionale del web 2.0, ecco le mappe delle zone che hanno

twittato di più, in Italia e nel mondo

  Tra il 29 e il 30 maggio è stato rilevato da Reputation Manager un campione di 28.691 tweet da tutto il mondo

contenenti gli hashtag #terremoto e #scossa. Le tre città italiane che hanno twittato di più in assoluto sono: Roma (12%),

Milano (8%) e Bologna (5%).

 

   

  I tre hashtag più usati insieme a #terremoto e #scossa sono stati: #no2giugno (13%) #emilia (6%) e #modena (3%)

  Per ulteriori informazioni: www.reputazioneonline.it

 

 Il Consiglio dei ministri ha deciso l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti per far fronte all'emergenza. La

procura di Modena ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose sui crolli causati dal terremoto, che

hanno causato la morte di numerosi operai. L'inchiesta, che allo stato non vede indagati, e' stata affidata dal procuratore

capo Vito Zincani ai magistrati Luca Guerzoni e Mariangela Sighicelli e si focalizzera' sulle cause che hanno portato al

collasso dei capannoni nella aree piu' colpite, per accertare se sono state rispettate le norme antisismiche e se ci siano state

negligenze nella progettazione degli edifici. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, oggi a Pordenone, ha

fatto piazza pulita delle polemiche sulle celebrazioni del 2 giugno. "Mi auguro - ha detto il Presidente - che l'attenzione si

concentri su come aiutare le popolazioni colpite dal terremoto e non su polemiche un po' strumentali".

  Il Capo dello Stato ha ribadito che le "celebrazioni del 2 giugno si faranno. La Repubblica non puo' dimenticare di

celebrare la sua nascita. In questo momento le sue istituzioni devono dare un esempio di fermezza e serenita'". Il premier,

Mario Monti, ha deciso di rimanere a Roma anche domani e non partecipare a due conferenze in programma a Bruxelles.

Anche Papa Benedetto XVI ha auspicato che: "con l'aiuto di tutti e la solidarieta' dell'intera nazione possa riprendere al

piu' presto la vita normale in quelle terre cosi' duramente provate". 

  

 

  

 

Notizie correlateLa psichiatra Marazziti ad Affari: "Il 70% dei terremotati rischia il disturbo post-traumatico da stress"Le

istruzioni della Protezione Civile: ecco come comportarsi in caso di terremotoTerremoto/ La tesi di Crepet: "Può essere

positivo". Sei d'accordo? Di' la tuaCapannoni crollati come scatole di scarpe. L'esperto Marco Di Prisco (Politecnico di

Milano) ad Affari: "Colpa del vuoto normativo"Racconta come hai vissuto il terremotoLe immagini del terremoto in

Emilia RomagnaI VIDEO DEL TERREMOTOL'uomo che prevede i terremoti 

Ecco come fa e le polemiche…Terremoto in Emilia/ Strage di operai, inchiesta sui capannoni crollati
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Terremoto in Emilia/ Prima di morire disse: "Altra scossa e crolla tutto"

MANDA LE TUE FOTO DEL TERREMOTO A CRONACHE@AFFARITALIANI.IT

Giovedì, 31 maggio 2012 - 07:43:00

 Guarda la gallery  La terra, in Emilia, non accenna a fermarsi. Sono state 83, secondo l'Ingv, le scosse che si sono

susseguite dopo la mezzanotte fra le province di Modena, Ferrara e Mantova, zona gia' colpita dai sismi del 20 e 29

maggio. In due giorni si sono registrate nel territorio circa 300 scosse. Una nuova scossa di magnitudo 3.2 e' stata

registrata alle 13.18 in provincia di Ferrara, nei pressi dei comuni di Mirabello e Vigarano.

  E' stata di magnitudo 4.00 l'ultima scossa di terremoto nel modenese. L'epicentro e' stato individuato a Rolo. I comuni

interessati dalla scossa di assestamento sono: Gonzaga, Moglia, Fabbrico, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Carpi e Novi di

Modena.

  La piu' forte delle scosse che si sono verificate da questa notte, di magnitudo 3.6, e' avvenuta alle 6,20 con epicentro

Finale Emilia. Tra i paesi piu' colpiti dal sisma c'e' Mirandola, dove e' stata chiusa la zona industriale della citta'. Sono

7.231 gli sfollati ospitati nella notte tra martedi' e mercoledi' in 23 campi, 17 strutture coperte e diversi alberghi. In totale,

la disponibilita' di posti coordinata dal Centro unificato di protezione civile di Marzaglia, a una decina di chilometri da

Modena, e' salita a 8867.

  La forte scossa di terremoto verificatasi martedi' scorso ha colpito anche la Lombardia, in particolare Mantova e i

comuni limitrofi, dove si contano circa 1.500 sfollati. Da due giorni, infatti, il personale del Corpo forestale dello Stato

del Comando Provinciale di Mantova e Cremona e' impegnato in attivita' di soccorso e protezione civile nelle zone

colpite. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha ribadito la necessita' di un piano per la sicurezza del territorio:

"Dobbiamo avere un Piano nazionale che duri il tempo che serve, quindi 15 anni, e' una priorita' per il nostro Paese", ha

detto il ministro. "L'area dove si e' scatenata la drammatica forza del sisma - ha sottolineato il Presidente della

Confindustria Emilia Romagna, Maccaferri - e' un'area ad alta concentrazione industriale. Li' c'e' il 10% del Pil regionale

e l'1% di quello nazionale. Parliamo di 60mila aziende, molte delle quale con una forte componente tecnologica". In un

comunicato stampa, la Protezione civile "ribadisce che lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante

scosse e di quale intensita' potranno ancora interessare la stessa area". Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri,

interrogata su una stima dei danni, ha dichiarato che: "e' stata fatta una prima stima, che riguarda le attivita' produttive, ma

e' in evoluzione, quindi non possiamo dare cifre precise".

  Il sisma infinito non dà tregua all'Emilia: oltre 30 scosse nella notte. Gli sfollati sono più di 14 mila, 350 i feriti. Si

costruiscono tende nei giardini per non abbandonare le case. Tra le 17 vittime, c'è l'ingegner Gianni Bignardi, 62enne di

Mirandola, travolto dalle macerie martedì. Prrima di morire aveva detto: "Alla prossima scossa, qui crolla tutto". E'

rimasto travolto lui stesso, in un gioco amaro del destino. Intanto si fa la conta anche dei danni: 2,5 miliardi. E trema

anche il Sud: una scossa sismica di magnitudo di 3.0 è stata avvertita tra le province di Potenza e Salerno.

  ALLARME SCIACALLI, INDAGA LA PROCURA - E' stata registrata alle 16.58, ad una profondità di 5,8 km. Da

mezzanotte oltre 50 scosse. Allarme sciacalli, indaga la procura. Il ministro dell'Ambiente: "Un piano serio deve durare

almeno 3 lustri". I morti sono 17, i feriti 350 (video). In 15mila senza casa. Secondo stime Cgil: "Centomila anziani in

difficoltà". In ginocchio l'industria. Inchiesta su crolli capannoni. Il governo rinvia scadenze fisco e aumenta le accise

sulla benzina per trovare i fondi. Le misure delle banche per la popolazione colpita. Il no del web al 2 giugno. Napolitano:

"Sfilata sarà sobria". Sisma tra Campania e Basilicata, nessun danno

  BNL Gruppo BNP Paribas predispone INIZIATIVE per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto BNL Gruppo

BNP Paribas ha messo a punto una serie di iniziative volte a fornire soluzioni e risposte concrete alle necessità di famiglie

ed imprese colpite dal grave sisma dei giorni scorsi:
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  &bull; lo stanziamento di un fondo di solidarietà da 200 milioni di Euro per le piccole e medie imprese del territorio per

riavviare la propria attività;

  &bull; la sospensione del pagamento - per un periodo pari inizialmente a sei mesi con possibilità di proroga di ulteriori 6

mesi delle rate dei prestiti e dei mutui in essere relativi ad immobili residenziali, commerciali ed industriali che abbiano

subito danni, anche parziali, a seguito del terremoto;

  &bull; l'azzeramento di commissioni per i bonifici - presso BNL o altre banche - destinati alla raccolta di fondi per

l'emergenza terremoto. Nei casi in cui, nelle fasi di adeguamento dei sistemi informatici, fosse stata pagata una

commissione su tali bonifici, la Banca provvederà a stornarne il costo. La Banca ha anche predisposto l'offerta di

soluzioni agevolate di finanziamento per famiglie ed imprese, al fine di accompagnare le esigenze di ricostruzione e

ritorno alla normalità.

  Nel dettaglio:

  &bull; Prestito Personale di Solidarietà: finanziamento agevolato, a condizioni dedicate, destinato alle persone fisiche,

senza commissioni, che prevede un periodo di preammortamento sino a 12 mesi.

  &bull; Finanziamento alle piccole e medie imprese: prestito agevolato per operatori economici e piccole e medie

imprese che hanno subito danni alla propria attività o devono riparare o ricostruire gli impianti. Il finanziamento consente

di rimandare o ridurre l'onere economico mediante il differimento del pagamento della prima rata fino a un massimo di 24

mesi.

  La Fondazione BNL - che opera, con interventi mirati, nell'ambito della solidarietà sociale e del volontariato - ha

stanziato, come già avvenuto in simili occasioni di emergenza, un plafond di 100 mila euro a favore di iniziative volte ad

aiutare soggetti più bisognosi. Le agenzie BNL nelle zone colpite, dopo le opportune verifiche di agibilità, sono tutte

aperte e pienamente operative. La Banca esprime un vivo ringraziamento ai propri colleghi che, pur in un contesto

particolarmente difficile e gravoso, operano con grande senso di responsabilità e professionalità.

  CIA: LE BANCHE SONO CHIAMATE A FARE LA LORO PARTE - "Anche le banche sono chiamate a fare la loro

parte per affrontare l'emergenza del terremoto. La sospensione dei mutui e' sicuramente un fatto rilevante, ma servono

altre azioni che permettano alle imprese di avere i necessari mezzi creditizi per riprendere l'attivita' e per la ricostruzione".

Lo afferma il presidente della Cia, la Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe Politi. Al mondo del credito

"chiediamo in questo particolare e tragico momento un impegno solidale verso l'imprenditoria, alla quale non bastano

certo gli interventi, pur importanti, decisi dal governo- aggiunge Politi- ed e' per questo motivo che sollecitiamo un

confronto serio e costruttivo con le banche, che possono dare un contributo eccezionale alla rinascita di un sistema che in

pochi secondi ha subito danni ingenti". Oltretutto, il patrimonio dell'imprenditoria agroalimentare delle zone devastate dal

terremoto, che racchiude vere 'eccellenze', e' di grande rilevanza economica "e non puo' essere abbandonato a se stesso.

Le banche - conclude il presidente della Cia - possono fornire un apporto significativo e siamo certi che sono pronte a

svolgere questo impegno sino in fondo".

  REPETTI, BANCHE TOLGANO COMMISSIONE DA DONAZIONI - "E' assurdo che le banche chiedano la

commissione per i versamenti a scopo di beneficenza". Lo afferma in una nota la deputata Pdl, Manuela Repetti. "Quanto

accaduto ad un signore che si e' recato personalmente alla banca piu' vicina, dunque non la sua, per fare un bonifico a

favore dei terremotati, al quale e' stata chiesta una commissione di 5 euro per il bonifico, e' una vergogna e uno schiaffo a

chi sta vivendo una tragedia e a ogni sentimento di solidarieta'. Da oggi stesso tutti gli istituti di credito si accordino

nell'esentare dalle commissioni ogni operazione bancaria a favore di raccolte ufficiali a scopo di beneficienza. Se

l'Associazione bancaria non e' in grado di rimediare subito in tal senso, intervenga direttamente il governo con un

provvedimento ad hoc".

  MUSSARI, ERRORE TECNICO COMMISSIONE SU DONAZIONI - "Si e' trattato di un errore, i soldi verranno

restituiti". Il presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, a margine dell'Assemblea di Bankitalia ha assicurato cosi' che le

commissioni bancarie sui bonifici per le donazioni alle popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto saranno restituite.

L'Abi, ha affermato, "invitera' le banche a non far pagare nulla per queste transazioni. E' solo un problema di natura

tecnica e si tratta di far mettere a posto i sistemi informatici. Questi soldi verranno restituiti, chi ha pagato queste

commissioni per tali funzioni puo' richiederli indietro e mi auguro che i sistemi funzionino perfettamente". 

  GRANATA (FLI), NO COMMISSIONI BANCARIE SU SOLIDARIETA' - "E' inaccettabile che vengano applicate le

commissione bancarie sui bonifici che gli italiani stanno facendo per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto. La
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solidarieta' non puo' essere tassata e, soprattutto, non puo' rappresentare un ulteriore guadagno per il sistema delle

banche". Lo dichiara il vicecoordinatore di Fli, Fabio Granata, che aggiunge: "Serve una presa di posizione forte a partire

dal presidente del Consiglio Monti che dovrebbe convocare subito l Abi con una richiesta ben precisa: eliminare le

commissione bancarie sui bonifici destinati alle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna. Questo e' quello che noi ci

aspettiamo da Mario Monti. Il sistema bancario e' parte integrante o no della Nazione? La solidarieta' puo' subire una

intermediazione speculativa da parte del sistema bancario? Monti si occupi pure del calcio ma non strizzi l'occhio sistema

bancario". 

  CREPET, UN FATTO POSITIVO PER LE CITTA' - "Il terremoto? Non bisogna guardarlo solo in maniera negativa,

perche' esso puo' anche rappresentare un'occasione di rilancio per le citta'. Io ne ho viste molte che dopo un sisma sono

rinate, con restauri e riqualificazioni che le hanno fatte molto migliorare e crescere". Lo ha detto il prof. Paolo Crepet,

noto psichiatra e scrittore, intervenuto al teatro "Ventidio Basso" di Ascoli Piceno ad un convegno sul rapporto tra

genitori e figli, promosso dalla rivista "Senza Eta', in collaborazione con il Comune locale, la Camera di Commercio e

molti sponsor.

  

 

LO SPECIALE DI AFFARI

 

FORUM TERREMOTO/ La tesi di Crepet: "Può essere positivo". Sei d'accordo? Di' la tua

************************

 

Capannoni crollati come scatole di scarpe. L'esperto Marco Di Prisco (Politecnico di Milano) ad Affari: "Colpa del vuoto

normativo"

 

Salvatore Barba, sismologo Ingv, ad Affari: "Placca adriatica contro le Alpi, allarme non ascoltato"

 

Paolo Ferrero ad Affaritaliani.it: "Monti e Napolitano pensano solo alla parata del 2 giugno"

 

L'esperto Giampaolo Giuliani ad Affari: "Dinamicità sismica anomala, mai così intensa dal Settecento. Allerta massima:

aspettiamoci scosse in altre zone"

 

*******************************

 

Racconta come hai vissuto il terremoto

 

Le immagini del terremoto in Emilia Romagna

 

I VIDEO DEL TERREMOTO

 

Le istruzioni della Protezione Civile: ecco come comportarsi in caso di terremoto

 

Strage di operai, caccia ai colpevoli. Secondo te di chi è la colpa? Di' la tua

 

Dal parmigiano al Lambrusco: la food valley italiana ferita per 500 milioni

  Sisma/ Non solo danni, allarme Coldiretti: "Il 20% delle mucche è senza cibo"

 

IL COMMENTO/ Il paese delle tragedie annunciate (post-mortem)

 

IL COMMENTO 2/ Le gratuite esternazioni della Fornero. Di Giuseppe Grasso
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 SCOSSE INFINITE - Sono state più di 30 le scosse che si sono susseguite nella notte fra le province di Modena, Ferrara

e Mantova, zona gia' colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio. Da mezzanotte alle 6,30 circa sono state 32 le scosse

segnalate sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La piu' forte e' avvenuta alle 6,20 con epicentro a

Finale Emilia e ha fatto registrare una magnitudo 3.6.

  DANNI PER DUE MILIARDI - Il Governo ha annunciato i provvedimenti a favore dei territori emiliani colpiti dai

terremoti del 20 e del 29 maggio: un apposito "fondo per gli interventi da attuare tra riparazione-ricostruzione di

abitazioni, ripristino di servizi pubblici, riparazione-ricostruzione di beni artistici e culturali e indennizzi" con una

dotazione di "un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" per un totale di due miliardi e mezzo che saranno

gestiti da Vasco Errani, nominato commissario per la ricostruzione. A questi si aggiungono altri 500 milioni che potranno

entrare nelle casse dello Stato attraverso l'accisa sui carburanti di 2 centesimi. Il Governo ha poi accolto le richieste fatte

dai sindaci modenesi: deroga ai vincoli del patto di stabilità per i Comuni colpiti e rinvio delle scadenze dei mutui.

  ORDINANZA CHIUDE ZONA INDUSTRIALE MIRANDOLA - La zona industriale di Mirandola e' stata chiusa per

ordine del sindaco in seguito al terremoto che il 29 maggio ha provocato due vittime all'interno di capannoni di questo

comune. Lo si legge sul sito del Comune di Mirandola. Il provvedimento e' stato reso necessario dal rischio crolli,

probabile in seguito allo sciame sismico che da giorni sta affliggendo la zona.

  CLINI, PIANO NAZIONALE SICUREZZA TERRITORIO - "L'ho detto spesso in questi mesi, ho cominciato a parlare

di una Piano nazionale per la sicurezza del territorio a novembre, appena insediato e contestualmente ai disastri avuti alle

Cinque Terre, nella Lunigiana e in Sicilia". A ricordarlo il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a margine del Greening

Camp. "Certo - ha proseguito Clini - dobbiamo avere un Piano nazionale che duri il tempo che serve, quindi 15 anni, che

sia sostenuto da investimenti privati agevolati, da finanziamenti pubblici. E' una priorita' per il nostro Paese. L'evento

sismico degli ultimi giorni - ha concluso Clini - richiama la necessita' di questi interventi".

  "ALLA PROSSIMA CROLLA TUTTO" - L'ingegner Gianni Bignardi di Mirandola è una delle 17 vittime della seconda

ondata di scosse che hanno colpito l'Emilia il 29 maggio. Un destino amaro, il suo. Dopo il terremoto del 20 maggio,

come riporta il Fatto Quotidiano, lui aveva detto: "Dal mio sopralluogo emergono gravissimi danni a moltissimi edifici

del centro storico. E sono strutture sia di antica che di recente costruzione, intendo case di alcuni decenni fa". E sui

capannoni: "Sono le strutture più a rischio perché le travi hanno un appoggio più limitato. Se l'intensità del terremoto è

talmente grossa da provocare spostamenti dalla sommità del pilastro tali da superare l'appoggio delle travi, le travi

casacno. E crolla tutto". Lui stesso, a 62 anni, è morto nel crollo della Meta di San Felice sul Panaro, mentre faceva

l'ennesimo sopralluogo di questi giorni". 

  SCOSSA MAGNITUDO 3 AL LARGO COSTE CAMPANIA E BASILICATA - Una scossa sismica di magnitudo di

3.0 e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Potenza e Salerno. Le localita' prossime all'epicentro sono

Maratea, San Giovanni a Piro e Sapri. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

l'evento sismico si e' verificato alle 5.16 a una profondita' di 8.7 chilometri.

  TERREMOTO: MIRANDOLA DI NOTTE, GLI SPETTRI AL POSTO DELLA MOVIDA - Le notti del centro di

Mirandola, uno dei comuni devastati dal terremoto, dopo la creazione della 'zona rossa' da fulcro della movida sono

diventate preda di un deserto spettrale con pochi oggetti abbandonati per strada che testimoniano la fuga della gente. I

battenti di molte finestre, nei vicoli alle spalle del Duomo sono aperti. In qualcuna spunta una luce dimenticata accesa.

Qualche cortile ha il cancello spalancato a meta', che viene mosso soltanto da qualche folata di vento. Tutto intorno

silenzio totale. Il bar del teatro dove prima c'era la fila per prendere lo spritz, da giorni e' deserto; c'e' una selva di

inferriate a recintare la piazza che oggi e' off limits. Il municipio e' stato puntellato per evitare che crolli. Alle sue spalle

restano le rastrelliere colme di quotidiani e riviste per bambini che la giornalaia non ha avuto il tempo di riporre

nell'edicola. Mentre sui tavolini di fianco sono rimasti i contenitori con le bustine di zucchero, una copia della Gazzetta di

Modena con la prima pagina sul terremoto e su ogni tavolo dei piccoli vasi con i fiori finti, quasi tutti rovesciati. Oltre la

strada, verso il Duomo di cui e' rimasta solo la facciata, resta accesa la croce verde della farmacia. Nel bar accanto

illuminato dalle luci al neon due sedie ribaltate sbarrano l'ingresso mentre nel bancone ci sono ancora le brioche. Due

biciclette nel loro parcheggio hanno i sellini ricoperti dalla polvere di calcinacci che continuano a cadere dagli edifici. E

nei vicoli cumuli di macerie venuti giu' dai palazzi ottocenteschi, come un monito che vale piu' di tutte le inferriate del

paese. 
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LA CRONACA DI MERCOLEDI' 30 MAGGIO    17 morti, 14mila sfollati, piu' di 350 feriti. Sono i numeri complessivi

a 10 giorni dal primo sisma che ha colpito l'Emilia e dopo 3 scosse di grado superiore a 5 della scala Ritcher che si sono

abbattute sul modenese. L'ultima vittima e' stata l'operaio trovato morto tra le macerie del capannone di Medolla,

inizialmente dato per disperso.

  Nella notte si sono susseguite 50 nuove scosse, dalla mezzanotte alle 6,30, nei comuni gia' colpiti ieri, secondo i dati

dell'Istituto italiano di geofisica e vulcanologia. La scossa piu' forte e' avvenuta poco prima delle 4 e ha avuto magnitudo

3.4. L'epicentro e' stato localizzato tra i comuni di San Felice sul Panaro, Mirandola e Cavezzo. Un altro evento sismico e'

stato registrato alle 8 con magnitudo 3.8, nei pressi dei comuni di Novi di Modena e Concordia, in provincia di Modena, e

Moglia, in provincia di Mantova.

 

 IL MONDO SI MOBILITA SU TWITTER

  Grazie a Reputation Manager, gli esperti di ingegneria reputazionale del web 2.0, ecco le mappe delle zone che hanno

twittato di più, in Italia e nel mondo

  Tra il 29 e il 30 maggio è stato rilevato da Reputation Manager un campione di 28.691 tweet da tutto il mondo

contenenti gli hashtag #terremoto e #scossa. Le tre città italiane che hanno twittato di più in assoluto sono: Roma (12%),

Milano (8%) e Bologna (5%).

 

   

  I tre hashtag più usati insieme a #terremoto e #scossa sono stati: #no2giugno (13%) #emilia (6%) e #modena (3%)

  Per ulteriori informazioni: www.reputazioneonline.it

 

 Il Consiglio dei ministri ha deciso l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti per far fronte all'emergenza. La

procura di Modena ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose sui crolli causati dal terremoto, che

hanno causato la morte di numerosi operai. L'inchiesta, che allo stato non vede indagati, e' stata affidata dal procuratore

capo Vito Zincani ai magistrati Luca Guerzoni e Mariangela Sighicelli e si focalizzera' sulle cause che hanno portato al

collasso dei capannoni nella aree piu' colpite, per accertare se sono state rispettate le norme antisismiche e se ci siano state

negligenze nella progettazione degli edifici. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, oggi a Pordenone, ha

fatto piazza pulita delle polemiche sulle celebrazioni del 2 giugno. "Mi auguro - ha detto il Presidente - che l'attenzione si

concentri su come aiutare le popolazioni colpite dal terremoto e non su polemiche un po' strumentali".

  Il Capo dello Stato ha ribadito che le "celebrazioni del 2 giugno si faranno. La Repubblica non puo' dimenticare di

celebrare la sua nascita. In questo momento le sue istituzioni devono dare un esempio di fermezza e serenita'". Il premier,

Mario Monti, ha deciso di rimanere a Roma anche domani e non partecipare a due conferenze in programma a Bruxelles.

Anche Papa Benedetto XVI ha auspicato che: "con l'aiuto di tutti e la solidarieta' dell'intera nazione possa riprendere al

piu' presto la vita normale in quelle terre cosi' duramente provate". 

  

 

  

 

Notizie correlateLa psichiatra Marazziti ad Affari: "Il 70% dei terremotati rischia il disturbo post-traumatico da stress"Le

istruzioni della Protezione Civile: ecco come comportarsi in caso di terremotoTerremoto/ La tesi di Crepet: "Può essere

positivo". Sei d'accordo? Di' la tuaCapannoni crollati come scatole di scarpe. L'esperto Marco Di Prisco (Politecnico di

Milano) ad Affari: "Colpa del vuoto normativo"Racconta come hai vissuto il terremotoLe immagini del terremoto in

Emilia RomagnaI VIDEO DEL TERREMOTOL'uomo che prevede i terremoti 

Ecco come fa e le polemiche…Terremoto in Emilia/ Strage di operai, inchiesta sui capannoni crollati

Data:

31-05-2012 Affari Italiani (Online)
Nuova forte scossa a Modena Terremoto, italiani ignoranti

Argomento: Pag.NAZIONALE 55



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"TERREMOTO: SCIASCIA (MNC), VOGLIAMO LA VERITA'" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Giovedì 31 Maggio 2012 16:36 

TERREMOTO: SCIASCIA (MNC), VOGLIAMO LA VERITA'  Scritto da com/bat  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 31 mag - U"na storia che nessuno vuole raccontare, tutti ne parlano, tutti sanno, alcuni hanno

visto, ed e' giusto approfondire". Così in una nota Angelo Sciascia, Presidente del Movimento Nazionale Cristiano

Liberale.

 " 1)Partiamo da ciò che è noto e condiviso: 

 - Da inizio anno nel nord Italia si sono registrate centinaia di scosse, le più forti con epicentro nella Bassa

modenese/ferrarese/bolognese da quella terribile notte del 20 maggio (http://cnt.rm.ingv.it/) 

 - L'area di Rivara (S. Felice Sul Panaro) è da anni sotto i riflettori, perché di grande interesse per lo stoccaggio di gas nel

sottosuolo, la ERS è la ditta incaricata dal Governo per la gestione dello stoccaggio del

gashttp://www.ergrivarastorage.it/domande.html 

 - A fine febbraio il Governo Italiano ha autorizzato la ERS a procedere con i rilievi sul territorio per verificare la

fattibilità dello stoccaggio

http://www.ilsitodimodena.it/content/332-gas-rivara-il-ministero-approva-la-compatibilità-ambientale-il-deposito

 - Pochi giorni prima della terribile scossa del 20.05.12, il Governo Italiano ha decretato la fine degli aiuti statali per la

ricostruzione degli edifici a seguito di terremoti

 2) Le domande: 

 - Come mai la ERS il giorno del sisma ha dichiarato di non aver effettuato perforazioni quando invece esistono persone

che testimoniano di aver tenuto le trivelle presso i propri magazzini adiacenti il cantiere?

http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-1068321/terremoto-erg-rivara-storage-nessuna/

 - Cosa stanno facendo nel cantiere di Rivara? In cosa consistono i

test?http://www.youreporter.it/video_Cantiere_a_poca_distanza_dall_epicentro_delle_scosse 

 - E' possibile che terremoto e perforazioni effettuate dalla ERS siano collegati? 

 - Come mai nessun giornale nazionale parla di questa possibile coincidenza?

 - Avete mai sentito parlare di Fracking? Bandito in diverse aree del mondo, sembra invece che sia una tecnica usata in

Italia, guarda caso esattamente dove ci sono i terremoti

http://www.youtube.com/watch?v=Tf-ZCnFgLOY&feature=youtube_gdata_player

 - Se queste coincidenze fossero confermate, significherebbe che il terremoto è stato provocato dagli

scavi/perforazioni/immissioni di gas/chissà-cos'altro da parte della ERS nel sottosuolo. Sono troppe le coincidenze.

Abbiamo il dovere di essere informati a riguardo, approfondire, per non farci prendere in giro ancora. Tante persone sono

morte, tante persone hanno perso tutto. E quel che è peggio è che non è finita qui. Il terremoto continua e la ERS,da quel

che si dice, non ha intenzione di fermarsi".
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - Più di sette italiani su dieci si dichiarano oggi preoccupati degli effetti che potrebbe

determinare un eventuale terremoto nella zona in cui vivono. È uno dei dati che emerge da un sondaggio condotto

dall'Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis. Sulla percezione del rischio sismico da parte dei cittadini - in crescita

considerevole dal 45% del 2009 al 71% odierno - grava, significativamente, l'impatto emotivo delle immagini provenienti

dall'Emilia, ma anche la memoria recente dei terremoti in Abruzzo ed in Giappone. "Gli eventi degli ultimi giorni -

afferma il direttore di Demopolis Pietro Vento - colpiscono l'opinione pubblica, in quanto si verificano in una zona del

Paese che era rimasta negli ultimi decenni immune da fenomeni di questo tipo. La mappa 2011 sul rischio sismico

percepito dai cittadini, realizzata da Demopolis, disegnava un Paese con molte regioni, dal Nord Est al Sud, nelle quali era

già molto forte il timore per le conseguenza di un eventuale terremoto: l'Emilia non era tra queste. Così oggi la paura si

allarga a 360 gradi. Nella percezione degli italiani - conclude Pietro Vento - la sicurezza del territorio non è più una

garanzia neanche nelle zone che si sentivano prima al sicuro". Si tratta di timori cui spesso non corrisponde una effettiva

cognizione dello stato di sicurezza abitativa e dei luoghi abitualmente frequentati. Appena il 43% della popolazione

italiana, secondo i dati dell'indagine dell'Istituto Demopolis, conosce l'anno di costruzione dell'abitazione in cui vive. Il

57% non lo sa. I due terzi di quanti hanno un'occupazione non sanno se la propria sede di lavoro sia stata costruita o meno

con criteri di sicurezza anti-sismici. Solo una minoranza appare informata. Gli italiani intervistati da Demopolis chiedono

oggi interventi più decisi in termini di prevenzione: l'80% maggiori controlli sui criteri di sicurezza applicati nella

costruzione degli edifici, il 61% la messa in sicurezza dei troppi edifici a rischio.
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - "Dopo un quarto di secolo in cui si è voluta negare l'esistenza della lotta di classe e

proclamare la sua scomparsa, persino il terremoto, nei suoi effetti più drammatici, prende le intollerabili sembianze di

classe e le prende in uno dei territori più civili e operosi del paese, quell'Emilia Romagna in cui, per più di un secolo, il

movimento operaio e la sinistra sono stati protagonisti di una gigantesca opera di civilizzazione. La tragedia che distrugge

la vita, rivela immediatamente la questione sociale aperta. Nel primo terremoto 4 su 7 sono state le persone uccise sul

lavoro, nel secondo 11 su 17. Molti di loro, per ragioni di prevenzione, non avrebbero dovuto stare lì a lavorare, ma ormai

il lavoro non ha più contratti e leggi che lo proteggano. Ci sono edifici dove si lavora e altri no. Quelli dove si lavora, i

capannoni, cadono molto più facilmente. Vuol dire che quando gli uomini lavorano sono meno considerati dall'economia,

dalla società e dalla politica. Può darsi che indignarsi non basti, ma bisognerebbe che l'indignazione almeno travolgesse la

classe dirigente di questa società diventata ormai insopportabile".

 

E' quanto dichiara in una nota Fausto Bertinotti.
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - ''E' in quest'ora di responsabilita' che i Liberi Muratori, da sempre costruttori di

umanita', mettono insieme le pietre per alzare il Tempio concreto della solidarieta' attraverso una sottoscrizione nazionale

a favore dei terremotati e delle migliaia di sfollati. Per questo il Grande Oriente d'Italia ha istituito un fondo di solidarieta'

per le popolazioni colpite dal sisma''. E' quanto afferma il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Gustavo Raffi, che

aggiunge: ''E' nostro dovere di cittadini responsabili dare il nostro contributo agli aiuti e ai soccorsi delle comunita' che

affrontano la nuova emergenza''. ''Il sisma che ha colpito l'Emilia e' un'emergenza nazionale -rimarca il Gran Maestro di

Palazzo Giustiniani- proviamo profondo dolore per le vittime, storie spezzate dalla morte sul luogo di lavoro, mentre

come ogni giorno lottavano e si impegnavano per dare sostentamento alle loro famiglie. Anche i danni alle scuole e al

patrimonio artistico e culturale sono enormi: davanti ai nostri occhi -fa notare Raffi- scorrono le immagini di centri storici,

castelli e luoghi d'arte distrutti dalla violenza di un terremoto che nella sua onda violenta ha sepolto sotto fango e polvere

storie personali e di comunita'''. ''Occorre risollevare la testa e ripartire -conclude il Gran Maestro del GOI- vogliamo dare

un contributo concreto per affrontare l'emergenza e pensare la ricostruzione puntando su progetti di crescita dopo la notte

del dolore''.

  

Data:

31-05-2012 AgenParl
TERREMOTO: IL GRANDE ORIENTE D'ITALIA ISTITUISCE FONDO DI SOLI

DARIETA'

Argomento: Pag.NAZIONALE 59



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"TERREMOTO: BARANI (PDL), MI AVEVAVO AVVERTITO DI UNA SCOSSA IMPORTANTE" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Giovedì 31 Maggio 2012 16:05 

TERREMOTO: BARANI (PDL), MI AVEVAVO AVVERTITO DI UNA SCOSSA IMPORTANTE  Scritto da sdb  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 31 mag - In Emilia Romagna e' stato fatto tutto il necessario per evitare i danni alle cose e le

vittime? A chiederlo in un'interrogazione al governo è il deputato del Pdl, Lucio Barani che denuncia di essere stato

avvertito da alcuni esperti dell'eventualità di un terremoto "importante". Il deputato del Pdl fa così un'affermazione

importante, avanzando il dubbio che i terremoti si possano prevedere in presenza di alcune circostanze particolari. A

questo proposito Barani chiede al governo di incaricare esperti di settore per redigere un distinto programma di

prevenzione ambientale capace di far fronte alle continue emergenze di carattere geologico e sismico sul territorio

italiano.

  \˜Á��
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - "La decisione delle Regioni e del Ministero di incrementare di 100 milioni di Euro il Psr

(Programma Sviluppo Rurale) dell'Emilia Romagna a favore degli agricoltori colpiti dal terremoto è segno di elevato

valore civile e istituzionale. È anche in questo modo che la coscienza nazionale si esprime per stare accanto alle

popolazioni e alla loro straordinaria determinazione a immaginare il riscatto, pur in un momento di vera tragedia". Così in

una nota Enzo Lavarra, Presidente del Forum per le politiche agricole, Partito Democratico.

  \˜Á��
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - L'Iran ha offerto aiuto all'Italia per il terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna. Lo

sostiene la tv iraniana PressTv, secondo cui in un colloquio telefonico con il Ministro degli Esteri Giulio Terzi, la sua

controparte iraniana, Ali Akbar Salehi, ha espresso cordoglio per l'accaduto e ha detto che l'Iran è pronto ad inviare aiuti

all'Italia.
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in Emilia. Le località

prossime all'epicentro sono Finale Emilia, San Felice sul Panaro e Camposanto.

  

 

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato registrato alle ore

00.21 con magnitudo 2.6.

 

 

Sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile.
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(AGENPARL) - Reggio Calabria, 31 mag - La Calabria, territorio a rischio sismico, ha norme più severe rispetto a quelle

previste in zone come l'Emilia Romagna. Lo spiega all'AgenParl l'ing. Giovanni Laganà, direttore generale del

Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria.

 

"Le costruzioni sono già realizzate con norme sismiche certamente più ferrate e stringenti sotto il profilo del calcolo e

dell'analisi - spiega Laganà - quanto alle scosse nell'area del Pollino, ritengo che si tratti di situazioni sotto controllo e che

in ogni caso non possano far prevedere dei rimedi nell'immediato se non quelli tipici da Protezione civile, come i piani e

quant'altro. Il resto è demandato alla normativa vigente che in Calabria è recente ancorché rinviata e che entrerà in luglio

di quest'anno". "

 

C'è un attenzione di tipo diverso rispetto ad altre zone già da anni - prosegue Laganà - Basti pensare, con riferimento agli

edifici scolastici, che è di recente emanazione un apposito bando le cui graduatorie sono state pubblicate in questi giorni,

legato all'adeguamento sismico. Ritengo che questa sia una misura di prevenzione che non è figlia dell'emotività delle

scosse del Pollino, ma di anni di situazioni legate alla particolare zona della Calabria dove l'attenzione è maggiore rispetto

ad altre zone del territorio italiano".
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - "L'USB P.I. Vigili del Fuoco esprime forte apprezzamento per la decisione assunta dal

ministro dell'Interno di non far sfilare i lavoratori del Corpo nazionale alla parata del 2 giugno prossimo. Tale decisione

raccoglie la richiesta avanzata ieri dalla USB VV.F., che aveva lanciato l'appello a non impegnare nella sfilata operatori

che invece avrebbero potuto prestare soccorso ai terremotati dell'Emilia Romagna. Il ritiro dei Vigili del Fuoco dalla

parata restituisce inoltre dignità ai lavoratori, riconoscendo la loro professionalità e la loro funzione, che per USB VV.F.

non è quella di marciare come marionette. L'USB VV.F., ribadendo la natura sociale di un organismo da sempre vicino

alle necessità della popolazione, sottolinea l'urgente necessità di rafforzare le capacità operative dei Vigili del Fuoco,

dimostrando in questo modo quella considerazione che, da parte della politica, purtroppo viene manifestata soltanto a

parole. Dal 2008 ad oggi i governi hanno infatti operato soltanto tagli ai Vigili del Fuoco, privandoli del 32% delle

risorse, lasciandoli con il contratto non rinnovato da quattro anni. Ed ulteriori tagli si profilano all'orizzonte: il prossimo 5

giugno il ministro Cancellieri ha convocato i sindacati per illustrarne di nuovi. A questi tagli l'USB VV.F. continuerà ad

opporsi, e nell'incontro con il ministro ribadirà la sua proposta di rafforzare il Corpo Nazionale, mettendolo al centro di

una Protezione Civile riformata sulla base delle necessità reali della popolazione. In questa direzione l'USB VV.F. ha

elaborato una proposta complessiva, che è stata raccolta in un Disegno di legge a breve all'esame del Parlamento".

 

Lo si apprende da un comunicato stampa dell'USB.
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Potenza e

Salerno. Le località prossime all'epicentro sono Maratea, San Giovanni a Piro e Sapri.

  

 

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 5.16 con

una magnitudo di 3.0.

 

 

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

persone e/o cose. 
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(AGENPARL) - Bologna, 31 mag - "Ho avuto in giornata una nuova cordiale telefonata con il presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano, che si è informato su come procedono gli interventi legati all'emergenza terremoto. Nel

corso del colloquio abbiamo concordato per giovedì 7 giugno una sua visita nelle aree colpite dal sisma".

 

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Vasco Errani.
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - "E' stata approvata la risoluzione promossa dal democratico Marco Carra che impegna il

governo "a reperire le necessarie risorse, previa autorizzazione dell'Unione europea, atte a consentire il ritiro dal mercato

delle forme di parmigiano reggiano e di grana padano non più commercializzabili, ma utilizzabili a scopi alimentati da

parte dell'Agea, al fine di consentirne un successivo utilizzo nell'ambito dei piani di intervento gestiti dalla medesima

Agenzia"; "ad adottare, ove si rendesse necessario, iniziative idonee a sostegno delle imprese che hanno offerto in

garanzia per l'accesso al credito prodotti agroalimentari di particolare valore, come ad esempio parmigiano reggiano e

grana padano, risultati danneggiati a seguito del terremoto"; "a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative

necessarie per attivare gli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle aziende agricole colpite dal terremoto"; a

favorire l'ipotesi prospettata in sede regionali di una rimodulazione dei piani di sviluppo rurale, compatibilmente con gli

stati di avanzamento dei singoli programmi regionali, a favore di un potenziamento dei programmi delle regioni colpite".

La risoluzione è stata approvata senza il voto favorevole della Lega da parte della commissione Agricoltura della Camera.

Il testo è stato firmato in modo bipartisan dai democraticio Carra (Pd), Di Giuseppe (Idv), Beccalossi (Pdl), Delfino

(Udc), Russo (Pdl), Zucchi (Pd), Franceschini (Pd), Oliverio (Pd), Agostini (Pd), Benamati (Pd), Brandolini (Pd), Bratti

(Pd), Castagnetti (Pd), Catanoso (Pdl), Cenni (Pd), Colaninno (Pd), Cuomo (Pd), Dal Moro, De Camillis (Idv), Fiorio

(Pd), Galletti (Udc), Ghizzoni (Pd), La forgia (pd), Lenzi (pd), Libè (Udc), Marchi (Pd), Marchignoli (pd), Marrocu (Pd),

Messina (idv), Miglioli (pd), Miserotti (pensionati), Naro (udc), Nastri (pdl), Pepe (Pd), rota, (idv); Sani (pd), Santagata

(pd), Sevodio (pd), trappolino (pd), Vassallo (Pd), Zampa (pd). "Grande soddisfazione, adesso il governo agisca

rapidamente per dare concretezza a quanto oggi il parlamento gli ha chiesto di fare", commenta il promotore, Marco

Carra.
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - "Prima di aumentare il prezzo della benzina perché non aumentare di 1 euro il costo di

tutte le sigarette vendute in Italia per i cittadini colpiti dal terremoto".

 

Lo dichiara la senatrice Api Emanuela Baio a conclusione della tavola rotonda organizzata dalla Lilt, in merito alle

politiche europee sul controllo del tabacco.

 

"Ho raccolto - continua Baio - la proposta del prof. Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri e massima autorità

in materia, che prevedere un aumento del prezzo delle sigarette prima di aumentare il prezzo della benzina. Questo

produrrebbe un duplice beneficio: per i terremotati e per la salute dei cittadini", conclude Baio.
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(AGENPARL) - Torino, 31 mag - "La Regione Piemonte e il Consiglio regionale dell'Ente nazionale sordi hanno esteso la

fruizione del servizio Comunica@Ens all'intero territorio nazionale. In questo modo si intende consentire a tutte le

persone sorde che si trovano in grave stato di emergenza e di isolamento a causa del terremoto che ha colpito l'Emilia di

comunicare agevolmente con familiari ed amici anche se sono costrette a vivere fuori dalle loro abitazioni. Grazie a

Comuni@Ens la persona sorda può mettersi in contatto per mezzo del telefono con chiunque grazie alla collaborazione

dell'operatore del servizio, che stabilisce il contatto con la persona udente e fa "da ponte" tra i due traducendo vocalmente

alla persona udente quanto scritto dalla persona sorda e viceversa. Il servizio è sempre accessibile inviando un sms al

numero 320.20.43.207, mentre dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 9 alle ore 13 è utilizzabile

anche componendo il numero verde gratuito 800.601.541 mediante e-mail, fax, telefono, chat e cellulare. "Sono

orgoglioso". Lo afferma in una nota il presidente della Regione, Roberto Cota , che il Piemonte sappia dare l'esempio

soprattutto in momenti così drammatici ed agevolare le persone che hanno bisogno di un aiuto in più rispetto alle altre".
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - "E' corretto quanto affermato oggi dal ministro dell'Ambiente Corrado Clini riguardo la

costituzione di un Piano nazionale per la Sicurezza che impegnerà 15 anni di lavoro, ma permetterà di risolvere

strutturalmente i problemi geofisici che affliggono l'Italia sul piano geologico, includendo anche il dissesto oltre che i

terremoti".

 

Lo afferma in una nota il Responsabile Nazionale Ambiente di ApI Giuseppe Vatinno.

 

"Occorre - prosegue Vatinno - spendere ora per non spendere di più in futuro. Anche ApI ha sempre sostenuto che

combattere il dissesto (idro)geologico è una priorità per il nostro Paese".
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - Hanno ricevuto tutti la patente di «pedone e ciclista» gli studenti delle 8 classi di scuola

primaria dell'istituto «Giacomo Carissimi» che, nella mattinata di oggi giovedì 31 maggio, hanno preso parte in piazza

Garibaldi alla giornata conclusiva del progetto di educazione stradale portato avanti nel corso dell'intero anno dalla

Polizia Locale di Marino. Il percorso didattico tenuto presso l'Istituto in collaborazione con gli insegnanti, ha visto gli

agenti impegnati nei corsi di educazione alla legalità e alla disciplina stradale. Lo rende noto il Comune di Marino.

 

«Nel giardino di piazza Garibaldi - spiega il comandante della Polizia Locale Alfredo Bertini - è stato allestito un percorso

attrezzato con semaforo, attraversamento pedonale e segnaletica verticale che ha consentito ai bambini di mettere in

pratica quanto appreso, con le biciclette e a piedi, sotto lo sguardo vigile dei nostri operatori che, ad ogni passaggio,

hanno ricordato ai piccoli le regole fondamentali da seguire nella circolazione su strada e sui marciapiedi». Per la

manifestazione la Polizia Locale ha utilizzato l'unità mobile Camper e il Segway elettrico. Al termine dell'esercitazione il

comandante Bertini e il capitano Franco De Santis hanno consegnato ai piccoli «patentati» e ai loro insegnanti un attestato

di partecipazione.

 

«Il prossimo appuntamento - informano Bertini e De Santis nel ringraziare le insegnanti e lo staff operativo della Polizia

Locale - è per martedì 5 giugno, dalle ore 9 alle 13 a piazza Ungaretti dove gli alunni della materna e primaria dell'istituto

comprensivo Marcantonio Colonna, al termine di una manifestazione a conclusione di un percorso didattico promosso

dalla Municipale in collaborazione con il plesso scolastico, riceveranno la patente di pedone e ciclista dopo aver preso

parte a un esercizio didattico di sicurezza urbana applicata su un percorso attrezzato. Avranno anche modo di vedere i

mezzi che la Polizia Locale, la Croce Rossa e la Protezione Civile utilizzano per i loro interventi». Parole di

apprezzamento per le iniziative portate avanti dalla Polizia Locale giungono dal sindaco Adriano Palozzi e dall'assessore

alla Sicurezza Mauro Catenacci che evidenziano come tra gli obiettivi dell'Amministrazione, sia prioritario il tema

dell'educazione alla legalità e alla sicurezza stradale rivolto ai giovani.

 

«E' fondamentale che i nostri ragazzi, grazie alle attività di informazione e prevenzione, possano crescere nella

consapevolezza della realtà e individuare nella Polizia Locale un interlocutore diretto e presente, un punto di riferimento

al quale rivolgersi sempre e con fiducia per ogni loro esigenza» dicono ringraziando lo staff della Municipale per

l'impegno e le scuole per la sensibilità e ricettività.

 

«Iniziative come questa - concludono - hanno un'importanza strategica nella formazione dei giovani. Il nostro dovere di

amministratori è quello di accompagnarli e seguirli anche in questo ambito, perché il loro divenire grandi sia fondato su

solide basi di conoscenza e responsabilità».

Data:

31-05-2012 AgenParl
MARINO: CONSEGNATA PATENTE 'PEDONE E CICLISTA' A BAMBINI SCUO

LA CARISSIMI

Argomento: Pag.NAZIONALE 72



  

Data:

31-05-2012 AgenParl
MARINO: CONSEGNATA PATENTE 'PEDONE E CICLISTA' A BAMBINI SCUO

LA CARISSIMI

Argomento: Pag.NAZIONALE 73



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"TERREMOTO: OPERATIVO SECONDO CAMPO DEL PIEMONTE A SAN GIACOMO DI MIRANDOLA" 

Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

Giovedì 31 Maggio 2012 19:42 

TERREMOTO: OPERATIVO SECONDO CAMPO DEL PIEMONTE A SAN GIACOMO DI MIRANDOLA  Scritto da

com  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 31 mag - Il campo Piemonte2 a San Giacomo di Mirandola è completamente allestito ed ha

accolto finora 120 nuovi ospiti ed è operativo il presidio medico avanzato. In totale, la Regione Piemonte offre assistenza

a 358 cittadini emiliani. Resta ancora la disponibilità di 180 posti. Il numero di pasti forniti è superiore rispetto al numero

degli ospiti presenti in quanto si supportano anche persone alloggiate autonomamente e che usufruiscono solo della

mensa. Si sta allestendo una seconda tensostruttura con funzione di mensa per il campo 2, che da domani avrà una cucina

autonoma. Il campo è stato visitato da numerosi giornalisti italiani e stranieri. Il Centro operativo comunale si sta

riorganizzando per effettuare verifiche di agibilità "speditive" a cura dei Vigili del Fuoco. E' ormai una realtà il magazzino

comunale di distribuzione di materiali. Lo rende noto la Regione Piemonte. 
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TERREMOTO: NESSUNA COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICI IN FAVORE POPOLAZIONE  Scritto da
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - Con riferimento alle notizie circolate sulla stampa in merito alle commissioni applicate

ai bonifici bancari in favore delle popolazioni colpite dal sisma, si informa che tali commissioni erano legate ad un conto

corrente di tesoreria della Regione Emilia-Romagna che, per questioni tecniche, non distingueva tali contributi di

solidarietà. Attraverso un intervento straordinario della Banca, le commissioni sono state ora completamente azzerate. Si è

deciso inoltre che la banca provvederà a devolvere in beneficenza anche la cifra corrispondente alle commissioni finora

incassate. La Regione invita tutte le altre banche a non esigere commissioni per i bonifici sul conto destinato ad aiutare le

popolazioni colpite dal sisma (IBAN - IT - 42 - I - 02008 - 02450 - 000003010203). Lo comunica la Regione Emilia

Romagna. 
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AMBIENTE: ANCE, VIA AL PIANO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SUOLO  Scritto da
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(AGENPARL) - Roma, 31 mag - "Bene la proposta del ministro Clini che prevede un piano a lungo termine per rimettere

in sicurezza il territorio. Come aveva già sottolineato l'Ance in relazione alla ricostruzione dopo il terremoto dell'Aquila,

troppo spesso queste tragedie mettono in luce che è venuta a mancare la prevenzione e la manutenzione del territorio".

Così l'Ance in una nota. "Non si può vivere con la logica dell'emergenza - dichiara il presidente dell'Ance Paolo Buzzetti -

gli eventi ci hanno dimostrato che costa molto di più in termini di vite umane, danni al patrimonio, risorse spese (160 mld

di euro il costo dei terremoti negli ultimi 50 anni), intervenire per ricostruire piuttosto che programmare per tempo e in

una logica di lungo termine gli interventi necessari per la manutenzione degli edifici e del territorio". "La messa in

sicurezza del suolo e l'adeguamento sismico degli edifici costituiscono la più grande infrastruttura per il Paese. E'

un'azione che va intrapresa soprattutto considerando che il 62% delle abitazioni esistenti risulta costruito prima del 1972 e

quindi senza il rispetto delle norme sismiche".
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Terremoto, confermata validità anno scolastico 2011/2012 

31 mag, 2012 | Categoria Attualità,Primo Piano | Scritto da Redazione   Il ministero dell�Istruzione ha confermato la piena

validità dell'anno scolastico 2011/2012 anche per le scuole dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma.

L'anno scolastico sarà valido anche per gli istituti che, a causa dell'emergenza, non abbiano potuto rispettare il limite

minimo di 200 giorni di lezione previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di secondo grado, come noto, sono

fissate le date del 20 giugno per la prima prova scritta di italiano e del 21 giugno per la seconda prova scritta.

  Qualora in queste giornate, o in una sola di esse, dovesse presentarsi la necessità di interrompere la prova a causa del

ripetersi degli eventi sismici, entrambe le prove, o la sola prova non effettuata, avranno luogo in sessione suppletiva il 4

luglio (prima prova) e il 5 luglio (seconda prova).

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la prova scritta a carattere nazionale Invalsi è fissata per il 18

giugno e in sessione suppletiva il 25 giugno. Anche in questo caso l'eventuale necessaria interruzione della prova

comporterà il rinvio alla sessione suppletiva.
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Terremoto, danni già oltre i 3 miliardi per aiuti Ue 

Il presidente della Coldiretti Sergio Marini sottolinea che ci sono già le condizioni per presentare domanda all'Unione

europea 

 

  Il presidente di Coldiretti Sergio Marini 

  

"Ci sono le condizioni per una partecipazione concreta dell'Unione europea a sostegno dei territori italiani colpiti dal

sisma dove occorre aiutare la popolazione e far ripartire al più presto una economia in cui l'agroalimentare è una parte

rilevante". E' quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel commentare l'impegno del presidente

della Commissione Ue Jose Manuel Barroso ad aiutare l'Italia. Una dichiarazione avvenuta a margine dell'incontro a

Bruxelles in bilaterale con il presidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo Paolo
De Castro al quale successivamente si sono uniti i relatori Giovanni La Via e Luis Manuel Capoulas Santos in vista

della presentazione il prossimo 18 giugno delle relazioni del Parlamento europeo sul pacchetto di riforma della Pac.

 "Dalle Istituzioni comunitarie - ha sottolineato Marini - ci attendiamo un impegno straordinario per rafforzare con la

solidarietà la coesione tra gli Stati Europei in un momento in cui è messa in discussione dalla crisi economica e dagli

egoismi nazionali. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (Fsue) - ha sottolineato la Coldiretti - è nato per

rispondere alle grandi calamità naturali ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite all'interno dell'Ue e 

interviene nel caso che il danno complessivo superi almeno una di queste due soglie: lo 0.6 per cento del Pil o 3 miliardi
ai prezzi 2002. Un importo che - ha continuato la Coldiretti - sembra essere stato superato con i danni provocati dalle

ultime scosse di terremoto in Italia che può ora presentare domanda".

 La Commissione valuta la domanda e, se quest'ultima viene accolta, presenta una proposta di aiuto al Parlamento
europeo e al Consiglio, che dovranno approvarla prima che possa essere erogato l'importo. Non appena sono disponibili

i fondi, l'aiuto viene erogato in un'unica rata dopo la firma dell'accordo tra la Commissione e il Paese beneficiario. Una

volta pagato l'aiuto, il Paese interessato diventa responsabile della fase operativa, compresa la selezione delle operazioni

e le relative misure di audit e di controllo. "Il Fsue - ha sottolineato la Coldiretti - integra la spesa pubblica degli Stati

membri per finanziare interventi di emergenza come il ripristino immediato delle infrastrutture e degli impianti nei

settori elettricità, rete idrica e fognaria, trasporti, telecomunicazioni, sanità e istruzione; messa a disposizione di alloggi
temporanei e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione;

realizzazione immediata delle misure e infrastrutture di prevenzione per proteggere il patrimonio culturale; ripulitura
delle zone danneggiate, comprese quelle naturali. Per l'Italia - ha concluso la Coldiretti - sono già stati effettuati

interventi dopo il 2002 per il terremoto in Molise (2002), l'eruzione dell'Etna (2002), il terremoto in Abruzzo (2009) e

l'alluvione in Veneto (2010)".

 

  

 

Fonte: Coldiretti
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Terremoto, Catania: 'Al via i primi interventi' 

Rimodulazione dei Psr e delle quote di cofinanziamento nazionale, attivazione di nuove risorse, esonero dai contributi

sono solo alcune delle soluzioni studiate per la ripresa delle attività produttive 

 

  Mario Catania, ministro delle Politiche agricole 

  

Risposte concrete per riattivare un tessuto produttivo lacerato dal doppio terremoto del 20 e del 29 maggio.

 Il ministro dell'Agricoltura Mario Catania ha reso note le possibili risposte economiche per sostenere concretamente le

imprese agricole: "Lo strumento più immediato è certamente il potenziamento del Programma di sviluppo rurale della
Regione Emilia-Romagna, a cui si giungerà anche grazie all'iniziativa presa questa mattina dal Coordinatore degli

Assessori regionali, Dario Stefano, che ha promosso una rimodulazione in favore dell'Emilia-Romagna di parte dei

fondi precedentemente assegnati ad altre Regioni. Per la parte rimanente delle risorse mi sono attivato per reperire i

fondi attraverso la rimodulazione delle quote di cofinanziamento nazionale (per un valore di 39 milioni di euro) e

mediante l'attivazione di nuove risorse sulle quali il Governo sta lavorando (pari a 52 milioni)".

 Con la proposta di Stefano di un prelievo (contributo di solidarietà terremoto) a carico dei Psr delle Regioni non

interessate dai fenomeni sistemici (resta escluso quindi l'Abruzzo), verranno recuperati circa 50 milioni di euro di fondi
comunitari.
 L'obiettivo è quello di mettere a disposizione della Regione Emilia-Romagna nuove risorse per complessivi 135 milioni
di euro di nuovi fondi, di cui 100 milioni sul Psr e 35 milioni liberati dal bilancio regionale a seguito dell'intervento

sostitutivo dello Stato.

 "In questo modo - spiega Catania - in tempi contenuti, la Regione Emilia-Romagna sarà posta nelle condizioni di poter

intervenire al ripristino del potenziale produttivo delle aziende agricole colpite".

 Le imprese agricole e agroalimentari beneficeranno anche delle misure previste dal decreto legge varato ieri 30 maggio

dal Consiglio dei Ministri, che comprende anche misure di sostegno per la ricostruzione.

 Inoltre, una volta completato il censimento dei danni, saranno attivate misure di aiuto del Fondo di solidarietà
nazionale, attraverso le quali è possibile intervenire per i danni causati alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle

infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica. 

 In relazione alla tipologia dei danni riscontrati, potranno essere concessi a favore delle aziende agricole colpite contributi

in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento

quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello

successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso,

contributi per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte aziendali eventualmente compromesse o

distrutte. Potrà essere concesso anche l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri

e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento.

 Un'attenzione particolare viene inoltre rivolta ai danni che hanno colpito direttamente i prodotti e le scorte.

Particolarmente difficile è la situazione degli stabilimenti di maturazione dei formaggi Dop. Al riguardo sono già in

corso misure per la dislocazione del prodotto delle imprese danneggiate al di fuori della zona di produzione prevista dai

disciplinari. 

 "Ci siamo anche attivati - ha concluso il ministro Catania - nei confronti dell'Unione europea, la quale dovrà verificare

preventivamente le relative disponibilità di bilancio, per consentire agli agricoltori delle aree colpite dal sisma di

ricevere un acconto del 50% sui contributi previsti dalla Politica agricola comune (regime di pagamento unico) a partire
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dal prossimo mese di luglio, in anticipo di cinque mesi rispetto ai tempi stabiliti dalla normativa comunitaria."

 

Fonte: Mipaaf - Ministero delle politiche agricole alimentari forestali
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Grana Padano, unità di crisi per le forme colpite dal sisma 

L'appello di Stefano Berni, direttore del Consorzio, per sostenere i formaggi simbolo del made in Italy 

 

  Il direttore generale del Consorzio Grana Padano Stefano Berni 

  

"Abbiamo attivato un'unità di crisi per gestire le forme 'salvabili' e quelle 'distrutte', mettendo a disposizione un primo

budget di 2 milioni di euro. Al momento, infatti, risultano a terra oltre 260.000 forme che si aggiungono alle 100.000
cadute a seguito del sisma di domenica scorsa per un danno complessivo, tra forme e strutture, di circa 70 milioni di
euro". Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano, annuncia così il provvedimento deciso dal

Consiglio di amministrazione del prodotto Dop dopo il nuovo terremoto di martedì.

 "Per i nostri nove caseifici e ai quattro magazzini colpiti duramente da questa sciagura - prosegue Berni - è stata decisa

la sospensione dei pagamenti delle rate consortili e le forme distrutte saranno considerate come mai prodotte. Il 

formaggio danneggiato andrà nelle celle frigo per essere destinato alla fusione con un intervento auspicabile della

Comunità europea per gli indigenti".

 Il direttore Berni va oltre gli atti formali e si rivolge al senso di solidarietà degli italiani: "Mai come in questo momento è

importante sostenere la filiera della qualità. Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono fiori all'occhiello del made in
Italy e in questo momento difficile l'appello è acquistare solo formaggio di qualità, marchiato e certificato, per

contribuire alla ricostruzione di un sistema che ha subito gravi danni che hanno messo in ginocchio molte aziende e

produttori. Attenzione a non farvi ingannare da similari o scimmiottature che nulla hanno a che vedere con il Grana

Padano vero, quello prodotto nelle zone colpite dal terremoto, o da possibili speculazioni che in frangenti come questo

possono verificarsi ai danni dei consumatori".

 "Molti dei nostri produttori, delle nostre aziende sono in grave difficoltà - prosegue il direttore del Consorzio - ma non è

nella loro natura il 'piangersi adosso'. Tutti insieme, sapremo reagire. Perché ciò avvenga è necessario anche il sostegno

di chi ha sempre creduto nella qualità. L'invito, dunque, va alle famiglie chiedendo loro di comperare Grana Padano e

Parmigiano Reggiano. Un invito esteso ai ristoratori, ai commercianti e alla catena della distribuzione affinché ci aiutino

ad affermare l'eccellenza del nostro prodotto nonostante questa tragedia. Il sistema della qualità che Grana Padano

esprime avrà la forza di reagire e di guardare avanti con l'orgoglio e la dignità tipica di noi italiani".

 

Fonte: Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano
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31 mag 2012 | Attualità 

Corpo 8, sotto il terremoto un milione di forme 

Cosa hanno scritto quotidiani e periodici sui temi dell'agroalimentare dal 25 al 31 maggio 

 E-mail  Stampa  

      

  Corpo 8 è la dimensione del carattere di stampa che con maggiore frequenza si incontra sui quotidiani  

Il mondo dell'agroalimentare stava cercando di curare le ferite del dopo terremoto, quando una nuova scossa ha aggiunto 

altri lutti e ulteriori danni. Una tragedia della quale sono stati puntuali testimoni i quotidiani di questi ultimi giorni, a

iniziare dalla "Gazzetta di Mantova" del 25 maggio sulla quale si può leggere la decisione con la quale si consente al 

Parmigiano Reggiano di terminare la stagionatura fuori dai confini della zona tipica di produzione. In soccorso al

Parmigiano Reggiano, scrive "La Stampa" del 26 maggio, arriva poi un boom di vendite per il prodotto che non ha subito

danni. I danni, scrive "L'Unità" del 27 maggio, non si fermano ai caseifici, ma coinvolgono la produzione di aceto
balsamico, altra importante produzione tipica delle zone colpite dal terremoto. Poi la nuova scossa e per formaggi Dop e

aceto balsamico, denuncia "Avvenire" del 30 maggio, siamo di fronte ad una situazione irrimediabilmente compromessa. I

danni sono ingenti e una fotonotizia pubblicata dal "Gazzettino" indica in ben 500mila le forme danneggiate. Il danno per

il solo agroalimentare, secondo le stime di Coldiretti riportate da "L'Unità", raggiungono ora il mezzo miliardo di euro.

Più salato il conto se si allarga lo sguardo agli altri settori produttivi, come fa "Repubblica" che parla di un miliardo di
danni. Con il passare delle ore il quadro della situazione si fa sempre più chiaro e il 31 maggio dalle colonne del "

Messaggero" si apprende che le forme coinvolte nel disastro sono quasi un milione.

 

 

Ciliegie in altalena
 

L'agricoltura deve poi fare i conti con le difficoltà di mercato che si registrano per l'ortofrutta, dove un'indagine del Cso,

riportata dalle pagine de "Il Sole 24 Ore" del 26 maggio, indica che l'aumento della produzione porterà con sé un calo dei

prezzi. Al contrario per le ciliegie si ha un calo della produzione, avverte "La Stampa", e l'altalenante stagione climatica

sembra infierire anche sulla qualità, inferiore rispetto alle attese. Non così per le ciliegie di Marostica, il cui raccolto, a

detta del "Giornale di Vicenza" del 28 maggio, si preannuncia abbondante e di buon livello, grazie anche alla messa a
punto di nuove varietà. Buona qualità, ma raccolti scarsi, scrive "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 31 maggio, per le

ciliegie pugliesi.

 

Tensioni si avvertono sul mercato del grano le cui quotazioni, registra "Il Sole 24 Ore" del 25 maggio, stanno per

superare quelle del mais, il tutto a causa dell'allarme siccità che in Russia sta mettendo in forse i risultati del raccolto.

 

 

Olio in difficoltà
 

In tema di mercati "Italia Oggi" del 26 maggio pubblica un rapporto sull'andamento dell'export, che vede il settore 

agroalimentare superare quello dell'auto. Da "Il Sole 24 Ore" del 30 maggio si apprende che a guidare la graduatoria
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dei prodotti più esportati è il trio pasta, vino e olio. Le buone notizie per l'olio, però, finiscono qui. Da Brasile, Usa e

Australia giungono notizie, riportate da "Italia Oggi" del 26 maggio, che le importazioni saranno sottoposte a maggiori
vincoli e controlli. Un modo per limitare le importazioni aggirando gli accordi internazionali sul commercio. Intanto,

avverte "Il Secolo XIX" del 29 maggio, i prezzi dell'olio nei principali paesi produttori del Sud Europa, Grecia, Spagna e

Italia, stanno crollando. E come se non bastasse, continuano le frodi ai danni dell'olio con etichette false sul prodotto

esportato. La notizia è riportata sulle pagine de "Il Tempo" del 31 maggio.

 

 

Futuro e passato
 

In mezzo a tante notizie negative suona a consolazione apprendere dal "Giornale di Brescia" del 27 maggio che le

statistiche fotografano un'agricoltura più giovane e disponibile ad investire sul futuro. Un futuro nel quale le ricerche in

atto da parte del Cnr potrebbero mettere a disposizione nuove varietà di colture proteiche preziose per l'alimentazione

animale. Un'anticipazione la si può leggere il 29 maggio sulla "Gazzetta del Mezzogiorno". Innovazione e ricerca che

prosegue con le sperimentazioni guidate da Fujitsu, che sta investendo nel cloud computing per ottenere rilevazioni
ambientali accurate capaci di guidare con precisione le operazioni colturali. I dettagli sono pubblicati da "Nova", il

dorso scientifico de Il Sole 24 Ore in edicola il 27 maggio. Lo sguardo sul futuro prosegue con l'articolo a firma di 

Ermanno Comegna che dalle pagine di "Italia Oggi" analizza le prospettive della "bioeconomia" nella sfida allo
sviluppo delle produzioni agricole. Un colpo d'occhio poi sul passato, leggendo "Tutto Scienze", il dorso scientifico de

La Stampa che il 30 maggio ospita un interessante articolo sulle origini dell'agricoltura europea, quando la caccia dovette

cedere il passo agli "uomini dei semi".

 

Angelo Gamberini
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LA SOLIDARIETÀ DEI PARLAMENTARI PDL BERARDI E GIORDANO AI TERREMOTATI

DELL'EMILIA-ROMAGNA   

Giovedì 31 Maggio 2012 11:15  

       

  

ROMA\ aise\ - I parlamentari Amato Berardi e Basilio Giordano, eletti con il PdL rispettivamente alla Camera e al Senato

per la Ripartizione Nord e Centro America, esprimono la loro solidarietà ai terremotati della regione Emilia-Romagna.

 

"Sono profondamente addolorato e vicino alle famiglie dei terremotati e desidero esprimere la mia solidarietà anche a

nome di tutti gli italiani residenti all'estero che sono stati come me colpiti dalla notizia di questa tragedia", ha detto l'on. 

Berardi.

 

Gli ha fato eco il sen. Giordano, per il quale, "di fronte a drammi naturali di queste proporzioni, le nostre preoccupazioni e

vicissitudini quotidiane perdono ogni significato. In un momento così triste e doloroso", ha aggiunto Giordano, "l'unica

cosa che conta è stringerci attorno alle famiglie che hanno perso i loro cari, facendo sentire loro tutto l'affetto dei

connazionali che da lontano soffrono per l'ennesimo lutto che ha colpito l'amata madrepatria".

 

I due parlamentari si sono quindi fatti portavoce dei familiari delle vittime che risiedono in Nord e Centro America,

dichiarando la loro forte vicinanza alla popolazione emiliana in questo momento di grande difficoltà. (aise)
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MADEINITALY24: 500 FRANCHI PER OGNI 1000 FAN IN AIUTO DEI TERREMOTATI IN EMILIA ROMAGNA  

Giovedì 31 Maggio 2012 15:24  

       

  

ZURIGO\ aise\ - Da Zurigo Francia l'associazione "Madeinitaly24" si dice "vicina" alle vittime del sisma che ha colpito

l'Emilia Romagna ed in particolare modo le provincie di Modena, Ferrara e Bologna.

 

"Siamo solidali con la popolazione", si legge sul blog dell'associazione, "e vogliamo dare una mano concreta per la prima

emergenza e la ricostruzione: per questo abbiamo versato un contributo simbolico a sostegno della popolazione afflitta dal

terremoto sul conto ufficiale della Regione Emilia Romagna".

 

Secondo "Madeinitaly24" però "il passa-parola su Facebook è più efficace della campagna promozionale in corso"; per

questo l'associazione ha deciso di versare 500 franchi per ogni 1000 fan della sua pagina di Facebook. (aise)
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ROMA\ aise\ - Terra e mare non sono due entità autonome e prive d'interazioni. Dunque, l'emergenza sismica che stiamo

vivendo e che riporta alla ribalta l'importanza della prevenzione, va estesa anche al mare ed ai porti. È questo l'appello che

Fare Ambiente, Movimento ecologista europeo, presieduta da Vincenzo Pepe, attraverso la sua derivata FareAmbiente

Mare, di cui è presidente Sandra Cioffi, ha rivolto alle istituzioni, nel corso di una conferenza svoltasi stamattina a Roma,

presso la Camera dei Deputati.

 

 

"La positiva esperienza del "Tavolo del Mare", istituito la scorsa legislatura e purtroppo non attivato nell'attuale, in cui

convergeva il dialogo fattivo fra il Parlamento, i dicasteri competenti, le organizzazioni del cluster marittimo ed

ambientali, per una più efficace e reale politica in un settore così fondamentale nella vita del Paese, va ripresa e allargata",

ha affermato Sandra Cioffi, aprendo i lavori. "Invieremo al Presidente Monti una richiesta specifica per riavviare

urgentemente quest'organismo di incisivo supporto, indispensabile per far ritornare il mare nelle priorità dell'agenda

politica del Paese, con l'ulteriore attenzione, resa pressante dagli eventi sismici in atto, di una strategia d'intervento

mare/terra che non agisca soltanto nell'episodicità delle emergenze".

 

Il presidente di Fare Ambiente, Vincenzo Pepe, ha sottolineato i punti qualificanti dell'appello rivolto a Monti. "Le

calamità naturali e la "calamità uomo" – ha detto - s'intrecciano nel rendere l'Italia un Paese ad alta vulnerabilità su molti

fronti, ove domina il fatalismo verso le tragedie collettive piuttosto che la ricerca di più razionali strategie di previsione e

prevenzione. Un atteggiamento autolesionistico che va sradicato. Anche FareAmbiente vuole fare la sua parte, con

l'iniziativa "Stelle per i Porti", attraverso la quale catalogheremo e classificheremo l'eco-sostenibilità dei Porti turistici e la

loro vulnerabilità ai rischi, compresi quelli sismico ed idro-geologico; nei riguardi dei Porti commerciali, invece, porremo

attenzione anche verso le fragilità ai fattori terroristici e criminali. Il tutto per offrire un quadro esaustivo e circostanziato

dello stato dell'arte del settore e delle azioni da intraprendere per migliorarlo e potenziarlo".

 

Il presidente onorario di FareAmbiente, Paolo Russo ha aderito con entusiasmo alle sollecitazioni scaturite dai relatori,

rimarcando che, consapevole che sia da superarsi la scarsa attendibilità della vigente carta del rischio sismico ed

idrogeologico, si farà promotore di un'iniziativa legislativa volta ad estendere le norme di prevenzione a tutto il territorio

nazionale.

 

Un tassello di questa più generale azione di prevenzione proverrà dalla combinazione del Tavolo del Mare con la Guida

alle Stelle dei Porti presentate nell'odierna conferenza. Un'iniziativa complessa, che si avvarrà di un Comitato Scientifico

di altissimo livello, tenuto oggi a battesimo e di cui è stata presentata la composizione, affidato alla guida di una

personalità di grande autorevolezza nel settore come l'Ammiraglio Raimondo Pollastrini, già Comandante Generale della

Guardia Costiera, Consigliere della Corte dei Conti.

 

Nell'intervenire, Pollastrini ha espresso la sua soddisfazione ad assumere questa nuova missione a tutela del mare e
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nell'interesse di un miglior funzionamento dell'interconnessione ecosostenibile mare/terra. "Con la costituzione di un

Comitato Scientifico, - ha riferito - s'è inteso restituire importanza al settore Mare, che costituisce, per un Paese come

l'Italia una risorsa fondamentale da tutelare e proteggere, ma, nello stesso tempo, anche da utilizzare in maniera

sostenibile. Il Comitato Scientifico da me presieduto sarà composto da rappresentanti del variegato mondo marittimo:

Associazioni dei porti turistici, imprenditori del settore della nautica, biologi marini, esponenti della pesca marittima. Fra i

programmi futuri, la proposta di un Convegno, da tenersi nel prossimo mese di ottobre, sulle tematiche ambientali marine,

con specifico riferimento alla portualità turistica".

 

La presidente di FareAmbiente Mare, Sandra Cioffi, ha, infine, ringraziato l'esecutivo per l'impegno presente e futuro:

Maria Gloria Giani, Maria De Fez, Michela Fucile, Patrizia Marin, Annamaria Barbato Ricci, Carlo Bazzani, Ugo Bertelli

e Stefano Makula. (aise)
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Il dramma del terremoto non placa le polemiche Di Massimo Colaiacomo 31-05-2012

 

 

  

Il dramma delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto ha fatto scendere solo per qualche ora la temperatura polemica

fra i partiti, perché, come si è visto già martedì, è bastato che Napolitano confermasse, sia pure ridimensionata, la parata

del 2 giugno per riaccendere subito il fuoco delle polemiche tra favorevoli e contrari. 

 

C'è da prendere atto che il virus della divisione è diventato un elemento costitutivo del quadro politico e della

maggioranza che sostiene Mario Monti. Anche se, per segnalare un paradosso dei tanti di questa stagione, il governo non

sembra affatto indebolito nella sua azione. 

 

La riforma del lavoro è al passaggio finale in Senato e vedrà la luce in tempi stretti dopo la decisione di porre ben quattro

fiducie sul provvedimento, la prima delle quali, sull'art. 18, è stata votata. Una decisione che in condizioni normali e con

un governo politico in carica avrebbe fatto gridare allo scandalo o quanto meno avrebbe segnalato un esecutivo

boccheggiante in Parlamento. 

 

Nel caso di Monti non è così. Dalla Commissione Ue è arrivata oggi una buona riserva di ossigeno al governo con la

promozione, accompagnata da qualche riserva, delle misure fin qui prese per il consolidamento fiscale. Ecco allora che

l'azione di Monti è stata giudicata "ampia" e "determinata" rispetto all'esigenza di mettere in sicurezza i conti pubblici e

affrontare le debolezze strutturali. La Commissione europea, però, mette in guardia dalla tentazione di relax e stimola

l'esecutivo alla "corretta implementazione" delle riforme. 

 

Bisogna accelerare, dice in sostanza Bruxelles nelle sue raccomandazioni, anche per metter mano ai problemi irrisolti che

l'Italia si trascina come una palla al piede. Tutto, forse, vero e plausibile ma dove e come reperire le risorse necessarie per

superare il "dualismo" secolare tra Nord e Sud? Come convincere i soggetti sociali che il costo del lavoro va allineato alla

produttività? E come persuadere le forze politiche di maggioranza che la regola aurea del pareggio di bilancio deve valere

non solo al centro ma in tutte le articolazioni dello Stato, fino al più remoto dei Comuni? Il premier non ha enfatizzato la

promozione di Bruxelles e con il consueto understatement ha ammesso che pur non vivendo di sola economia, è

importante però che l'Italia venga percepita "come un Paese che è su una solida rotta di risanamento". 

 

Una tappa importante su questa strada è il provvedimento sulla spending review all'esame della Commissione Bilancio del

Senato. E qui il primo intoppo: la commissione ha sollevato dubbi sull'emendamento dei relatori alla spending review che

prevede la certificazione dei crediti delle aziende verso la P.A. e la loro compensazione con le cartelle esattoriali. 

 

La commissione ha chiesto al governo una relazione tecnica sull'emendamento. Perché, se è evidente che i tagli alla spesa

individuati da Enrico Bondi devono produrre risparmi per 4,2 miliardi, rimane ancora nei cieli dell'iperuranio la questione

dei 30-40 miliardi da mobilitare entro fine anno per la compensazione fra crediti e debiti erariali. 

 

Ai quali si devono aggiungere le cifre, ancora non definite ma sicuramente importanti, che il governo deve destinare
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urgentemente per gli aiuti e la successiva ricostruzione delle aree terremotate dell'Emilia. Qui l'Italia sa di poter contare,

come ha detto il ministro degli Esteri tedesco Westervelle, sull'aiuto dei partner europei. 

 

Più accidentato appare al momento il percorso degli altri dossier. In primis quello sulle riforme. Come era prevedibile,

dopo l'iniziale fuoco di sbarramento, dal Pd arrivano segnali di fumo insieme a una vaga disponibilità per una rapida

verifica della proposta di Berlusconi-Alfano sul semipresidenzialismo. 

 

Spingono in questa direzione ulivisti come Arturo Parisi e il segretario, sia pure di malavoglia, sa di non dover concedere

un vantaggio tattico all'avversario. Lo stesso si prepara a fare la Lega, non più contraria a discutere la proposta di riforma

presidenziale. Che forse non farà troppa strada, si può immaginare, ma che al momento opportuno potrebbe diventare un

ottimo alibi per tutti, si ragiona in ambienti parlamentari, a non fare neppure la riforma della legge elettorale. 
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Soldi ai terremotati. Il governo stanzia 2,5 miliardi per l'Emilia 31-05-2012

 

 Sarà dai tagli della spending review e da un nuovo aumento delle accise sui carburanti che lo Stato reperirà le risorse per

far fronte all'emergenza terremoto in Emilia Romagna. 

  

ROMA. Sarà dai tagli della spending review e da un nuovo aumento delle accise sui carburanti che lo Stato reperirà le

risorse per far fronte all'emergenza terremoto in Emilia Romagna. 

 

Il governo ha infatti deciso di chiedere ai singoli ministeri di trovare delle risorse al loro interno nell'ambito della

revisione della spesa pubblica e ha optato per un rialzo immediato di 2 centesimi sia sulla benzina che sul gasolio che

scatterà già dalla mezzanotte di ieri e che resterà in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno. 

 

"Lo stanziamento deciso dal Cdm è di 2 miliardi e mezzo di euro - dice il sottosegretario Antonio Catricalà - 500 milioni

saranno reperiti con l'aumento delle accise sui carburanti, poi 1 miliardo per il 2013 e uno per il 2014 che recupereremo

con lo spending review soprattutto sotto l'aspetto dell'acquisizione di beni e servizi e anche con un programma di

dismissioni già elaborato". 

 

I maggiori introiti per l'Erario derivanti dal rialzo della tassazione, stimabili in circa 500 milioni di euro, serviranno quindi

come copertura alle misure prese per dare tempestivo soccorso alle istituzioni e alle popolazioni colpite. Con un decreto

ministeriale il governo ha infatti deciso il rinvio a settembre dei versamenti fiscali (Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali Irpef

regionali e comunali ed anche per la nuova Imu) e con un dl di immediata applicazione ha stabilito la proroga al 31

dicembre del pagamento delle rate dei mutui e la sospensione degli adempimenti processuali e dei termini per i

versamenti tributari e previdenziali, degli sfratti, oltre alla deroga del Patto di stabilità per i Comuni per le spese per la

ricostruzione. 

 

Saranno inoltre concessi contributi a fondo perduto per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni danneggiate dal

sisma, per la ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici (in particolare le scuole), per gli indennizzi alle

imprese e per gli interventi su beni artistici e culturali. Per favorire la ripresa dell'attività economica sono stati inoltre

previsti un credito agevolato su fondo di rotazione CDP e sul fondo di garanzia MedioCredito Centrale e la

delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal terremoto. Se sulle proroghe fiscali il mondo

politico sembra compattamente d'accordo, anche se il Pdl punterebbe ad una vera e propria esenzione totale, l'aumento

dell'accisa ha già scatenato le perplessità dei sindacati, dei gestori e delle associazioni dei consumatori preoccupati per il

rischio che il rialzo (il sesto nel giro di un anno e mezzo) si abbatta come un nuovo fardello sulle famiglie italiane. Un

pericolo che potrebbe essere scongiurato però se anche le compagnie petrolifere faranno la loro parte. 

 

Proprio per questo a scendere in campo è stato il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, che ha chiesto

all'Unione Petrolifera di valutare l'opportunità di ridurre il prezzo industriale dei carburanti (al netto delle imposte) per

contribuire a farsi carico dell'aumento dell'imposta. Ora toccherà alle aziende valutare con la dovuta attenzione, ma "nella

propria autonomia", come ha tenuto a sottolineare l'Up, l'invito "in considerazione dell'eccezionalità del momento". 
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 Napolitano annuncia un 2 giugno sobrio  

  

 

ROMA. E' nei momenti difficili che bisogna dimostrare la presenza dello Stato e l'unità del Paese, anche celebrando il

'due giugno'. Il vertice convocato da Giorgio Napolitano al Quirinale con le massime cariche istituzionali conferma la

linea dettata martedì dal capo dello Stato: le celebrazioni per la festa della Repubblica, dunque, si terranno, pur se

improntate alla massima sobrietà con la tradizionale parata ai Fori Imperiali e il ricevimento al Colle ridotte ai minimi

termini in ossequio alle vittime del terremoto. 

 

E' lo stesso Napolitano, in mattinata, a tornare sul tema rispondendo a quanti, soprattutto sul web, chiedono

l'annullamento della tradizionale parata. 

 

"L'attenzione si concentri sul da farsi nelle zone terremotate e non sia deviata su polemiche strumentali o assolutamente

secondarie", ammonisce da Pordenone. 

 

Al Colle si rendono conto però che la posizione rischia di essere impopolare, anche per il sostegno di alcune forze

politiche alla protesta. Napolitano decide perciò di convocare i presidenti di Camera e Senato e il capo del governo:

l'obiettivo è certamente quello di assicurare il "massimo sforzo" dello Stato al fine di dare una "efficace risposta ai bisogni

acuti e alle prospettive di rapida ricostruzione" delle zone colpite. Ma anche mostrare la compattezza delle istituzioni

davanti ad una scelta forse non gradita ai più, ma necessaria. 

 

Nello studio del presidente, Napolitano, Schifani e Fini vengono ragguagliati da Monti sulle misure decise dal governo:

aumento delle accise sulla benzina per finanziare il fondo interventi da due miliardi; deroghe al patto di stabilità interno;

congelamento dei versamenti fiscali e degli sfratti. Oltre al dramma umano, preoccupa molto l'impatto che il terremoto

rischia di avere sull'economia di una delle regioni più produttive del Paese. 

 

Il timore è che i danni siano ben superiori a quanto sperato. 

 

Ecco perché il Quirinale vuole essere rassicurato che si stia facendo tutto il possibile per trovare le risorse necessarie.

Fatto ciò, il Capo dello Stato ribadisce ai presenti la sua posizione: l'impegno e la solidarietà si mostrano anche

celebrando l'anniversario della nascita della Repubblica, spiega Napolitano. 

 

Certo, la festa deve essere improntata alla massima "sobrietà" e per questo chiede al governo di ridimensionare

ulteriormente la rassegna militare: cosa che viene puntualmente fatta. Il ministro della Difesa, Di Paola, taglia di un

ulteriore 20% la parata, già dimezzata rispetto all'anno precedente: ai Fori Imperiali, dunque, non sfileranno mezzi e

cavalli; le Frecce Tricolori resteranno negli hangar. 

 

Il Quirinale, per parte sua, ridurrà ulteriormente le spese per il consueto ricevimento del primo giugno. Ma anche se

ridimensionata, e dunque quasi simbolica, la festa deve essere celebrata. Napolitano ritiene infatti che "la riaffermazione

della vitalità" dei corpi dello Stato - militari, di polizia e della protezione civile - contribuisca al al rafforzamento di quella

"fermezza e fiducia" indispensabili per affrontare "i problemi dell'oggi e del domani, a cominciare da quelli" derivanti dal

sisma. Una linea "pienamente condivisa" dai presidenti di Camera e Senato e dal capo del governo che alla comunità di

Sant'Egidio aveva già sostenuto la necessità che il Paese restasse unito di fronte alla tragedia. 

 

Il tema però continua a dividere le forze politiche: da una parte le forze della maggioranza che - salvo qualche eccezione

come il sindaco di Roma Gianni Alemanno - si schierano compatti sulla posizione del Colle. 

 

Dall'altra le forze di 'opposizione' (Lega, Sel, Prc e Comunisti italiani) che preferiscono sostenere le ragioni di quanti si
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sono mobilitati contro la parata. Come dimostrano le parole di Roberto Maroni e Nichi Vendola. 

 

  

 Ricostruire bene e presto  

  

 

MODENA. Ricostruire quello che è venuto giù col terremoto, presto e bene. 'All'emiliana', verrebbe da dire, anche se la

gente della Bassa, per modestia, non lo dice. Quando son passate poco più di 24 ore dal sisma che ha distrutto case e

capannoni della zona intorno a Mirandola, che é costata 17 vittime, centinaia di feriti, migliaia di sfollati, comincia a

prendere il sopravvento la voglia di rimettere in piedi con il lavoro intelligente dell'uomo ciò che l'assurda furia della

natura ha fatto venir giù. 

 

Il consiglio dei ministri ha dato al territorio le prime risposte: la sospensione dei pagamenti fiscali, la deroga al patto di

stabilità che consentirà ai comuni di spendere, il contributo che arriverà da un aumento di due centesimi sul prezzo della

benzina, la nomina del presidente della Regione Vasco Errani a commissario straordinario della ricostruzione. Che non

vuole parlare di 'modello', ma che, appena investito dell'incarico, un modello vuol provare a crearlo. 

 

Troppo spesso, in occasione di catastrofi naturali, ci sono state cose che non hanno funzionato. Stavolta, ha avvisato

Errani, incapacità o, peggio ancora, disonestà, devono stare alla larga da queste terre. "La ricostruzione comincerà presto -

ha detto - si farà bene, in trasparenza, contrastando le infiltrazioni della criminalità organizzata e partendo dai Comuni".

L'obiettivo, pensando anche agli esempi più recenti, è, insomma, quello di fare le cose in maniera più "ordinaria"

possibile, facendo diventare i Comuni i perni della ricostruzione. Mentre si pensa a come ricostruire c'é, però, da assistere

le persone che intanto sono rimaste senza casa o che in casa non ci vogliono rientrare perché hanno paura. 

 

Le tendopoli (ne sono state create di nuove, altre sono state potenziate) le strutture coperte, gli alberghi convenzionati

possono accogliere circa 15mila persone. Ma c'é, anche, da piangere le 17 vittime che la scossa di martedì ha provocato, a

cui si aggiungono i sette morti di dieci giorni fa. 

 

Il bilancio dovrebbe fermarsi qui. E' stato infatti estratto senza vita dalle macerie della Haemotronic di Medolla il corpo

dell'operaio che risultava ancora come unico disperso. C'é da piangere e c'é anche, e soprattutto, da interrogarsi. La

procura di Modena ha aperto un'inchiesta sui crolli dei capannoni dove hanno perso la vita molti operai (da considerare a

tutti gli effetti dei morti sul lavoro, secondo il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri). Il procuratore di Modena

Vito Zincani ha detto che indagherà l'ipotesi che "la politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi

fabbricati sia una politica suicida". L'obiettivo sarà quello di verificare se i capannoni sono stati costruiti secondo le

norme e se, eventualmente, ci sono delle responsabilità. 

 

Anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato del "problema di cambiare i comportamenti anche

come politiche pubbliche che dal lato della prevenzione sono state gravemente inadeguate". E ha assicurato che anche le

celebrazioni del 2 giugno, al centro in questi giorni di numerose polemiche, saranno improntate alla sobrietà. La gente

colpita dal terremoto chiede, a questo punto, soprattutto che lo Stato gli stia vicino. Nessuna elemosina, solo la possibilità

di rimettersi in piedi, di continuare a lavorare, di tornare a essere (grazie a un industria di alto livello che ha nel

biomedicale una punta d'eccellenza e un'agricoltura che produce alcuni dei prodotti più pregiati dell'italian food) una delle

zone più produttive d'Europa. 

 

"Nessuno - ha assicurato il premier Mario Monti - Istituzioni, governo e cittadini lascerà solo nessuno". Il Capo dello

Stato è tornato a parlare di fiducia: "Anche in questo momento - ha detto Napolitano - le istituzioni devono dare esempio

di fermezza e serenità. Non possiamo solo piangersi addosso. Abbiamo il dovere di dare un messaggio di fiducia". La

fiducia, nei campi, nelle tendopoli, nei paesi distrutti, per ora è un po' appannata dalla paura. Tornerà quando tutti,
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imprenditori e operai, cittadini e istituzioni, saranno messi nelle condizioni di dare, col loro lavoro, il proprio contributo

alla ricostruzione. E' questo che la Bassa Modenese ferita e orgogliosa chiede allo Stato. 

 

  

 Indagini sui capannoni crollati  

  

 

MODENA. La fretta di ripartire, forse. Ma non basta. La procura di Modena non si ferma alla settimana che ha separato il

primo terremoto da quello che martedì si è abbattuto ancora una volta in Emilia. Per risalire alle responsabilità i magistrati

vogliono guardare indietro, molto di più. Per il procuratore Vito Zincani il sospetto è che la "politica industriale a livello

nazionale sulla costruzione di questi fabbricati sia una politica suicida". 

 

Da valutare, quindi, non c'é solo perché si è tornati al lavoro così presto, o chi e come, dopo il sisma del 20 maggio, ha

concesso l'agibilità a quelle fabbriche che ieri sono venuti giù. L'inchiesta "si focalizzerà sul collasso dei capannoni

industriali di recente costruzione - ha detto Zincani - per verificare se sono state rispettate le norme antisismiche previste

dalla direttiva regionale del 2003, ma anche se ci siano state negligenze o mancanze nella costruzione, nella progettazione

e nel collaudo degli edifici". 

 

Sono dieci gli operai morti nel crollo delle ditte. "Questi capannoni prefabbricati sono stati fatti con l'ottica del risparmio -

ha aggiunto il procuratore -. Ma ora paghiamo il risparmio nelle costruzioni con un prezzo di gran lunga superiore, che si

calcola con vite umane". 

 

L'ultima vittima i vigili del fuoco l'hanno tirata fuori dalle macerie alle 11 di ieri mattina: è la numero 17. Era l'operaio

della Haematronic di Medolla (Modena), dato per disperso. Uno dei soci dell'azienda, Mattia Ravizza, non si dà pace. "I

ragazzi erano il valore più grande - ha raccontato in lacrime - Con loro ho perso una parte della mia famiglia". 

 

Ravizza ha preferito non parlare di colpe. Ma non è stata una fuga. "Riteniamo di aver fatto tutto quello che dovevamo

fare - si è limitato a spiegare - Ma adesso bisogna parlare dei morti, parlare delle responsabilità è inutile". I quattro operai

rimasti sotto le macerie "sono persone a cui siamo legatissimi - ha raccontato Ravizza - Il nostro era un gruppo solido ed

affiatato. Questo sisma lo ha distrutto. Domenica 20 è stata drammatica, ieri è stato tragico. Ora la priorità è stare vicini

alle famiglie delle vittime, che hanno il cento per cento del nostro sostegno. Poi penseremo alle aziende". 

 

Paolo Preti è manager della Meta di San Felice (Modena). Nella sua azienda ci sono stati tre morti. Se la procura indaga

su come sono stati costruiti i capannoni, i familiari delle vittime chiedono se fosse necessario, se non sia stato avventato

rientrare in fabbrica così presto, dopo il terremoto del 20 maggio. 

 

"Avevamo fatto tutti gli interventi per tornare a lavorare nel massimo della sicurezza - ha spiegato Preti - Abbiamo

l'agibilità. Abbiamo una certificazione, ce l'ha fatta un tecnico iscritto all'albo. Fra le vittime c'é anche l'ingegnere

strutturalista che era venuto per il passaggio dal collaudo provvisorio al collaudo definitivo. Ci aveva appena fatto i

complimenti per i lavori di recupero. Siamo un'azienda con tutte le certificazioni che servono". 

 

Anche la Meta, in fondo, era una famigliona. Le vittime "erano degli amici. Anche i due dipendenti erano per me come

figli - ha raccontato Preti - Anche loro tenevamo molto a questo lavoro, al fatto che si tornasse alla normalità. Penso alle

loro famiglie. Solo a questo mi sento ora di rivolgere i miei pensieri. Se ho qualcosa da rimproverarmi? Con il senno di

poi... c'é sempre qualcosa da rimproverarsi ma, ripeto, avevamo fatto di tutto per tornare a lavorare nel massimo della

sicurezza. Ed eravamo convinti di esserci riusciti. Ci sono le certificazioni. Chi poteva pensare che...". 

 

Per il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi "questa polemica che sta montando" è "molto artificiosa, perché i
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capannoni erano in assoluta normalità e la zona non era classificata come particolarmente sismica. Non dimenticate che

sono morti anche degli imprenditori direttamente nel crollo. Personalmente sono incline, naturalmente con il dispiacere e

la tristezza per le vittime, ad escludere in gran parte la malafede soprattutto da parte imprenditoriale". 

 

Il sisma di martedì è stato il sisma degli operai. "E' stato il lavoro il vero epicentro", ha commentato il ministro del

Welfare, Elsa Fornero, rivolgendo "un dovuto e vibrante atto di omaggio ai lavoratori che sono morti sotto le macerie".

Anche per il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri "i morti dell'Emilia sono morti sul lavoro, per la maggior parte

operai, ma anche imprenditori. 
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Terremoto Emilia - Delrio ad Agorà: “Basta polemiche, i sindaci chiedono di ripartire dal lavoro prima che dalle case”  

[31-05-2012]

"Qui c'e' una religione civile del lavoro: la seconda scossa ha ferito questa religione civile. Ora pero' non e' il momento

delle polemiche, ma di far ripartire queste zone. È questo che chiedono i sindaci: ripartire dal lavoro, dalla produzione,

prima ancora che dalla ricostruzione delle case. Nel Ferrarese, Modenese, Reggiano, bolognese, c'e' una produzione di Pil

pari a quello della Sicilia". Cosi' Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'Anci, intervenendo ad

Agora' su Rai3. "Abbiamo bisogno di certezze - continua Delrio - oltre alla revisione del patto di stabilita', serve la

'deburocratizzazione' per far ripartire le aziende, toglieteci gli inghippi che ci impediscono di lavorare". (gp) 
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Il sindaco di Mirandola, Maino Benatti, ha firmato un'ordinanza con la quale si interdice l'accesso alla zona industriale

della citta' nel modenese. Il provvedimento dispone lo stop agli accessi delle zone industriali 'fino al compimento delle

verifiche tecniche'.Nella zona industriale di Mirandola si trovano molte industrie biomedicali e anche la Bbg, nel cui

crollo, dovuto al sisma di lunedi' scorso, hanno perso la vita tre persone. (gp)
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"L'aver molto opportunamente annullato la manifestazione Anci prevista oggi a Venezia per protestare contro le varie

manovre e provvedimenti governativi, non elimina le esigenze e la drammatica situazione che vivono oggi i Comuni in

Italia". Così Vito Santarsiero, sindaco di Potenza e delegato per il Mezzogiorno dell'Anci. 

Secondo Santarisero, oltre ai provvedimenti a sostegno dei comuni terremotati dell'Emilia, resta immutata la necessità di

urgenti interventi per evitare il collasso del sistema degli Enti Locali. Dal Patto di Stabilità all'Imu, dalla Tesoreria Unica

unitamente ai tagli ai trasferimenti e ai ritardi nei pagamenti ordinari, si delinea "un quadro che non consente ai Comuni

di definire i propri bilanci, garantire i servizi essenziali, pagare commesse e lavori ordinati con gravi danni all'economia

reale dei territori". 

Ribadendo che l'Italia è un Paese fondato sugli Enti Locali, dove i sindaci, unitamente agli assessori e ai consiglieri

comunali sono il primo baluardo della democrazia, il delegato per il Mezzogiorno dell'Anci ha aggiunto che "senza una

vera strategia a favore del Sistema dei Comuni si affossa l'intero Paese". (com/fdm) 
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La richiesta di audizione era partita dal Presidente dell'Anci, Graziano Delrio in una lettera ai Presidenti della I

Commissione Affari Costituzionali e dell'VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera

"Chiediamo di poter partecipare ai Tavoli in cui si definiscono i criteri di ripartizione delle risorse. Ai Comuni devono

essere garantite le condizioni necessarie per svolgere le attività di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino".  

Così il delegato alla Protezione civile Anci, Roberto Reggi parlando a margine dell'audizione presso le Commissioni

Ambiente e Affari costituzionali della Camera sul ddl di conversione del D.L.15 maggio 2012, n.59 recante "Disposizioni

urgenti per il riordino della Protezione civile".  

Si ricorda che la richiesta di audizione era partita proprio dal Presidente dell'Anci, Graziano Delrio in una lettera ai

Presidenti della I Commissione Affari Costituzionali, Donato Bruno e dell'VIII Commissione Ambiente, Territorio e

Lavori pubblici della Camera, Angelo Alessandri dove si ribadiva la necessità di un incontro, in particolare "per i risvolti

che il disegno di legge assume nei confronti dei Comuni" e che, secondo l'Associazione "merita un attento e approfondito

esame". 

"Questo disegno di legge - ha denunciato Reggi - ancora una volta riconosce al sindaco la responsabilità come autorità

locale di protezione in fase di emergenza, ma senza che gli siano garantite le adeguate risorse finanziarie per esercitare

questa responsabilità". 

Oggi l'Anci ha presentato una serie di osservazioni al disegno di legge, osservazioni che sono contenute in un documento

che è stato consegnato in audizione. Tra le numerose richieste, Reggi ha evidenziato la necessità "che venga attuato da

subito un Piano straordinario di messa in sicurezza del territorio, soltanto dopo - ha detto - siamo disposti ad accettare

l'introduzione di assicurazioni". E ha concluso: "non siamo contrari alle assicurazioni, ma se a questo non si accompagna

un Piano straordinario di sicurezza sarebbe una forma di abbandono progressivo dei cittadini da parte dello Stato". (fr)  
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L'Associazione dei Comuni in audizione alla Camera dei Deputati

''Chiediamo di poter partecipare ai Tavoli in cui si definiscono i criteri di ripartizione delle risorse. Ai Comuni devono

essere garantite le condizioni necessarie per svolgere le attivita' di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino''.

Cosi' il Delegato alla Protezione civile dell'ANCI, Roberto Reggi parlando a margine dell'audizione presso le

Commissioni Ambiente e Affari costituzionali della Camera sulla riforma della Protezione civile.

L'audizione era stata richiesta dal Presidente dell'ANCI, Graziano Delrio con una lettera dove si ribadiva la necessita' di

un incontro, in particolare ''per i risvolti che il disegno di legge assume nei confronti dei Comuni'' e che, secondo

l'Associazione ''merita un attento e approfondito esame''.

''Questo disegno di legge - ha denunciato Reggi - ancora una volta riconosce al Sindaco la responsabilita' come autorita'

locale di protezione in fase di emergenza, ma senza che gli siano garantite le adeguate risorse finanziarie per esercitare

questa responsabilita'''.

Oggi l'ANCI ha presentato una serie di osservazioni al disegno di legge, osservazioni contenute in un documento che e'

stato consegnato in audizione. Tra le numerose richieste, Reggi ha evidenziato la necessita' ''che venga attuato da subito

un Piano straordinario di messa in sicurezza del territorio, soltanto dopo - ha detto - siamo disposti ad accettare

l'introduzione di assicurazioni''. E ha concluso: ''non siamo contrari alle assicurazioni, ma se a questo non si accompagna

un Piano straordinario di sicurezza sarebbe una forma di abbandono progressivo dei cittadini da parte dello Stato''. (mt/fr)
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"In relazione alla diffusione di notizie riguardanti la previsione di ulteriori scosse di terremoto a seguito degli eventi

sismici che hanno duramente colpito nei giorni scorsi i territori della pianura padana, il Dipartimento della Protezione

Civile - in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e i centri di coordinamento operativi a livello provinciale -

ribadisce che lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilite quante scosse e di quale intensità potranno ancora

interessare la stessa area". E' quanto si apprende da un sito ufficiale della Protezione civile dove "si rammenta che forti

terremoti sono comunemente accompagnati da altre scosse, ma ogni previsione che indichi con precisione data, ora e

luogo, nonché magnitudo di futuri eventi è priva di ogni fondamento. 

Nelle aree attualmente interessate dai fenomeni sismici, massima attenzione deve essere dedicata alla verifica delle

condizioni di sicurezza degli edifici che hanno subìto il terremoto e, in particolare, delle strutture strategiche, di quelle più

antiche e vulnerabili, monumentali e di culto, e di tutte quelle che mostrano lesioni e danneggiamenti. 

Infine, si ricorda che gran parte del territorio nazionale è caratterizzato da pericolosità sismica e che quindi non si può

escludere che in qualsiasi momento possano verificarsi terremoti anche di forte intensità in altre aree del Paese". (com/fr)  
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[31-05-2012]

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 16.58 tra le province di Modena, Reggio Emilia e Mantova.

Il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) rileva che i Comuni compresi entro i 10 Km dall'epicentro,

sono Gonzaga (Mn), Moglia (Mn), Fabbrico (Re), Reggiolo (Re), Rio Saliceto (Re), Rolo (Re), Carpi (Mo) e Novi di

Modena (Mo). (com/fdm) 
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Sono disponibili, nella sezione multimedia del sito Anci, le foto della visita del presidente dell'Anci Graziano Delrio nelle

zone terremotate in questi giorni. Al sopralluogo di questa mattina sui luoghi colpiti dal sisma, hanno partecipato anche il

sindaco di Roma e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Gianni Alemanno e il Segretario Generale dell'Anci

Angelo Rughetti. (fdm) 
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"Serve un forte sostegno alla ripresa dell'economia nei territori colpiti dal sisma. Ho potuto verificare di persona una

decisa volontà di ripresa da parte delle popolazioni colpite, che deve essere sostenuta da tutta la nazione". Lo afferma il

sindaco di Roma e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Gianni Alemanno, al termine del sopralluogo di questa

mattina sui luoghi colpiti dal terremoto. Il primo cittadino della Capitale auspica in questo senso "innanzitutto la

semplificazione delle procedure burocratiche per la ripresa delle attività". Ma servono anche, per Alemanno "il maggior

numero di tecnici e un sostegno reale e solidale all'economia dell'Emilia-romagna, che sarà in grado di restituire i benefici

di questo sforzo a tutta la nazione". 

Il sisma, spiega infatti Alemanno, "ha colpito una zona decisiva per lo sviluppo economico di tutto il Paese. E, sebbene

l'intensità e la concentrazione sia stata minore rispetto al terremoto abruzzese, l'estensione del territorio colpito è molto

più estesa, con danni diffusi che rischiano di mettere in ginocchio l'intera zona". 

E' proprio nell'ottica di portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite che "da domani mattina - annuncia il sindaco -

sarà operativo il 'Campo Roma' a Rovereto sul Secchia, una tendopoli costruita dal Comune di Roma Capitale grazie allo

sforzo della Protezione civile e degli operai dell'Ama (la municipalizzata dei rifiuti, ndr)". (mv)  
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Il presidente di Anci Emilia-Romagna: “Dobbiamo fare di tutto affinché non si spengano i riflettori su questa tragedia:

questo deve essere il ruolo dei nostri comuni e di tutto il paese”

"Dobbiamo ricostruire in fretta e bene, ma soprattutto farlo dentro un grande coordinamento unitario tra lo Stato, le

istituzioni regionali e gli enti locali". E' l'appello di Daniele Manca, sindaco di Imola e presidente di Anci Emilia

-Romagna, che questa mattina ha accompagnato i vertici dell'associazione, con il presidente nazionale Graziano Delrio ed

il sindaco di Roma Gianni Alemanno, nella visita in alcuni Comuni modenesi tra i più danneggiati dal terremoto. 

"Bisogna partire dal lavoro e da una fase di ricostruzione il più possibile rapida e dinamica: questa è la sfida che ci attende

nei prossimi giorni e mesi", aggiunge il presidente di Anci Emilia-Romagna. Inoltre, "dobbiamo fare di tutto affinché non

si spengano i riflettori su questa tragedia e questo deve essere il ruolo dei nostri comuni e di tutto il paese". 

Manca ricorda poi l'impegno profuso dall'organizzazione regionale per fornire assistenza alle popolazioni e fare ripartire

al più presto le 'macchine amministrative' paralizzate dal sisma. "La nostra struttura ha risposto con rapidità, abbiamo

mandato i dipendenti dei nostri Comuni che servono nei coordinamenti della protezione civile, raccogliendo le materie

prime e dando una mano con il volontariato nei campi di accoglienza". 

Il sindaco di Imola non nasconde certo la gravità della situazione: "E' una sfida molto impegnativa, visto che ci sono

moltissime famiglie senza una casa e l'apparato produttivo è fortemente intaccato. Ma sono certo - conclude Manca- che

con la nostra capacità di essere un sistema territoriale che ha dato il meglio di sé nei momenti difficili ce la faremo a

ripartire nel più breve tempo possibile". (gp) 
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la maniche. Ora sia dato loro modo di lavorare al meglio”   
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Terremoto Emilia - Iachetta: “Servono aiuti mirati per riavviare subito le ‘macchine amministrative' dei centri colpiti”  

[31-05-2012]

"Dobbiamo sostenere i Comuni colpiti dal sisma in modo 'intelligente' non tanto con coperte o cibo, ma con aiuti mirati al

ripristino delle funzioni di governo, così da poter completare subito quelle procedure amministrative di spesa cogenti che

non possono essere rinviate". Così il vice delegato Anci alla protezione civile, Marco Iachetta, dopo la visita che una

delegazione dell'Anci ha svolto in alcuni Comuni modenesi tra i più colpiti dal sisma del 29 maggio. 

Iacchetta che, in qualità di coordinatore del Centro operativo Comunale di Poggio Renatico (FE) sta operando nel

ferrarese per organizzare l'assistenza alla popolazione sin dalle scosse del 20 maggio, sottolinea l'assoluta necessità di

sostenere i Comuni nel potenziamento degli uffici, e nel ripristino delle dotazioni tecnologiche. "Per far ripartire tutte le

'macchine comunali' dei centri sconvolti dal sisma servono agenti di polizia locale, ma anche funzionari e segretari

comunali".  

"Questa seconda scossa - rammenta il delegato Anci - ha aggravato in modo enorme la già difficile situazione

amplificando i danni subiti non solo dalle popolazioni, ma anche dalle strutture amministrative". Per questo motivo

"bisogna agire perché tutte queste possano tornare ad operare da subito per dare - conclude - risposte immediate ai

cittadini ed alle imprese". (gp) 
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Terremoto Emilia – Delrio sui luoghi colpiti: “Ho visto classe dirigente del Paese, quella che non si lamenta e si rimbocca

la maniche. Ora sia dato loro modo di lavorare al meglio”   

   

Sei in: Homepage » L'Associazione » Segretario Generale » Ufficio Stampa e Comunicazione » Notizie  

Terremoto Emilia - Cialente: "Per ricostruzione si prenda spunto da poche cose buone fatte in Abruzzo e si evitino errori

commessi"  

[31-05-2012]

"L'Emilia prenda spunto dalle poche cose buone fatte in Abruzzo e soprattutto eviti i tanti e gravi errori che invece sono

stati commessi. A partire dalla prima regola d'oro: non accettare nessuna struttura commissariale". E' quanto raccomanda,

alla luce della lunga esperienza purtroppo maturata sul campo, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. "I commissari

non ci devono essere - e' il primo avvertimento che lancia attraverso l'Adnkronos. E' una scelta assolutamente sbagliata e

inutile, che fa solo perdere tempo prezioso e dalla quale raccomando ai sindaci emiliani di tenersi ben lontani". Il

consiglio di Cialente ai primi cittadini coinvolti dal terremoto e' di "rapportarsi con tranquillita' e serenita' con il governo e

con la Protezione civile, ma senza accettare commissariamenti: puo' esserci il governatore della Regione come

coordinatore dell'emergenza, ma la gestione va presa in Comune, la ricostruzione deve stare in mano ai sindaci. La loro

strada ora e' spianata dalla nostra esperienza: se l'Emilia seguira' la nostra situazione, prendendo come esempio i nostri

punti positivi ed evitando con cura i tanti punti negativi, determinati anzitutto dalla struttura commissariale, si puo' partire

insieme nella ricostruzione, visto che all'Aquila abbiamo letteralmente perso due anni e due mesi di tempo". (am) 
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Sisma Emilia, 15 mila sfollati 

Sono quasi 15mila le persone che sono assistite nei centri della protezione civile, nelle zone terremotate dell'Emilia. Lo ha

fatto sapere il capo della protezione civile Gabrielli il quale ha precisato che il numero delle persone che sono fuori dalle

proprie case, è molto più alto. Con le 17 vittime nei nuovi crolli, è salito a 24 il totale dei morti nelle scosse del 20 e 29

maggio; 350 i feriti.
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Nottata di scosse in Emilia 

Sono continuate per tutta la notte le scosse in Emilia, colpita in dieci giorni da due violenti terremoti che hanno fatto 24

morti e 350 feriti. Sui crolli nei capannoni la procura di Modena ha aperto un'inchiesta: omicidio e lesioni colpose le

ipotesi di reato. Ieri nelle zonne terremotate sopralluogo del prefetto Gabrielli: "La protezione civile-ha detto-sta

assistendo 15mila sfollati". 
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Terremoto: Consiglio provinciale Roma, un minuto di silenzio 

31 Maggio 2012 - 17:24 

(ASCA) - Roma, 31 mag - Il Consiglio provinciale di Roma, su invito della presidente Giuseppina Maturani, ha osservato

questo pomeriggio, prima dell'apertura dei lavori, un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terremoto in Emilia

Romagna.

''Abbiamo voluto esprimere solidarieta' e vicinanza alle popolazioni e agli amministratori delle zone colpite dal sisma. A

nome di tutti i consiglieri di Palazzo Valentini esprimo inoltre il piu' profondo cordoglio ai familiari delle vittime del

terremoto. Rivolgo, infine, un sentito ringraziamento a chi si sta dedicando con grande abnegazione all'opera di cura e di

assistenza''.
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Terremoto: Cherchi (Sardegna), ok proposta Regioni su agricoltura 

31 Maggio 2012 - 14:30 

(ASCA) - Cagliari, 31 mag - ''La Regione Sardegna si e' sempre disposta in prima linea quando si e' trattato di dimostrare

la propria solidarieta' alle popolazioni colpite da calamita' naturali''. L'assessore dell'agricoltura Oscar Cherchi risponde

con prontezza alla proposta della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni sugli aiuti alle popolazioni

colpite dal terremoto. La proposta della Commissione prevede la cessione, da parte della regione sarda, di una quota del

PSR (Programma di Sviluppo Rurale) pari al 6%, che equivale a oltre 5 milioni di euro: 'Mi sembra quindi, - continua

Cherchi, che si dice certo di interpretare il sentimento della maggior parte dei sardi - motivo di orgoglio poterci mettere a

disposizione della popolazione emiliana per aiutarla a superare questa emergenza. Lo abbiamo sempre fatto in passato in

altre occasioni inviando uomini e mezzi, impegnandoci ai limiti delle nostre possibilita', e anche stavolta non ci tireremo

certo indietro, consapevoli dell'estrema gravita' del sisma che ha colpito una regione stimata per la sua laboriosita' ed

efficienza'. Per far fronte a questo impegno ed impedire che il peso degli aiuti ai terremotati possa gravare sulle spalle

degli imprenditori agricoli, l'Assessore assicura che le risorse necessarie saranno reperite attingendo a quelle del PSR

Sardegna destinate alle misure per il miglioramento della qualita' della vita nelle zone rurali e alla diversificazione

dell'economia rurale attuate con la metodologia Leader, salvaguardando cosi' quelle destinate al miglioramento della

competitivita' delle imprese del settore agricolo e forestale e al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.
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Forum Famiglie: Lissner, concerto Scala dedicato ai terremotati 

31 Maggio 2012 - 14:58 

(ASCA) - Milano, 31 mag - Sara' dedicato alle vittime del terremoto il concerto in programma domani sera al Teatro alla

Scala di Milano in onore di Papa Benedetto XVI. Lo ha sottolineato Stephane Lissner, sovraintendente e direttore artistico

del teatro Scaligero, durante uno dei tanti eventi in corso a Milano nell'ambito del VII Incontro Internazionale delle

Famiglie.

Il Pontefice, ha precisato ancora Lissner, si sistemera' in platea, e non sul palco reale normalmente riservato alle autorita',

ad ascoltare le note della IX Sinfonia di Beethoven.
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Terremoto: Protezione civile Campidoglio attiva 'Campo Roma' 

31 Maggio 2012 - 17:19 

(ASCA) - Roma, 31 mag - E' stato allestito ed e' gia' attivo nella frazione di Rovereto sulla Secchia nel territorio di Novi

di Modena, cittadina tra le piu' colpite dal secondo sisma che ha interessato l'Emilia Romagna, il ''Campo Roma''.

Si tratta di un attendamento composto da 30 moduli interamente attrezzati che ospiteranno 240 persone.

Oltre alle strutture di pernottamento sono state installate una tensostruttura ed un modulo gonfiabile, gia' adibiti a spazi

per la socializzazione e sala mensa.

Il Campo Roma e' stato montato da 30 operatori che la Protezione civile del Campidoglio ha inviato in Emilia il 29

maggio scorso per offrire il contributo di aiuti della Capitale agli sfollati emiliani. Agli operatori si sono affiancati il

sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e il capo della Protezione civile capitolina, Tommaso Profeta.

L'allestimento del campo e' avvenuto in tempi da record grazie alla perizia degli operatori capitolini che nel 2009 hanno

montato attendamenti e gestito campi per tutta la durata dell'emergenza seguita al terremoto che investi' L'Aquila.

Domani il Campo Roma sara' reso completamente autonomo grazie all'attrezzamento di una cucina da campo inviata dalla

Barilla.

Per garantire le migliori condizioni possibili, le unita' operative della Protezione civile capitolina hanno bonificato,

sanificato e messo in sicurezza i terreni anche in tutto il perimetro esterno al Campo.
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Terremoto: altra scossa magnitudo 4 nel modenese 

31 Maggio 2012 - 17:33 

(ASCA) - Modena, 31 mag - Una nuova scossa di terremoto magnitudo 4 e' stata nettamente avvertita dalla popolazione

nel modenese. L'evento e' stato registrato dall'Ingv alle ore 16:58, con epicentro a Rolo. Il sisma ha fatto tremare anche il

centro storico di Modena, ma per ora non si rilevano nuovi crolli ne' feriti red/mau 
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Terremoto: Azione Cattolica lancia sito per mettere 'in rete' gli aiuti 

31 Maggio 2012 - 17:42 

(ASCA) - Roma, 31 mag - Uno spazio web per segnalare le disponibilita' di alloggi, luoghi aggregativi, luoghi di culto,

nonche' di persone disposte a un'attivita' di servizio volontario alle popolazioni colpite dal terremoto. A promuoverlo la

Presidenza nazionale dell'Azione cattolica (Ac), in accordo con la delegazione regionale Ac dell'Emilia Romagna, la

Caritas italiana e la Protezione civile.

''I ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione cattolica, insieme ai nostri assistenti, da ogni diocesi e parrocchia d'Italia -

ricorda una nota dell'associazione -, sono vicini alle popolazioni dell'Emilia, per sostenerle in tutti i modi possibili, come

peraltro fatto in analoghe, tristi circostanze che anche in un recente passato hanno interessato il nostro Paese. Tutti

restiamo uniti nella preghiera e chiediamo al Signore di sollevare le sofferenze e di concedere un tempo migliore''.

Da domani mattina, annuncia l'associazione, il segretario nazionale, Gigi Borgiani, e l'assistente nazionale del settore

giovani, don Vito Piccinonna, si recheranno in Emilia ''per rappresentare la vicinanza e il concreto sostegno dell'Azione

cattolica alle popolazioni e per un primo confronto sulle disponibilita' e le diverse forme di aiuto gia' arrivate, e che

continuano ad arrivare, per dare il piu' efficacemente possibile risposta alle necessita' che via via verranno segnalate dalle

zone colpite dal sisma''.
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Terremoto: Alemanno, serve forte sostegno a ripresa economia 

31 Maggio 2012 - 16:30 

(ASCA) - Roma, 31 mag - ''Serve un forte sostegno alla ripresa dell'economia nei territori colpiti dal sisma. Ho potuto

verificare di persona una decisa volonta' di ripresa da parte delle popolazioni colpite, che deve essere sostenuta da tutta la

nazione''. Lo afferma, parlando al sito dell'Anci, il sindaco di Roma e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Gianni

Alemanno, al termine del sopralluogo di questa mattina sui luoghi colpiti dal terremoto. Il primo cittadino della Capitale

auspica in questo senso ''innanzitutto la semplificazione delle procedure burocratiche per la ripresa delle attivita'''. Ma

servono anche, per Alemanno ''il maggior numero di tecnici e un sostegno reale e solidale all'economia

dell'Emilia-Romagna, che sara' in grado di restituire i benefici di questo sforzo a tutta la nazione''.

Il sisma, spiega infatti Alemanno, ''ha colpito una zona decisiva per lo sviluppo economico di tutto il Paese. E, sebbene

l'intensita' e la concentrazione sia stata minore rispetto al terremoto abruzzese, l'estensione del territorio colpito e' molto

piu' estesa, con danni diffusi che rischiano di mettere in ginocchio l'intera zona''.

E' proprio nell'ottica di portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite che ''da domani mattina - annuncia il sindaco -

sara' operativo il 'Campo Roma' a Rovereto sul Secchia, una tendopoli costruita dal Comune di Roma Capitale grazie allo

sforzo della Protezione civile e degli operai dell'Ama.
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Forum Famiglie: Podesta', sara' momento indimenticabile per pellegrini 

31 Maggio 2012 - 16:43 

(ASCA) - Milano, 31 mag - ''Tutto e' pronto e perfettamente funzionante per rendere i tre giorni che ci attendono un

momento indimenticabile che rimarra' a lungo nei ricordi dei pellegrini di tutto il mondo - ha dichiarato il presidente

Podesta'''.

Cosi' il presidente della Provincia di Milano, Guido Podesta', traccia il punto della situazione alla vigilia della visita a

Milano di Papa Benedetto XVI nell'ambito del VII Incontro Internazionale delle famiglie. La Provincia di Milano e'

pronta a supportare questo evento unico per l'intero territorio. In quest'ottica risultera' fondamentale il Settore della

Protezione civile.

Il Quartier generale di Cinisello Balsamo e' pronto a ospitare sia i volontari della provincia di Milano sia coloro

provenienti dalle altre province lombarde. Saranno 1.200 le unita' impegnate da domani fino a domenica 3 giugno. Un

comparto che sara' agevolato nella sua missione anche dalla tecnologia. In collaborazione con Motorola, infatti, sara'

garantito il collegamento Tetra capace di coprire l'intera zona dell'aeroporto di Bresso e l'attivazione di punti di

connessione Wi-Fi con estensione della banda larga in fibra ottica presso il centro operativo di Cinisello Balsamo e

nell'avamposto del comando di Bresso.

Il Settore Area trasporto pubblico e viabilita' di Palazzo Isimbardi s'e' attivato da tempo per la manutenzione delle strade

di competenza. Per cio' che attiene, invece, il trasporto pubblico, e' previsto, per decisione del presidente Guido Podesta',

un significativo potenziamento delle linee nei giorni 2-3 giugno. In conseguenza di questa agevolazione e' previsto un

incremento di 30 mila utenti suddivisi nei due giorni. La Provincia, infine, ha valorizzato la propria offerta turistica con

una serie di itinerari culturali.
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Forum Famiglie: Prefetto Milano, 10 mila persone impiegate in sicurezza 

31 Maggio 2012 - 14:51 

(ASCA) - Milano, 31 mag - Conta piu' di 10 mila persone la macchina della sicurezza messa in moto dalla Prefettura di

Milano in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, in corso in questi giorni nel capoluogo lombardo. Lo ha

annunciato il prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, ospite oggi dell'evento: ''Abbiamo impiegato piu' di 10 mila

persone fra Polizia, Carabinieri, esercito, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari''.

Una mossa praticamente obbligata, secondo il Prefetto, per ''un evento che vede la compresenza di quasi un milione di

persone''. Lombardi ha anche chiarito che verra' rivolta ''la stessa attenzione a tutti gli eventi, non ce ne sono alcuni piu'

delicati di altri''. Detto questo, pero', ''e' chiaro che Bresso e' quello che richiede maggior attenzione''.
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Terremoto: a Mantova 1.500 sfollati. Forestale vigila contro sciacalli 

31 Maggio 2012 - 15:52 

(ASCA) - Mantova, 31 mag - La forte scossa di terremoto di martedi' scorso ha colpito in modo grave non solo l'Emilia

Romagna, ma anche la Lombardia, in particolare Mantova e i comuni limitrofi, dove si contano circa 1.500 sfollati.

Da due giorni, infatti, il personale del Corpo forestale dello Stato del Comando Provinciale di Mantova e Cremona e'

impegnato in attivita' di soccorso e protezione civile nelle zone colpite dal forte sisma.

La citta' di Mantova entrata nel 2008 a far parte del patrimonio mondiale dell'umanita' dell'UNESCO, testimonianza

eccezionale di realizzazione urbana, architettonica e artistica del Rinascimento, ha subito gravi conseguenze soprattutto

per quanto riguarda edifici storici come il Palazzo Ducale e Palazzo Te di Giulio Romano. Il sisma ha fatto crollare anche

la cupola della Basilica di Santa Barbara.

Il personale del Corpo forestale dello Stato si e' attivato per prestare i primi soccorsi nei comuni piu' devastati, ed e'

attualmente impegnato a Moglia, quello piu' colpito, dove e' stato allestito il piu' grande campo sfollati della zona. Qui la

Forestale effettua attivita' di sorveglianza e vigilanza per combattere lo sciacallaggio. Nel Comune di Quistello, gli uomini

del Corpo forestale insieme alle altre forze dell'ordine presenti, prestano invece servizio di ordine pubblico, nelle zone

considerate piu' a rischio.

Anche negli altri comuni come San Giovanni del Dosso, San Giacomo, Gonzaga e Pegognaga il personale della Forestale

e' impegnato in pattugliamenti presso i presidi cosiddetti ''rossi'' perche' pericolosi, per consentire le verifiche di agibilita'

delle strutture da parte dei tecnici.
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Terremoto: scossa magnitudo 3.0 in province Potenza e Salerno 

31 Maggio 2012 - 09:02 

(ASCA) - Roma, 31 mag - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Potenza e Salerno. Le

localita' prossime all'epicentro sono Maratea, San Giovanni a Piro e Sapri.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle 5.16 con

una magnitudo di 3.0.

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

persone e/o cose.

com-dab/cam/rob 

  

 

foto 

audio 

video 

Data:

31-05-2012 Asca
Terremoto: scossa magnitudo 3.0 in province Potenza e Salerno

Argomento: Pag.NAZIONALE 143



 

Asca
"Terremoto: CNH mette a disposizione unita' di soccorso" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto: CNH mette a disposizione unita' di soccorso 

31 Maggio 2012 - 17:41 

(ASCA) - Roma, 31 mag - In seguito agli eventi sismici che hanno gravemente colpito l'Emilia il 20 e 29 maggio scorsi,

CNH, presente sul territorio con uno stabilimento produttivo a Modena e un sito di Ricerca e Sviluppo e centro logistico a

San Matteo (MO), ha messo a disposizione della Protezione Civile un'unita' di soccorso di emergenza, composta da

macchine movimento terra, officine mobili e operatori.

Sotto il coordinamento della Protezione Civile, l'unita' opera in maniera autonoma e dispone di12 mezzi movimento terra

leggeri (sollevatori telescopici, mini escavatori, mini pale compatte, terne) e pesanti (escavatori, pale gommate) dei

marchi New Holland, 5 officine mobili, autocarri Iveco per trasporto macerie e 20 operatori e meccanici, tra personale di

CNH e dei suoi Concessionari. L'unita', organizzata in quattro squadre, e' gia' operativa nei comuni tra i piu' colpiti dal

sisma - Cavezzo (MO), Finale Emilia (MO) e Medolla (MO) - per realizzare la rete fognaria e preparare la superficie del

campo di accoglimento degli sfollati, ripulire le vie del centro storico, demolire gli edifici pericolanti e smaltire le

macerie.

Inoltre, alla luce dell'inagibilita' di numerosi capannoni industriali nelle zone colpite dal sisma, la societa' ha messo a

disposizione il complesso industriale di Cento (FE), affinche' le aziende locali che lo necessitano possano trovare una sede

dove riprendere rapidamente le attivita' produttive.

Per quanto riguarda il supporto ai clienti, CNH, tramite le proprie strutture di assistenza, sta effettuando visite presso le

aziende agricole e i contoterzisti del territorio che hanno subito danni ai macchinari, affinche' possano riprendere quanto

prima le attivita'.

Infine, l'azienda sta conducendo le ispezioni necessarie per accertarsi che le proprie strutture non abbiano riportato danni

tali da pregiudicarne l'agibilita' e che siano idonei per riprendere l'attivita' lavorativa in piena sicurezza.
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Terremoto: Protezione Civile E.R., ecco cosa serve e cosa no 

31 Maggio 2012 - 19:06 

(ASCA) - Bologna, 31 mag - Prosegue la sistemazione e il rafforzamento dell'assistenza nei 32 campi della protezione

civile (in 17 Comuni delle province di Modena, Ferrara e Bologna, di cui 10 nuovi istallati dopo il sisma di martedi' 29)

ma anche in alberghi, palestre e scuole messe a disposizione dai Comuni. Dopo l'ultima scossa avvertita alle 9 del 29

maggio, sono state soddisfatte pressoche' tutte le richieste di sistemazione da parte di coloro che hanno avuto necessita'. E'

quanto rende noto la Protezione Civile ell'Emilia Romagha sottolineando che oggi sono 6 le squadre impegnate nella

verifica della funzionalita' dei servizi essenziali dei campi quali energia elettrica, rete fognaria, idraulica ed igienica. In

queste ore - in vista dell'arrivo dell'estate - e' stata avanzata la richiesta di 1500 climatizzatori.

In questa fase di emergenza - fa sapere la Protezione Civile dell'Emilia Romagna che ha diffuso una nota per chiarire le

reali esigenze della popolazione - c'e' bisogno soprattutto di soldi. Si possono donare 2 euro via sms da cellulare o con

chiamata fissa al 45500. Anche la Regione Emilia-Romagna ha attivato una raccolta fondi, con versamento postale o

bancario. Se si vuole dare un aiuto in questa fase di emergenza, e' necessario rivolgersi ai Centri servizio del volontariato

provinciali. Per facilitare il lavoro dei Centri, pero', e' meglio non telefonare ma inviare la richiesta con i propri dati e

disponibilita' via mail ad un unico indirizzo per tutti: 

.

Serve donare il sangue? ''No, non c'e' attualmente una necessita' aggiuntiva di sangue''.

Quanto alla disponibilita' di alloggi in albergo, ''gli albergatori devono comunicare la loro disponibilita' ai Comuni oppure

a Federalberghi o a Assohotel con i quali il Dipartimento di protezione civile ha stipulato una apposita convenzione. I

cittadini che vogliono usufruire di ospitalita' in albergo devono fare riferimento al proprio Comune''.

Verifiche di agibilita' : ''Ingegneri, architetti e geometri che vogliono proporsi per le verifiche di agibilita' devono avere

frequentato un corso di valutazione e di rilievo del danno e ottenuto la relativa attestazione dalla Protezione civile. In

questo caso possono inviare il curriculum a sisma2012@regione.emilia-romagna.it ''.

''Il numero verde della Protezione civile regionale 800 333911 - precisa la nota - e' un servizio destinato solo al

coordinamento dei soccorsi e non alla raccolta di offerte materiali o di aiuti in denaro''.
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Protezione Civile: Anci, serve piano sicurezza territorio 

31 Maggio 2012 - 18:28 

(ASCA) - Roma, 31 mag - ''Chiediamo di poter partecipare ai Tavoli in cui si definiscono i criteri di ripartizione delle

risorse. Ai Comuni devono essere garantite le condizioni necessarie per svolgere le attivita' di prevenzione, previsione,

soccorso e ripristino''.

Cosi' il Delegato alla Protezione civile dell'ANCI, Roberto Reggi, parlando a margine dell'audizione presso le

Commissioni Ambiente e Affari costituzionali della Camera sulla riforma della Protezione civile.

L'audizione era stata richiesta dal Presidente dell'ANCI, Graziano Delrio, con una lettera dove si ribadiva la necessita' di

un incontro, in particolare ''per i risvolti che il disegno di legge assume nei confronti dei Comuni'' e che, secondo

l'Associazione '''merita un attento e approfondito esame''.

''Questo disegno di legge - ha denunciato Reggi - ancora una volta riconosce al Sindaco la responsabilita' come autorita'

locale di protezione in fase di emergenza, ma senza che gli siano garantite le adeguate risorse finanziarie per esercitare

questa responsabilita'''.

Oggi l'ANCI ha presentato una serie di osservazioni al disegno di legge, osservazioni contenute in un documento che e'

stato consegnato in audizione. Tra le numerose richieste, Reggi ha evidenziato la necessita' ''che venga attuato da subito

un Piano straordinario di messa in sicurezza del territorio, soltanto dopo - ha detto - siamo disposti ad accettare

l'introduzione di assicurazioni''. E ha concluso: ''non siamo contrari alle assicurazioni, ma se a questo non si accompagna

un Piano straordinario di sicurezza sarebbe una forma di abbandono progressivo dei cittadini da parte dello Stato''.
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L'Aquila/Comune: Cialente, ecco la nuova squadra del governo cittadino 

31 Maggio 2012 - 17:53 

(ASCA) - L'Aquila, 31 mag - Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha ufficializzato oggi la nuova Giunta comunale.

Di seguito i nomi degli assessori e le rispettive deleghe.

ROBERTO RIGA, Vicesindaco e Assessore alla Protezione Civile e Ambiente con delega in materia di Sicurezza del

Territorio; Protezione Civile; Attivita' estrattive; Smaltimento macerie; Agricoltura; Usi Civici; Randagismo; Diritti degli

animali; Attivita' Venatorie; Sanita', R.A. e R.S.A. comunali; Politiche per la gestione della Struttura Istituzione Centro

Servizi per anziani; Igiene pubblica e gestione integrata dei rifiuti e delle acque del territorio comunale; Ecologia:

politiche per la tutela e valorizzazione dell'ambiente; Sviluppo sostenibile (D.L.gs 152/2006).

LELIO DE SANTIS, Assessore al Bilancio con delega in materia di Bilancio; Tributi; Programmazione economica;

Servizi anagrafici e materie delegate per conto dello Stato; Affari generali; Contenzioso e Contratti; Politiche per lo

sviluppo dei turismi.

PIETRO DI STEFANO Assessore alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Territoriale con delega in materia di

Politiche Urbanistiche ed Edilizia; Ricostruzione; Urbanistica; Pianificazione (strutturale, operativa e attuativa);

Ripianificazione di cui agli artt. 2, co. 12 /bis e 14, co. 4 bis della L. 77/09; Opere provvisionali; Rapporti con gli Organi

della ricostruzione, con i soggetti e gli strumenti della pianificazione sovraordinata; Infrastrutture; Ricostruzione dei Beni

Storici, Artistici, Monumentali; Rapporti con le Amministrazioni e gli Organi dello Stato preposti alla relativa tutela;

Coordinamento Piani e Programmi di fonte comunale; Pianificazione e realizzazione degli interventi sulle aree comunali

del Progetto CASE; Donazioni nazionali ed internazionali. MARCO FANFANI Assessore alla Pianificazione

Commerciale ed Attivita' Produttive, Politiche comunitarie con delega in materia di: Attivita' Produttive e SUAP;

Commercio; Politiche comunitarie; Politiche del credito; Attivita' Produttive e SUAP; Polo fieristico ed eventi fieristici.

EMANUELA IORIO Assessore allo Sport e tempo libero con delega in materia di: Sport; Gestione degli impianti

sportivi; Politiche sociali dello Sport; Aeroporto dei Parchi; Pari Opportunita'; Bilancio di Genere.

ELISABETTA LEONE Assessore alle Risorse Umane con delega in materia di Politiche per le risorse umane e rapporti

con le parti sociali; Polizia Municipale; Informatizzazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica; Riorganizzazione e

ammodernamento della struttura comunale; Semplificazione amministrativa; URP; Rapporti OIV; Comitato Unico di

Garanzia; Comunicazione e trasparenza. ALFREDO MORONI assessore alle OO.PP. - Patrimonio - Verde pubblico con

delega in materia di Manutenzione ordinaria e straordinaria comunale; Lavori pubblici; Parchi e giardini, boschi e

patrimonio naturale, arredo urbano; Cimiteri comunali; Gestione dei Cimiteri comunali e dei servizi cimiteriali;

Patrimonio e gestione progetto C.A.S.E. e M.A.P.; Smart City, L'Aquila Citta' Intelligente; Energia: qualita' energetica e

fonti rinnovabili. FABIO PELINI Assessore all'Assistenza alla Popolazione con delega in materia di Assistenza alla

Popolazione; Ricostruzione Partecipata; Politiche del Lavoro; Partecipazione e applicazione degli istituti della

partecipazione. STEFANIA PEZZOPANE Assessore alle Politiche Sociali e Culturali con delega in materia di Politiche

Sociali; Welfare; Politiche educative e scolastiche; Asili Nido; Politiche per gli Studenti Universitari; Politiche Giovanili;

Politiche per gli Anziani; Politiche Abitative; Politiche per l'Immigrazione; Diritti di Cittadinanza; Politiche Culturali;

Rapporti con le Istituzioni Culturali; Grandi eventi culturali; L'Aquila Capitale della Cultura 2019; Riorganizzazione dei

tempi e degli orari della citta'; L'Aquila Citta' della Pace. Oltre a quanto non espressamente delegato nei provvedimenti

monocratici, il Sindaco si e' riservato le competenze nelle seguenti materie: Piano Strategico; Citta' Territorio; Societa'

partecipate; controllo analogo e strategico; Rapporti con le Universita'.
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Terremoto: BNL Bnp Paribas vara iniziative a sostegno famiglie e imprese 

31 Maggio 2012 - 18:59 

(ASCA) - Roma, 31 mag - Un fondo di solidarieta' da 200 milioni di euro, sospensione per almeno 6 mesi delle rate dei

mutui per immobili residenziali e commerciali danneggiati e azzeramento delle commissioni sui bonifici per la raccolta

fondi. Sono alcune delle iniziative che BNL Gruppo BNP Paribas ha messo a punto per ''fornire soluzioni e risposte

concrete alle necessita' di famiglie ed imprese colpite dal grave sisma dei giorni scorsi''.

In particolare, la Banca prevede: lo stanziamento di un fondo di solidarieta' da 200 milioni di euro per le piccole e medie

imprese del territorio per riavviare la propria attivita'; la sospensione del pagamento - per un periodo pari inizialmente a

sei mesi con possibilita' di proroga di ulteriori 6 mesi delle rate dei prestiti e dei mutui in essere relativi ad immobili

residenziali, commerciali ed industriali che abbiano subito danni, anche parziali, a seguito del terremoto; l'azzeramento di

commissioni per i bonifici - presso BNL o altre banche - destinati alla raccolta di fondi per l'emergenza terremoto. Nei

casi in cui, nelle fasi di adeguamento dei sistemi informatici, fosse stata pagata una commissione su tali bonifici, la Banca

provvedera' a stornarne il costo.

La Banca ha anche predisposto l'offerta di soluzioni agevolate di finanziamento per famiglie ed imprese, al fine di

accompagnare le esigenze di ricostruzione e ritorno alla normalita'. Nel dettaglio: Prestito Personale di Solidarieta':

finanziamento agevolato, a condizioni dedicate, destinato alle persone fisiche, senza commissioni, che prevede un periodo

di preammortamento sino a 12 mesi; Finanziamento alle piccole e medie imprese: prestito agevolato per operatori

economici e piccole e medie imprese che hanno subito danni alla propria attivita' o devono riparare o ricostruire gli

impianti. Il finanziamento consente di rimandare o ridurre l'onere economico mediante il differimento del pagamento

della prima rata fino a un massimo di 24 mesi.

Inoltre la Fondazione BNL - che opera, con interventi mirati, nell'ambito della solidarieta' sociale e del volontariato - ha

stanziato, come gia' avvenuto in simili occasioni di emergenza, un plafond di 100 mila euro a favore di iniziative volte ad

aiutare soggetti piu' bisognosi. Le agenzie BNL nelle zone colpite, dopo le opportune verifiche di agibilita', sono tutte

aperte e pienamente operative.

com-fgl/ La Banca esprime un vivo ringraziamento ai propri colleghi che, pur in un contesto particolarmente difficile e

gravoso, operano con grande senso di responsabilita' e professionalita'.
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Terremoto: Ruffato, fondi da leggi di settore 

31 Maggio 2012 - 16:36 

(ASCA) - Venezia, 31 mag - Dare la precedenza, nella assegnazione dei fondi di cui gia' dispongono le diverse leggi di

settore, agli interventi necessari per riparare i danni causati dal terremoto agli edifici religiosi, ai beni culturali, alle

scuole, alle aziende e ad altre strutture danneggiate dal sisma. A proporlo il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo

Ruffato che ritiene questa la misura piu' adatta per risponde in fretta e stabilmente alle tante domande che provengono

dagli enti locali, dalle associazioni e dai cittadini delle nostre province, a cominciare da quella di Rovigo, la piu' colpita.

''Va apprezzata - afferma il presidente - la decisione del Governo di dichiarare per Rovigo lo stato di calamita' naturale,

consentendo in questo modo anche l'accesso ai contributi statali. Anche la Regione - aggiunge - deve pero' fare la propria

parte, accelerando la ricognizione dei danni e dando la precedenza nella assegnazione dei finanziamenti di comparto agli

interventi necessari per mettere in sucurezza e restaurare le strutture e i beni offesi dal sisma''. Tra i capitoli sui quali si

puo' attingere, Ruffato indica quello per il restauro e il recupero dei beni culturali, quello in capo al Piano di sviluppo

agricolo e quello dei fondi comunitari. Il presidente ribadisce infine di condividere la necessita' di aggiornare le mappe

sismiche del Veneto e di rendere piu' rigorosa la legislazione urbanistica.
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Terremoto: Tunisia invia tre aerei per evacuare propri cittadini 

31 Maggio 2012 - 20:59 

(ASCA-AFP) - Tunisi, 31 mag - La Tunisia ha approntato tre aerei per evacuare propri cittadini sinistrati nelle zone

colpite dal terremoto in Emilia Romagna. Lo ha annuciato la presidenza della Repubblica, in un comunicato.

L'evacuazione comincera' oggi, e' stato annunciato, senza tuttavia precisare il numero delle persone interessate.

Una apposita cellula di crisi presso il Ministero degli affari esteri tunisino sta monitorando la situazione.

La comunita' tunisina in Italia, secondo fonti ufficiali, assomma a circa 170.000 persone.
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Terremoto: Cota, Piemonte pronto ad ospitare aziende emiliane 

31 Maggio 2012 - 18:18 

(ASCA) - Torino, 31 mag - ''Ho chiamato il presidente dell'Emilia Romagna Vasco Errani per un aggiornamento della

situazione in Emilia delle zone terremotate. E per dichiarare la disponibilita' di alcune imprese piemontesi ad ospitare qui

in Piemonte le attivita' di quella aziende emiliane i cui capannoni sono oggi fermi, fino quando la normale attivita' non

sara' ripristinata. Abbiamo convenuto che siano direttamente le associazioni di categoria a valutare l'opportunita' e la

fattibilita' di questa proposta e le conseguenti azioni''. Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, a

seguito anche della proposta del sindaco di Courgne' di offrire delle aree dismesse per ospitare aziende emiliane. ''Il

mondo imprenditoriale che ieri ha avanzato questa proposta - aggiunge l'assessore al Lavoro Claudia Porchietto - oggi

conferma di essere a disposizione. E in qualsiasi momento fosse ritenuto opportuno, siamo pronti a sostenere questa

concreto gesto di solidarieta' '.

com-eg/sam/ 
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Terremoto: Delrio, domani delegazione Anci in Comuni colpiti 

30 Maggio 2012 - 17:27 

(ASCA) - Roma, 30 mag - '''Dopo aver espresso la nostra solidarieta' ai colleghi coinvolti da questa tragedia e alle

famiglie che hanno perso affetti, abitazioni e imprese, frutto dei sacrifici di una vita, adesso e' il momento di fornire aiuti

concreti''. Cosi' Graziano Delrio, Sindaco di Reggio Emilia e Presidente dell'ANCI sintetizza le motivazioni alla base

della ''missione' che portera' domani una delegazione dell'Associazione dei Comuni italiani in alcune localita' del

modenese pesantemente colpite dal sisma che ha sconvolto l'Emila Romagna.

'''Il nostro percorso - spiega Delrio - ci portera' nei Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia,

e sara' l'occasione per consegnare 4 strutture prefabbricate con docce, bagni e uffici, e per mettere a disposizione delle

amministrazioni locali 40 tecnici e 40 vigili del fuoco. Siamo poi in contatto con il Ministero dell'Interno per poter inviare

anche Segretari comunali''.

Commentando i provvedimenti assunti dal Consiglio dei Ministri di oggi a sostegno delle popolazioni dell'Emilia Delrio

ha affermato '''mi pare vadano nella direzione giusta per dare una prima ed immediata risposta alle necessita' delle

popolazioni terremotate. Occorre ora - ha sottolineato il Presidente ANCI - non abbassare la guardia e mantenere

l'attenzione per restituire sicurezza e lavoro alle comunita' colpite''.

Oltre al Presidente Delrio la delegazione dell'ANCI sara' composta dal Sindaco di Roma e Presidente del Consiglio

nazionale dell'Associazione, Gianni Alemanno, dal Segretario Generale, Angelo Rughetti, dal Presidente dell'Anci Emilia

Romagna, Daniele Manca e da Marco Iachetta Vice delegato ANCI alla protezione civile.
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Terremoto: Chiti, su accise alcune regioni penalizzate 

30 Maggio 2012 - 20:10 

+++In Toscana, Liguria e Piemonte gia' aumentata di 5 centesimi+++.

.

(ASCA) - Roma, 30 mag - ''Alcune regioni italiane - Toscana, Liguria, Piemonte - per contribuire a fare fronte a calamita'

naturali che le avevano colpite, avevano incrementato le accise sulla benzina di 5 centesimi di euro. Ora il decreto del

governo, per trovare risorse necessarie al giusto intervento per il sostegno ai terremotati in Emilia, incrementa di due

centesimi le tasse sui carburanti.

Occorrera' tenere conto della situazione che si viene a determinare, perche' nelle tre regioni i cittadini avranno addirittura

un incremento di sette centesimi al litro''. Lo afferma il vice presidente del Senato Vannino Chiti.

Secondo Chiti, ''non e' giusto ne' sostenibile. Bene sarebbe stato che ci pensasse il governo: a questo punto mi auguro che

il Parlamento voglia ricostruire un equilibrio tra i cittadini del paese''.

com-njb 
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Terremoto: Ferrari, all'asta per famiglie vittime una F599 e motore F1 

31 Maggio 2012 - 14:46 

(ASCA) - Roma, 31 mag - Sono una 599XX Evo da 1,3 milioni di euro e un motore V8 da Formula 1 i ''pezzi forti''

dell'asta che la Ferrari ha deciso di avviare online a livello mondiale per raccogliere fondi in favore delle famiglie delle

vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna. Nell'asta, che partira' la prossima settimana su

www.ferraristore.com, ci saranno ''pezzi unici e di grande valore'' spiega il Cavallino ''tra cui una 599XX Evo, berlinetta

sportiva estrema dedicata alla pista del valore commerciale di 1,3 milioni di euro''. La vettura ''e' equipaggiata con il

meglio della tecnologia Ferrari, frutto della ricerca sia sulle vetture stradali che in Formula 1, alla quale e' stato applicato

un pacchetto di contenuti tecnici volto ad aumentare le prestazioni e che permettera' ai clienti di beneficiare di un nuovo

programma esclusivo in pista che si estende al biennio 2012-2013''. Tanti, poi, gli oggetti provenienti dal mondo della

Formula 1: un motore V8, caschi e tute da gara di Fernando Alonso e Felipe Massa insieme a numerosi memorabilia,

derivati dalle monoposto della Scuderia Ferrari degli ultimi anni. Completeranno la raccolta fondi anche alcuni oggetti del

Ferrari Store tra cui gli orologi da polso del Cavallino Rampante. fgl/
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Forum Famiglie: Comune, ztl e modifiche alla mobilita' per visita Papa 

31 Maggio 2012 - 18:04 

(ASCA) - Milano, 31 mag - Il Comune di Milano ricorda in una nota che, in occasione del VII Incontro mondiale delle

Famiglie, e' prevista, nei giorni di sabato 2 e domenica 3 giugno, l'introduzione di una Zona a Traffico Limitato (Ztl)

temporanea a nord di Milano, che comportera' la sospensione della circolazione per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, dalle

ore 10.00 del 2 giugno alle ore 21.00 del 3 giugno.

Inoltre per la sola giornata del 3 giugno e' stato istituito il divieto di accesso anche nelle seguenti vie di Milano: via Lario

(da viale Stelvio a viale Marche), via Veglia (da viale Marche a piazza Caserta), piazza Caserta, via Veglia (da piazza

Caserta a largo Desio) e viale Suzzani (da largo Desio a via Goffredo da Bussero). Il divieto di accesso avra' inizio alle

ore 4 del mattino e terminera' alle ore 18 con le seguenti modalita': dalle 4 alle 11, con direzione consentita da via

Goffredo da Bussero a viale Stelvio, e dalle 11 alle 18, con direzione consentita da viale Stelvio a via Goffredo da

Bussero.

Per migliorare l'afflusso delle persone all'area di Milano Parco Nord, anche Bresso, Cormano, Sesto San Giovanni,

Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e Paderno Dugnano hanno istituito una Ztl, corrispondente all'intero territorio dei

Comuni, per la giornata di sabato, dalle 10 alle 24. Mentre, per la giornata di domenica, hanno decretato un giorno di

blocco del traffico dalle 4 alle 21.

Nei tragitti che il Papa percorrera' in citta' sono previste per ragioni di sicurezza anche altre modifiche alla viabilita'. In

particolare, il venerdi' pomeriggio da Linate a piazza Duomo e il sabato mattina dall'Arcivescovado allo stadio San Siro

potranno essere prese misure quali il divieto di parcheggio o la sospensione temporanea della circolazione.

Alle parrocchie e ai cittadini si consiglia, comunque, di seguire le indicazioni della Fondazione Family e di utilizzare

soprattutto le linee di superficie per raggiungere i luoghi degli incontri con il Papa.

Per garantire un tranquillo svolgimento di queste giornate in tutta la citta', oltre che nelle aree interessate dalla visita del

Papa, saranno impiegati 1.550 Vigili nella giornata di venerdi', 1.250 il sabato e 1.200 la domenica.

Inoltre, nella giornata di sabato saranno in servizio 75 volontari della Protezione civile e altri 75 la domenica. Al Parco

Nord per tutto il weekend saranno operative 25 Guardie ecologiche volontarie. Infine, dalle altre citta' della Lombardia

sono in arrivo altri 14 agenti della Polizia locale in servizio sabato e 18 la domenica.

Per la sola giornata di domenica 3 giugno, il Comune ha definito, in accordo con le organizzazioni di categoria, un

percorso a traffico limitato per i taxi che porteranno i pellegrini dalla stazione Centrale a Bresso e un costo fisso di 12

euro per la corsa. In via sperimentale e temporanea, e' stata anche autorizzata la liberalizzazione dei turni di servizio taxi,

solo nell'ambito urbano, dalle 16 del 1* giugno alle 22 del 3 giugno.
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Terremoto: nuova scossa magnitudo 4 in province Modena e R.Emilia 

31 Maggio 2012 - 17:50 

(ASCA) - Roma, 31 mag - Una scossa di terremoto e' stata avvertita dalla popolazione nelle provincie di Modena e

Reggio Emilia. Le localita' prossime all'epicentro sono Rolo [RE], Fabbrico [RE], e Novi di Modena [MO]. Secondo i

rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore 16.58 con

magnitudo 4,0.

Sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile.
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Terremoto: Errani, bene Monti ma no a Commissario per ricostruzione 

31 Maggio 2012 - 10:28 

(ASCA) - Roma, 31 mag - ''Vorrei proporre al governo un'innovazione che tiene conto della stessa riforma della

Protezione civile: non facciamo la scelta del commissariamento per la ricostruzione''. Lo ha dichiarato il presidente

dell'Emilia Romagna, Vasco Errani in un'intervista all'Unita'.

''Assicurare subito 2,5 miliardi di euro - ha aggiunto Errani - e' un passo fondamentale. In questo modo si da' fiducia a

sindaci, cittadini, lavoratori e imprese. La ricostruzione cosi' puo essere avviata immediatamente''.

''Qui ci sono istituzioni che funzionano, - ha sottolineato Errani - ci sono i sindaci in prima fila, le province che fanno

coordianamento, la Regione che lavora fianco a fianco con gli enti locali''.
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Terremoto: Marini (Umbria), rivedere riforma protezione civile 

31 Maggio 2012 - 19:27 

(ASCA)- Perugia, 31 mag - ''La vicenda drammatica degli eventi sismici che hanno duramente colpito l'Emilia Romagna

impone da subito una seria e profonda riflessione sugli strumenti normativi e finanziari necessari non solo a gestire

l'emergenza, ma soprattutto la ricostruzione nei territori interessati da gravissime calamita' naturali, perche' cosi' come e'

impostata ora la legislazione statale fa venir meno il principio di solidarieta' nazionale e la certezza del diritto per ciascun

soggetto danneggiato''. E' quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che in queste ore

invita a proseguire nella straordinaria prova di solidarieta' degli umbri, come di tutti gli italiani, ad essere vicini alle

popolazioni emiliane con aiuti concreti. ''Devo purtroppo ricordare come le Regioni siano state inascoltate nelle loro

pressanti richieste al Governo - ha aggiunto - di ripensare e rivedere una riforma che avrebbe di fatto pregiudicato alla

Protezione Civile la possibilita' di poter svolgere il suo mandato.

Cosi' come prevista dal Decreto legge approvato non piu' tardi di dieci giorni fa, nonostante i dubbi e le profonde

perplessita' da noi manifestate in piu' occasioni, questa riforma ha pesantemente ed ulteriormente indebolito il ruolo della

Protezione civile, riducendo ulteriormente il ruolo delle stesse Regioni, ancor piu' di quanto aveva fatto il Governo

precedente che a sua volta aveva introdotto una inaccettabile gestione delle opere di ricostruzione con una sorta di ''fai da

te' da parte delle Regioni, costrette ad imporre accise sui carburanti per finanziarie la ricostruzione. Ed e' quanto siamo

stati costretti a fare in Umbria per finanziare la ricostruzione nella zona di Marsciano, colpita nel 2009 da un sisma

certamente non delle dimensioni di quello verificatosi in Emilia, ma che ha comunque provocato danni significativi ad

abitazioni, edifici pubblici ed imprese''. ''Ma proprio per questo sisma e' da oltre tre anni che, ad esclusione delle risorse

destinate all'emergenza peraltro modeste - ha concluso Marini - nulla e' stato riconosciuto dallo Stato per la ricostruzione

nel marscianese. Occorre, dunque, assolutamente riaprire il confronto con il Governo''.
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Terremoto: Anci, occorre piano straordinario messa sicurezza territorio 

31 Maggio 2012 - 18:21 

(ASCA) - Roma, 31 mag - ''Chiediamo di poter partecipare ai Tavoli in cui si definiscono i criteri di ripartizione delle

risorse. Ai Comuni devono essere garantite le condizioni necessarie per svolgere le attivita' di prevenzione, previsione,

soccorso e ripristino''. Cosi' il Delegato alla Protezione civile dell'Anci, Roberto Reggi parlando a margine dell'audizione

presso le Commissioni Ambiente e Affari costituzionali della Camera sulla riforma della Protezione civile.

L'audizione era stata richiesta dal Presidente dell'Anci, Graziano Delrio con una lettera dove si ribadiva la necessita' di un

incontro, in particolare ''per i risvolti che il disegno di legge assume nei confronti dei Comuni'' e che, secondo

l'Associazione ''merita un attento e approfondito esame''.

''Questo disegno di legge - ha denunciato Reggi - ancora una volta riconosce al Sindaco la responsabilita' come autorita'

locale di protezione in fase di emergenza, ma senza che gli siano garantite le adeguate risorse finanziarie per esercitare

questa responsabilita'''.

Oggi l'Anci ha presentato una serie di osservazioni al disegno di legge, osservazioni contenute in un documento che e'

stato consegnato in audizione. Tra le numerose richieste, Reggi ha evidenziato la necessita' ''che venga attuato da subito

un Piano straordinario di messa in sicurezza del territorio, soltanto dopo - ha detto - siamo disposti ad accettare

l'introduzione di assicurazioni''. E ha concluso: ''non siamo contrari alle assicurazioni, ma se a questo non si accompagna

un Piano straordinario di sicurezza sarebbe una forma di abbandono progressivo dei cittadini da parte dello Stato''.

red-gc/ 

  

 

foto 

audio 

video 

Data:

31-05-2012 Asca
Terremoto: Anci, occorre piano straordinario messa sicurezza territorio

Argomento: Pag.NAZIONALE 160



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

 

CRONACA

31-05-2012

 le iniziative del Family 2012 

 
Dalle famiglie dei cinque continenti la solidarietà con i terremotati dell�Emilia 
 

DA MILANO  

L  e migliaia di famiglie arrivate da tutto il mondo per partecipare all�Incontro mondiale delle famiglie non sono rimaste

insensibili al grido d�aiuto che giunge  dall�Emilia ferita dal sisma.

Un volto di Chiesa, che vive nella storia e partecipa alle gioie e alle sofferenza delle persone, si confronta con il dolore

delle famiglie colpite, prega, riflette e agisce. Già martedì, al momento della prima violenta scossa i cardinali Angelo

Scola ed Ennio Antonelli, impegnati in conferenza stampa, avevano espresso la loro solidarietà.

Ieri le parole hanno preso concretezza. Promossa da Family 2012 con Caritas Ambrosiana nell�ambito della Fiera

internazionale della Famiglia, in corso ai padiglioni di Fiera Milanocity, è stata infatti avviata una raccolta fondi per i

terremotati dell�Emilia Romagna.

 L�iniziativa si affianca alla decisione della Cei � come riferiamo nell�articolo qui sopra � che ha annunciato di avere

stanziato 1 milione di euro proveniente dai fondi dell�otto per mille e ha indetto una colletta nazionale da tenersi in tutte le

chiese domenica 10 giugno. Venerdì sera, in occasione dell�Adorazione eucaristica delle 21.30 in Duomo e

contemporaneamente nelle chiese della diocesi di Milano, verrà realizzata una raccolta di fondi straordinaria. All�evento

parteciperà anche il vescovo di Mantova, Roberto Busti, che porterà la testimonianza della diocesi lombarda più colpita

dal terremoto emiliano.

 Durante la Festa delle testimonianze di sabato sera a Bresso col Santo Padre sarà presente una famiglia terremotata.

E arrivano segnali di generosità anche da parte delle aziende. Camst, impresa che a Milano Parco Nord-Aeroporto di

Bresso realizza per il Family 2012 tutta la ristorazione per i pellegrini, si impegna a donare ai terremotati i pasti 'take

away' che non verranno venduti nei propri punti vendita. In ogni caso saranno destinati alla causa dei terremotati i propri

prodotti, via via concordati in base alle necessità. Inoltre, ieri mattina è partita anche l�iniziativa, realizzata dalla

Coldiretti, sempre in collaborazione con Fondazione Milano Famiglie 2012, denominata 'Il Grana della solidarieta', che

mette in vendita 3 mila pezzi di Grana Padano per aiutare le aziende agricole e i caseifici colpiti dal terremoto dei giorni

scorsi.  

Al via una raccolta di fondi in collaborazione con la Caritas ambrosiana E sabato, sul palco con il Papa, una famiglia

colpita dal sisma  Alcuni evacuati da Crevalcore, in provincia di Bologna (Ansa) 
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 Gli allarmi mai ascoltati dei geologi 
 
Nel 1993 la richiesta di cambiare le mappe sismiche. «E ora si teme per il Polesine»  
DAL NOSTRO INVIATO A MODENA  
NELLO SCAVO  
E  ra come giocare con giganteschi mattoncini Lego. Per anni si sono costruiti capannoni progettati «per resistere al vento,

non a un terremoto ». La denuncia è di Augusto Gambuzzi, il presidente dell�Ordine degli ingegneri di Modena. Poche ore

prima di questo sfogo era stato il procuratore capo Vito Zincani a porre una domanda: «Perché sono crollati miseramente

edifici di recente costruzione? ». La risposta dell�ingegner Augusto Gambuzzi è disarmante: «La normativa � ha spiegato

ieri � fino a pochi anni fa permetteva la costruzione di  capannoni fatti così, con incastri di prefabbricati».

E pensare che da almeno vent�anni i geologi della zona urlano nel vuoto, chiedendo di inserire le distese ora coperte di

macerie nel perimetro delle aree ad alto rischio sismico. Già nel 1993 l�associazione dei geologi della provincia di Ferrara,

per bocca dell�allora presidente Antonio Mucchi, segnalò l�imprudenza di chi aveva deciso di classificare il Ferrarese e le

aree limitrofe tra quelle a basso rischio sismico, tanto più in aree nelle quali «l�edificato � si legge nella relazione

trasmessa alle autorità nel marzo 1993 � è in buona parte ricco di significato storico ornamentale, ma poggiante purtroppo 

su strutture non idonee ed affaticate dal tempo». Messa così, chiunque avrebbe compreso qual era il rischio.

Per intendersi: «L�accelerazione al suolo � è l�analisi del presidente degli ingegneri modenesi all�indomani dell�ultima

scossa � è stata del 60% in più rispetto a quella prevista». Perciò al procuratore di Modena non resta che promettere «tutti

gli approfondimenti � ha scandito Vito Zincani � per accertare se sono state rispettate le norme di sicurezza e le regole di

costruzione ». Tra le vittime del mostro che ancora fa sobbalzare l�Emilia c�è anche un collega di Gambuzzi: l�ingegnere

Gianni Bignardi, sorpreso dalla spallata con cui  il sisma ha buttato giù uno dei capannonni nel quale aveva appena

iniziato un sopralluogo. «Era un tecnico strutturista esperto � ricorda Gambuzzi � e anche lui riteneva che le normative

attuali fossero farraginose».

Intanto che il fantasma del sottosuolo striscia nel ventre molle della Pianura, anche più a Nord si teme il peggio. Roberto

Cavazzana è il vicepresidente dell�Ordine dei geologi del Veneto. Ieri non si è nascosto davanti ai dati che indicano lo

spostamento delle vibrazioni della crosta verso il Polesine. «Di colpo ci si può ritrovare senza terra sotto i piedi, quindi le

fondazioni degli edifici e delle infrastrutture viarie possono essere messe a rischio», spiega il  geologo che insiste:

«Servono approfondimenti per individuare l�entità dei fenomeni a livello locale».

Durante la violenta scarica sismica di martedì pomeriggio il tecnico stava sorvolando le zone colpite. «Questi fenomeni �

ha spiegato � dall�alto si vedono bene, ne abbiamo già individuati, anche di nuovi con quest�ultima scossa». Negli anni

scorsi gli enti locali della zona avevano affidato ad un pool di ingegneri la verifica della staticità degli edifici pubblici:

scuole, municipi, uffici pubblici, ospedali e palazzetti dello sport. Uno dei tecnici impegnati nei rilievi racconta oggi di

quante lacune fossero state accertate: «Abbiamo inoltrato segnalazioni e suggerito  modifiche � spiega il tecnico, che

chiede di non essere citato per nome � in molti casi si è provveduto, in altri ci si è trincerati dietro a norme costruttive

spesso inadeguate».

Inevitabile che il Consiglio nazionale dei geologi torni ad alzare la voce implorando la revisione della mappatura della

Penisola, magari varando norme in materia di edilizia nelle quali si possa «finalmente tenere nel debito conto la voce dei
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geologi», per una volta «superando l�ostracismo culturale fino ad oggi dimostrato». Perché non s�abbia più da sentire che

case e luoghi di lavoro sono fatti «per resistere al  vento, non a un terremoto».  
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 Stato d�emergenza, aumentano i carburanti 
 
Accise su di 2 centesimi. Passera ai petrolieri: abbassate il vostro guadagno per bilanciare  
DA ROMA  ANTONIO MARIA MIRA  
S  ubito un aumento di 2 centesimi al litro dei carburanti. Ma solo fino al 31 dicembre. Poi tagli in tutti i ministeri,

attraverso la spending review, per recuperare altre risorse. Così il governo corre ai ripari per trovare i fondi necessari per

far fronte all�immediata emergenza terremoto. Fa slittare a settembre tutte le scadenze fiscali (Imu compresa) nei comuni

colpiti dal sisma, e li autorizza a derogare dal patto di stabilità. Mentre potrebbe essere evitato un aumento dell�Iva

(proprio per l�utilizzo della spending review). «Credo si debba evitare, però vedremo », spiega il premier Monti.

Quanto stabilito ieri dal Consiglio dei ministri tiene conto della recente riforma del sistema di Protezione civile, sia sui

finanziamenti che sui tempi dell�emergenza, come già anticipato dal decreto approvato dopo la scossa di domenica 20.

Così ieri è stato affidato al presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, il compito di commissario per la

Ricostruzione (commissario per l�emergenza, che dura 60 giorni, era già stato nominato il capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli). Mentre i sindaci dei Comuni colpiti avranno le funzioni di vicecommissari (ieri sono state aggiunte le

province di Reggio Emilia e Rovigo). E- sattamente la separazione, voluta dalla riforma, tra emergenza che resta in capo

allo Stato e la ricostruzione gestita da regioni e enti locali. «Gli interventi sono stati immediati, sono tuttora in corso e

sono molto fiducioso che saranno efficaci» ha commentato Monti, aggiungendo che «nessuno lascerà solo nessuno».

Soddisfazione anche dal governatore/ commissario, Errani. «Ritengo che siano un passo in avanti importante, positivo,

che da fiducia ai cittadini, ai sindaci, ai lavoratori e alle imprese, per avviare da subito la ricostruzione ». E per quanto

riguarda l�aumento delle accise ha affermato che «sta dentro uno sforzo che il Paese doveva fare» dicendosi certo che «gli

italiani capiranno il perché di questo aumento».

Ma come evitare il rischio che il rialzo delle accise (il sesto nel giro di un anno e mezzo) colpisca le famiglie? Proprio per

questo il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Pas-  
Monti: «Nessuno sarà lasciato solo» E non esclude un ritocco anche per l�Iva  
sera, ha chiesto all�Unione Petrolifera di valutare l�opportunità di ridurre il prezzo industriale dei carburanti (al netto delle

imposte) per contribuire a farsi carico dell�aumento. «Siamo certi � ha spiegato � che, in questo momento di emergenza per

tanti cittadini e imprese anche le aziende petrolifere, che rappresentano uno dei comparti industriali più importanti a

livello nazionale, vorranno  fare la loro parte». Dall�Up arriva una prima disponibilità. L�U- nione, infatti, «trasferirà

tempestivamente alle aziende petrolifere aderenti l�invito» ed «ogni azienda, nella propria autonomia, non potrà che

valutare con la dovuta attenzione tale invito in considerazione dell�eccezionalità del momento».

Con un decreto ministeriale arriverà il rinvio a settembre dei versamenti fiscali (Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali Irpef

regionali e comunali ed anche l�Imu), con un dl la proroga al 31 dicembre delle rate dei mutui e la sospensione degli

adempimenti processuali e dei termini per i versamenti tributari e previdenziali, degli sfratti, oltre alla deroga del Patto di

stabilità per i Comuni, ma solo quelli realmente danneggiati. Ci saranno inoltre contributi a fondo perduto per ricostruire e

riparare le abitazioni danneggiate, per rimettere in piedi i servizi pubblici, per indennizzare le imprese e per gli interventi

su beni artistici e culturali.  
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 I terremoti in Italia 

 e la memoria smarrita 
 

T  

erremoti. Fare memoria e scoprire che tutto, o quasi, è già stato detto. Da secoli.

«Il piano è inteso a drizzar le strade, allargare i piani ed ogni altro che (...) potessero offrire una soda sicurezza per evitare

le rovine che potessero cagionare li terremoti. Da quali, benché preghiamo la Bontà Divina che ci liberi, nondimeno si

conosce per mani essere questo suolo alli detti scuotimenti totalmente soggetto, avendo in tante replicate volte distrutto la

città».  Atto notarile stipulato a Catania  il 28 giugno 1694, dopo il terremoto del 1693.

«Il rimedio, secondo me, non sta nel prevedere la catastrofe per fuggirla, ma nell�evitarla dal bel principio, studiando il

terreno sul quale edificare e facendosi guidare nella scelta dall�esperienza e dalla scienza».  Luigi Palmieri,  sul Corriere

del Mattino del 27 agosto 1883) «La calamità offre il campo a poter spaziosamente formare un nuovo sistema di cose

rispetto ad esso. Bisogna quindi approfittare del momento per formare un piano generale di ristoramento».  Abate
Ferdinando Galiani ,  i n �Pensieri sul terremoto calabrese del 1783�).  
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 Raiuno, da Assisi musica e fede col cuore in Emilia 
 

DI TIZIANA  LUPI  
A  San Francesco, dice sorridendo Carlo Conti, «proprio non si può dire di no». Ed è per questo che per il quinto anno

consecutivo, sarà il conduttore, dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco, di  

Con il Cuore,  serata benefica (promossa dal Sacro Convento di Assisi) che Raiuno propone mercoledì 6 giugno. In realtà

l�evento sarebbe dovuto andare in onda già lunedì 4 giugno ma è stato rimandato a causa della giornata di lutto nazionale

proclamata per le vittime del terremoto che ha colpito l�Emilia.

Una concomitanza, quella di  Con il Cuore  con il sisma, che purtroppo si è già verificata in passato (prima con il

terremoto in Abruzzo, poi con quello ad Haiti) e che ha portato i frati del Sacro Convento a decidere di devolvere una

parte dell�incasso della serata proprio alle popolazioni emiliane. Padre Giuseppe Piemontese, custode del Sacro Convento,

spiega: «Non sappiamo se avremo il permesso dalle compagnie telefoniche, cui abbiamo presentato i due progetti di

quest�anno, di deviare una parte dei soldi raccolti attraverso sms e telefonate verso l�Emilia. Però abbiamo, comunque,

deciso di destinare ai terremotati tutto quello che riceveremo attraverso altri mezzi, come i bonifici o la raccolta in

Chiesa». Per donare 2 euro basterà inviare da oggi al 10 giugno un sms al 45502 da cellulare o chiamando lo stesso

numero da rete fissa.

I due progetti in questione riguardano le attività dei missionari francescani nel Sud Sudan e in Kenya: progetti, sottolinea

padre Piemontese, «sempre dedicati alla gioventù, all�istruzione e alla formazione». In particolare, quest�anno si tratta

della costruzione di una struttura di recupero per ragazze di strada in Sudan (in cui potranno trovare posto fino a 150

giovani, che avranno la possibilità di essere alfabe-  tizzate e di imparare il ricamo e il primo soccorso) e

dell�ampliamento di una struttura già esistente nel villaggio di Ruiri, in Kenya, che potrà ospitare fino a 400 bambini, al di

là dello stato sociale e delle disponibilità economiche. Carlo Conti osserva: «Sappiamo tutti che è un periodo difficile ma

sono certo che, anche quest�anno, riuscire ad aiutare chi ha bisogno. Quello di  Con il Cuore  è un momento straordinario

che si vive, appunto, con il cuore. Il mio ricordo va sempre alla mia Prima Comunione, fatta proprio con i frati che hanno

formato la mia fede. In questi cinque anni in cui ho condotto la serata, gli introiti sono cresciuti grazie al pubblico che

dona generosamente perché ha capito che questi soldi vanno direttamente a costruire qualcosa di  concreto. Insomma,

negli anni,  Con il Cuore  è diventato un evento. E sarà, come sempre, una serata che spazia dalla musica alle parole, con

il messaggio di San Francesco in sottofondo». Sul palcoscenico il conduttore ospiterà Antonello Venditti, Pino Daniele,

Umberto Tozzi, Emma e Antonino. Ad arricchire la serata, che unisce musica, cultura e spiritualità, ci saranno le storie di

fede e di impegno sociale, raccontate dalla voce dei frati e delle suore delle missioni francescane nonché la testimonianza

di monsignor Leo Boccardi, Nunzio apostolico in Sudan. Padre Piemontese riprende: «Questa festa sarà più sobria, ma

all�insegna della speranza. Dobbiamo fare qualcosa di concreto ». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA  

Testimonianze dei francescani e ospiti Daniele, Venditti, Emma e Tozzi. Conduce Carlo Conti: «Ma al centro resta il

Poverello» Padre Piemontese: «Oltre alle missioni in Sudan e Kenya devolveremo il ricavato alle popolazioni colpite dal

sisma»  La piazza Inferiore di Assisi e il conduttore Carlo Conti 
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 Tra i tanti volontari accorsi in Emilia a dare una mano agli sfollati c�è anche Sharon Caradonna: nel 2009 si salvò
miracolosamente dal terremoto d�Abruzzo 
 
Dall�Aquila due braccia e un sorriso 
Q uella notte del 6 aprile la sua casa, all�Aquila, era crollata. Si salvò solo perché, dopo la prima scossa di terremoto, era

andata a trovare la madre. Sharon Caradonna, nel 2009, perse tanti amici e il lavoro. Il suo bar fu ridotto a un cumulo di

macerie. Trovò invece, nei giorni successivi, l�entusiasmo di tanti ragazzi arrivati in Abruzzo da ogni parte d�Italia, da

Aosta a Palermo. Avevano in comune il desiderio di aiutare le persone in difficoltà: montavano le tende per chi aveva

perduto la casa, si occupavano dei bambini e degli anziani, dispensando un quintale di sorrisi al giorno perché quando c�è

disperazione e dolore c�è bisogno anche di quelli. Sulla loro divisa c�era scritto �Protezione civile�.

Sharon, che aveva vent�anni,  rimase meravigliata. E quando, dieci giorni fa, ha letto le notizie del terremoto in Emilia,

non ci ha pensato due volte ed è partita per raggiungere i paesi che oggi, tra case, chiese, capannoni crollati e muri

pericolanti, fanno davvero tanta paura. Ha preso la sua divisa con la scritta �Protezione civile� e con un gruppo di amici

dell�Abruzzo ha raggiunto San Carlo, un piccolo centro dove la gente è costretta a dormire in auto o nelle tende. «Sono

sicura � spiega � che tre anni fa, tra le persone che mi hanno aiutato,  c�è stato anche qualche volontario emiliano. È

arrivato il momento di ricambiare». Certo, Sharon e i volontari come lei non possono ricostruire le case distrutte né

togliere il pianto alle famiglie degli operai morti sotto le fabbriche. Ma consolare con una dolce presenza sì. Sharon è in

prima fila a montare le tende, a prendere per mano un bambino, ad ascoltare il problema di un anziano. A preparare per la

gente delle tendopoli caffè caldi che hanno un po� il sapore di casa.  
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 Barroso: «L�Ue aiuterà l�Italia» 
 
Bruxelles  
Domenica il commissario europeo per le politiche regionali sarà in Emilia, insieme a Tajani «Fondi erogabili in pochi

mesi»  

DA ROMA  

E  vocata più volte in questi giorni, dopo il sisma in Emilia, l�Unione europea si materializza e si dice solidale, «pronta a

aiutare concretamente l�Italia a far fronte alle conseguenze di questa e precedenti catastrofi naturali». Il presidente della

Commissione europea Josè Manuel Barroso fa l�annuncio in italiano, in apertura della conferenza stampa di presenta- 

zione delle raccomandazioni economiche alla Ue.

Gli aiuti arriveranno «nell�ambito delle nostre possibilità », continua Barroso, che invia il commissario europeo per le

Politiche regionali Johannes Hahn in visita dei luoghi dell�Emilia Romagna colpiti dal terremoto domenica prossima,

accompagnato dal vicepresidente Ue responsabile per l�Industria Antonio Tajani.

I fondi Ue per le calamità naturali, che possono coprire il 2,5 per cento dei danni accertati alle infrastrutture, saranno

«erogabili in pochi mesi» spiega proprio Tajani, ricordando come per il Trattato  Ue sono legittimi gli 'aiuti di Stato' alle

imprese in caso di calamità. Resta da chiarire se gli investimenti potranno essere scorporati dal calcolo del deficit: «Ho

posto il problema a Barroso », aggiunge. Sempre il vicepresidente italiano conferma di aver già spiegato «al Collegio dei

Commissari la portata del danno, alle persone, al patrimonio storicoculturale e al tessuto imprenditoriale. Sotto

quest�ultimo punto di vista è un colpo durissimo non solo all�Italia ma all�intera Unione Europea».

Tajani si è messo più volte in contatto con il governatore  dell�Emilia Vasco Errani e con il capo della Protezione Civile

Franco Gabrielli, offrendo il contributo delle rilevazioni satellitari dell�agenzia spaziale europea. Per l�8 giugno è stata

fissata una riunione tra i tecnici europei ed i funzionari della Regione per mettere a punto i dettagli della relazione

necessaria per attivare la procedura di erogazione del fondo europeo per le calamità (dotato di un miliardo di euro, a fondo

perduto) e per coprire i costi per i soccorsi agli sfollati, che ha già fornito contributi per 500 milioni di euro all�Aquila e 18

per l�alluvione in Veneto.

Data:

31-05-2012 Avvenire
Barroso: «L'Ue aiuterà l'Italia»

Argomento: Pag.NAZIONALE 168



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

 

CRONACA

31-05-2012

 Napolitano: «Prevenzione inadeguata» 2 giugno, parata a piedi e senza «Frecce» 
 

DA ROMA  PIER LUIGI FORNARI  
S  obrietà. Al termine del vertice che si è tenuto sul Colle nel pomeriggio di ieri con i presidenti di Senato e Camera,

Renato Schifani e Gianfranco Fini, ed il premier Mario Monti, Giorgio Napolitano conferma la decisione di tenere la

parata del 2 giugno, sottolineando però che le celebrazioni «saranno improntate a criteri di particolare  funzionalità e

sobrietà, sia per i limiti entro cui si terrà la rassegna militare, sia per i caratteri che assumerà l�incontro con i diplomatici,

le istituzioni e i rappresentanti della società civile». Sobrietà, dunque, per ricordare le vittime e pensare alla sofferenza

delle popolazioni colpite. U- na linea condivisa da tutti i partecipanti al summit.

Il ministro della Difesa Giampaolo  Di Paola conferma a stretto giro di posta. La parata già dimezzata rispetto all�anno

precedente subirà «ulteriori tagli, di oltre il 20%». Dunque non sfileranno mezzi, non sfileranno cavalli e le Frecce

tricolori  rimarranno negli hangar.  Nel vertice al Quirinale, del resto, si è parlato proprio dei terremotati dell�Emilia,

concordando nella necessità «del massimo impegno delle forze dello Stato e della più ampia solidarietà nazionale per

un�efficace risposta a bisogni acuti di assistenza e a prospettive di rapida ricostruzione». Sentimenti questi che avranno

«modo di esprimersi» il 2 giugno,  festa della Repubblica.  Il comunicato del Colle rimarca «la vitalità» e «la

responsabilità» delle forze dello Stato, e in particolare delle Forze Armate, della Polizia e della Protezione Civile, e anche

il «rinnovato senso di unità e coesione nazionale» emerso nel centocinquantenario. Attitudini fondamentali per affrontare

i problemi dell�oggi e del domani, a cominciare da quelli del sisma.

Parlando in mattinata a Pordenone ed indicando l�esempio di «volontà di rinascita» dei friulani do-  po il sisma del 1976,

il capo dello Stato aveva usato parole forti: la Repubblica «non può rinunciare a celebrare l�anniversario della sua

nascita», le istituzioni, in questo momento devono «dare una prova di fermezza e di serenità». Non tenere la parata

sarebbe un «piangerci addosso», cosa questa che non possiamo permetterci. Infatti abbiamo «il dovere» e le «ragioni» per

dare «un messaggio di fiducia ». L�attenzione si concentri, perciò, sul da farsi nelle zone terremotate e non su «polemiche

strumentali » sulle celebrazioni.

Napolitano non trascura, però, di richiamare l�attenzione sulle misure di prevenzione «gravemente inadeguate ». È

fiducioso che «riusciremo a superare anche questa nuova grave emergenza», ma non c�è dubbio «che bisogna cambiare

completamente le politiche pubbliche» in materia.

 Ma intanto sulla rete i politici di opposizione si aggiungono al partito del 'no' alla parata. «Innoportuna», dice il leader di

Sel Nichi Vendola. Roberto Maroni (Lega) chiede di annullarla per devolvere i quattrini risparmiati alle famiglie colpite.

«Follia sperperare tanti soldi», concorda il numero uno di Idv, Antonio Di Pietro.

Ma il capogruppo del Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto, condivide la scelta del Quirinale, perché la parata «rappresenta

il senso di nazione e dunque esprime anche la tenuta di un popolo e di uno Stato ». «Siamo un grande Paese � approva il

leader del Pd, Pier Luigi Bersani � e credo che, certamente, in forma sobria e contenuta, si possano tenere insieme le

celebrazioni per la festa della repubblica e riuscire a dare una risposta alla grande disgrazia del terremoto».

Infine Cgil, Cisl e Uil, che condividono la decisione del Colle, hanno stabilito di rinviare al 16 giugno la loro

manifestazione che si doveva tenere proprio il 2 a Roma sui temi del lavoro, del fisco,  della crescita e del Welfare.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Il presidente incontra Schifani, Fini e Monti: rivista militare tagliata di un altro 20%. Cgil- Cisl-Uil spostano al 16 la

manifestazione a Roma: «Sabato meglio andare nei luoghi  colpiti dal sisma» 
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 Family 2012 Pronto il piano dei trasporti 
 
Potenziati treni e mezzi pubblici per raggiungere l�area di Bresso  
DI  CINZIA ARENA  
I  l VII incontro mondiale delle famiglie si è aperto ieri con l�avvio del congresso eucaristico internazionale. «La famiglia

è un�indissolubile risorsa per ogni persona e per la società» ha detto il cardinale Angelo Scola aprendo i lavori del

convegno a FieraMilanocity che ruota attorno ai tre temi chiave scelti da papa Benedetto XVI per l�incontro: la famiglia il

lavoro e il riposo. In città per la visita del Pontefice, che arriverà domani pomeriggio a Linate e si fermerà sino a

domenica, sono attesi un milione di pellegrini in arrivo da paesi lontani e vicini. Un momento di incontro e di crescita per

famiglie che vivono in condizioni molto differenti tra loro ma sono accomunate dalla fede e  dalla speranza per il futuro.

Un grande evento di testimonianze che avrà il suo momento conclusivo nella veglia di sabato sera al parco Nord e nella

messa celebrata da Benedetto XVI la mattina successiva. La macchina organizzativa per la visita del Papa è in movimento

da settimane.  
Accessibilità.  Il Comune  di Milano insieme a quelli di Bresso, Cormano e Sesto San Giovanni ha deciso l�istituzione di

una zona a traffico limitato. La Ztl sarà in vigore in tutta l�area del parco Nord  dalle 10 del 2 giugno alle 21 del 3 giugno.

L�invito degli organizzatori è quello di lasciare l�auto a casa e di muoversi con i mezzi. La mancata apertura della linea 5

non dovrebbe avere contraccolpi sulla mobilità complessiva. Le linee gialla e rossa funzioneranno tutta la notte tra sabato

e domenica, la verde dalle 5 del mattino. I pellegrini dovranno percorrere a piedi l�ultimo tratto che dalle stazioni del

metrò (Affori sulla gialla e le tre fermate di Sesto sulla rossa sono le più vicine) porta al Parco Nord. Per anziani e

portatori di handicap ci saranno delle speciali navette. Saranno potenziati i mezzi pubblici di superficie con tremila corse

in più (otto le linee che arrivano vicino ai cancelli, i tram 4, 5 e 31 e gli autobus 40,42, 52,83 e 729). Per chi arriva da

fuori città il mezzo più veloce e pratico è il treno: quattro le stazioni che consentono un facile accesso all�area (Bruzzano,

Cormano, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni). Trenord ha annunciato 457 corse straordinarie per un totale di

150mila posti in più. Previsti nove bici parking oltre ai parcheggi per pullman delle diocesi (Sesto San Giovanni, Molino

Dorino, San Donato e Bisceglie) che arriveranno da ogni parte d�Italia.  
Tariffe speciali.  Solo per la giornata di domenica, Palazzo Marino ha definito  in accordo con le organizzazioni di

categoria un percorso a traffico limitato per i taxi che porteranno i pellegrini dalla stazione Centrale a Bresso. È stato

concordato un costo fisso per ogni tratta che ammonterà a 12 euro, indipendentemente dall�importo indicato dal

tassametro. Per garantire una fluidità alle corse dei taxi, verrà istituita un�altra Ztl lungo il percorso che parte da piazza IV

Novembre. Trenord ha messo a disposizione un biglietto da cinque euro valido per sabato e domenica. Sui mezzi Atm

invece biglietto speciale a tre euro per due viaggi da 120 minuti, a due euro per i volontari e abbonamenti per i

congressisti (12 euro) e per i volontari (13,50 per una settimana). I minori di 14 anni viaggiano gratis. Previste tariffe

speciali anche per i pasti nei locali che hanno aderito alla convenzione e che proporranno un menù del pellegrino a prezzi

accessibili  (colazione a due euro, pranzo da 6 a 8 euro, cena da 12 a 14 euro).  
Vigili e Amsa.  Per garantire un tranquillo svolgimento di queste giornate  di incontri 1750 vigili urbani saranno

impegnati nelle operazioni di controllo: 600 domani e diverse centinaia in più il sabato e la domenica. Oltre 200 volontari

della Protezione civile saranno in servizio sabato allo stadio Meazza, dove il Papa incontrerà i cresimandi, e al parco
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Nord. In supporto anche  25 guardie ecologiche volontarie. Super-lavoro per gli addetti dell�Amsa che potenzierà i servizi

previsti in tutte le zone calde con 100 uomini e 500 automezzi. Per ragioni  di sicurezza saranno asportati i cestini per i

rifiuti dalle vie che il Papa  percorrerà in auto.  
Sicurezza.  Massima allerta sul fronte della sicurezza. Durante il discorso alla città che si terrà domani pomeriggio

intorno alle 17,30 verranno chiuse le due stazioni del metrò di piazza Duomo. Dal vicesindaco Maria Grazia Guida è

arrivato un appello ai milanesi a collaborare e a rispettare le indicazioni messe a punto dalla Prefettura. Nei tragitti che il

Papa percorrerà in città sono previsti deviazioni temporanee del traffico e dei mezzi pubblici e il divieto di sosta sin dal

giorno  precedente.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
parco Nord  
Isola pedonale nel weekend e metropolitane in funzione tutta la notte  
in centro  
Deviazioni e blocchi. Appello del Comune: rispettate i divieti di sosta 
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 Ingegneri di Milano e Monza nei Comuni feriti dal sisma 
 

U  

na task force di dodici ingegneri degli ordini di Milano e Monza Brianza sta prestando la propria opera nei Comuni

mantovani colpiti dal sisma. Ieri hanno controllato l�agibilità � confermando l�apertura al pubblico � del municipio di San

Giacomo. Sei squadre, composti da due professionisti, in accordo con i Comuni hanno avviato i controlli per stabilire lo

stato di salute di centinaia di edifici.

Nel solo Comune di San Giacomo le richieste di agibilità sono 150. «Conta l�esperienza per fare una buona valutazione»,

dice Giovanni Bellù, veterano negli interventi per certificare la sicurezza dopo un sisma. Servono «occhio e mente»

capaci di 'leggere' «lesioni, fessurazioni e stato di degrado di un edificio per arrivare a una diagnosi rapida e affidabile».

Gli ingegneri hanno chiuso gli studi e rinviato appuntamenti per prestare (gratis) la loro opera.

Hanno base al campo di Moglia, dove sono presenti diversi volontari della Protezione Civile di Monza che ieri ha inviato

una prima colonna di aiuti.  
Pierfranco Redaelli  
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Un super pool di pm per le indagini 
 

DAL NOSTRO INVIATO A MODENA  
NELLO SCAVO  
C  i vorrà un intero registro per annotare i nomi di tutti gli indagati del terremoto in Emilia. Sono già una ventina quelli

sospettati di vari reati a seguito della prima ondata sismica di dieci giorni fa. Ma il crollo dei capannoni e la strage di

operai fa presagire «un numero di sospettati almeno doppio», spiega una fonte della procura di Modena. Sul tavolo dei pm

ci sono decine di nomi: progettisti, costruttori, direttori dei lavori, responsabili di uffici tecnici municipali, imprese edili.

L�indagine è affidata ai sostituti procuratori Maria Angela Sighicelli e Luca Guerzoni. Le ipotesi di reato al momento

sono omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose, disastro colposo, violazione delle norme edilizie. I magistrati

stanno raccogliendo le informazioni  provenienti dalle forze dell�ordine relative alle zone nelle quali sono state estratte

vittime da sotto le macerie. Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza sono stati incaricati di acquisire tutta la

documentazione  progettuale, le autorizzazioni  

Saranno molti gli indagati per i crolli dei capannoni. Si ipotizzano vari reati, tra cui omicidio colposo plurimo e disastro

colposo  

edilizie e le certificazioni sulla stabilità. Viene dato per scontato che in seguito ai crolli verranno indagati, di ogni azienda,

il legale rappresentante, i titolari, le ditte costruttrici dei capannoni, i progettisti, il direttore dei lavori, il tecnico

strutturista e il collaudatore delle opere.

Come già avvenuto a Ferrara, i filoni di indagine riguarderanno anche il rispetto delle norme antinfortunistiche. A quanto

trapela, verranno aperti fascicoli singoli che poi saranno raggruppati in un unico procedimento. «Sarà una indagine molto

lunga �  preannuncia il procuratore Vito Zincani �, serviranno pure delle perizie tecniche per capire come si è propagata

l�onda sismica». Non a caso verrà creato un super pool di inquirenti coordinato dal procuratore generale Emilio Ledonne,

che gestirà le indagini tra le province di Modena e Ferrara, a cui potrebbe aggiungersi la procura di Bologna. In

particolare perché vi è il sospetto che in alcune opere edilizie vi possa essere stata l�infiltrazione della criminalità

organizzata, aprendo la strada all�intervento della Direzione distrettuale antimafia bolognese.

I magistrati hanno dato l�ordine di passare al setaccio tutte le fasi della costruzione degli hangar crollati. Presto

inizieranno le autopsie per i 13 dei 16 deceduti vittime dei crolli negli impianti industriali. «Il terremoto per intensità non

è stato di quelli distruttivi, a detta degli esperti � spiega ancora Zincani �. Difatti la gran parte dei manufatti recenti ha

resistito ». Allora bisogna capire se non si sia costruito «al risparmio». Ieri in procura è stata istituita un�unità di crisi che

sta avviando le prime procedure formali, dalla localizzazione di tutti i decessi, alle identificazioni, alla ricostruzione della

dinamica dei crolli. «Non poteva essere altrimenti, la magistratura dovrà valutare eventuali responsabilità», ha

commentato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, che ha però invitato a non cedere alle generalizzazioni. «Ci

sono capannoni crollati e altri che hanno retto», ha sottolineato. «Questo territorio ha dimostrato capacità di resistere. La

stragrande maggioranza del patrimonio abitativo e produttivo ha retto».  
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 Il 10 giugno colletta in tutte le chiese 
 
L�invito della Presidenza della Cei. Caritas in campo con volontari e aiuti  
DA MILANO  PAOLO L AMBRUSCHI  
L  a gara di solidarietà è partita in tutto il paese e la Chiesa italiana si mobilita per stare accanto all�Emilia ferita. Se infatti

lo stato d�emergenza assegna alla Protezione Civile il coordinamento degli interventi per gli sfollati, sul territorio le

Caritas delle diocesi emiliane colpite (oltre a Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Bologna) hanno deciso di prestare soccorso

e reclutare volontari dopo l�aggravarsi della situazione nelle ultime 48 ore. E, per sostenere la popolazione, la Presidenza

della Conferenza episcopale italiana ha lanciato ieri una colletta nazionale per il 10 giugno.

«La Presidenza della Cei � si legge nel comunicato � dopo aver messo a disposizione un milione di euro proveniente dai

fondi dell�otto per mille, indice una colletta nazionale da tenersi in tutte le chiese domenica 10 giugno, solennità del

Corpus Domini».

Inoltre, dopo l�aggravarsi della situazione, martedì la Caritas italiana ha messo a disposizione delle Caritas emiliane

100mila euro e ha rafforzato la sua presenza inviando operatori nelle aree colpite per affiancare la delegazione regionale

Caritas dell�Emilia Romagna collaborando nel coordinamento dell�emergenza di queste ore. Il direttore nazionale

dell�organismo pastorale della Cei don Francesco Soddu è tor-  nato più volte in questi giorni sui luoghi del terremoto per

manifestare solidarietà e vicinanza. Intanto alla delegazione emiliana della Caritas stanno pervenendo aiuti spontanei.

«Sono soprattutto generi di prima necessità � spiega il delegato emiliano Gianmarco Marzocchini � come viveri, pannolini,

coperte. Li stiamo immagazzinando in un capannone nel polo industriale di Finale E- milia messo a disposizione da

un�azienda. Naturalmente invitiamo chi intende effettuare donazioni o mandare aiuti a contattare prima la propria  Caritas

diocesana in modo da evitare invii indiscriminati. L�obiettivo è organizzare risposte mirate».

Sempre a Finale Emilia il vecchio seminario, scelto come Centro di coordinamento prima della scossa del 29 maggio,

attende di essere sottoposto a nuove verifiche. Nel frattempo si sta predisponendo una struttura mobile accanto all�edificio

per ospitare la Caritas.

«Tutti i nostri volontari � prosegue Marzocchini � sono impegnati a distribuire generi di prima necessità a chi ha più

bisogno. La priorità va alle famiglie più povere che seguivamo anche prima del sisma, ma ora che la situazione è

completamente mutata, dovremo monitorare i bisogni nei campi. Solo per capire quanti hanno perso casa e lavoro

occorrerà aspettare qualche giorno» Continua intanto la raccolta fondi. Da tutta Italia e dall�estero anche le Caritas

continuano a far pervenire messaggi di solidarietà e disponibilità a sostenere gli interventi in atto.  Ieri la Caritas italiana,

che sollecita la piena collaborazione con le diocesi colpite in stretto collegamento con la delegazione regionale, ha reso

noto che chi vuole inviare aiuti materiali o rendersi disponibile come volontario può scrivere una email a

emergenzaitalia@caritasitaliana. it. Entro qualche giorno, con il quadro più chiaro, arriveranno indicazioni più dettagliate

anche per quanto riguarda i volontari.

«Considerando che le necessità e i bisogni anche di ripresa del tessuto produttivo e di riaggregazione comunitaria si

protrarranno nel tempo � conclude Marzocchini � è necessario coordinare e programmare al meglio ogni intervento».

Ieri infine la Lega calcio di serie B ha deciso di devolvere alla Caritas parte degli incassi delle gare di play off e play out

alle popolazioni colpite dal terremoto nell�ambito delle iniziative collegate all�iniziativa «B Solidale ». 
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 Sisma, le vittime sono 17 Al via inchieste sui crolli 
 
Sos da Mirandola e San Felice: qui manca tutto Nelle aree colpite inagibili il 30% degli studi medici  
DA MODENA  GIULIO ISOLA  
T  errore, paura, rabbia. Una gamma di emozioni, tutte rivolte contro la terra che trema. Capace di distruggere, di rompere

quella tranquillità operosa di una terra - l�Emilia - che da sempre rappresenta nel mondo quell�Italia �paciosa�, bella e ricca

di felicità.  
È ufficiale: 17 le vittime.  Tanti sono i morti accertati dopo le ultime forti scossi che hanno colpito l�Emilia. L�ultimo

corpo è stato estratto ieri mattina a Medolla. Era un operaio della Haematronic, una vittima che porta ad 11 il numero dei

lavoratori che hanno perso la vita.  
La voglia di ricominciare.  Gli assistiti dopo il sisma di martedì che ha colpito la Bassa modenese sono circa 15 mila,

secondo la Protezione civile. Tuttavia nelle tendopoli più passano le ore e più la voglia di ricominciare cresce, nonostante

manchi tutto.  
Manca tutto: aiutateci.  Sempre la Protezione fa sapere che servono acqua, container e bagni chimici. Sono infatti queste

le cose che servono ai campi che accolgono appunto gli sfollati di Mirandola e San Felice sul Panaro. Oltre a piatti e

posate di plastica, scatolame e pannolini (per bambini e anziani). Tutto insomma.  
Mirandola crolla per il torrino dei Pico.  
A Mirandola, c�era il castello della famiglia dei Pico, che aveva il suo splendido torrino. Danneggiato dal sisma del 20

maggio, era in riparazione. Con la scossa di martedì è crollato.  
Medolla paese fantasma.  Un paese fantasma con gran parte dei sui 6mila residenti fuori temporaneamente dalle proprie

case. Presto potrebbero rientrarvi perché il terremoto che ha colpito senza sconti i capannoni di Medolla, comune nel

modenese con un triste record di operai deceduti al lavoro, ha danneggiato solo marginalmente le abitazioni private di

recente  costruzione.  
Inagibili il 30% degli studi mediciIl  
30% circa degli studi dei medici di famiglia e pediatri nelle zone colpite dal sisma sono al momento inagibili. Lo spiega il

segretario provinciale modenese della Fimmg, Dante Cintori, sottolineando che per far fronte a «questo grave problema»,

sono stati  attivati dei Punti medici di emergenza a Cavezzo, Mirandola, Finale Emilia, San felice sul Panaro e a Carpi.  
Mantovano sotto choc.  Ancora da quantificare i danni del Mantovano. Gli sfollati restano nelle tendopoli. In ginocchio

il settore lattiero-caseario. Tuttavia ieri le aree colpite dal sisma hanno ricevuto la visita delle Istituzioni  lombarde.  
Previste nuove scosse.  «La sismicità in Emilia sarà lunga con repliche, anche con scosse simili a quella principale », dice

il presidente dell�Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Stefano Gresta.  
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 internet 
 L�informazione «vola» in Rete 
 

DA MILANO  

« M  artedì sono accadute due cose interessanti. La prima è che l�informazione dei cittadini è stata convogliata anche

nell�hashtag  

#terremotoserv ,  un flusso di Tweet di discussione più di servizio che emotivo. L�altra è che anche istituzioni non

preposte, come la Rete civica di Bologna o Federalberghi, hanno diffuso informazioni utili in assenza di un account

ufficiale della Protezione Civile». A stilare un primo bilancio dell�aiuto indiretto offerto da Internet in questa emergenza è

Vincenzo Cosenza, esperto di social network e responsabile della sede romana di Blogmeter che analizza  l�uso di

strumenti virtuali come Twitter e Facebook che in questo frangente hanno diffuso non solo emozioni ma anche

informazioni di servizio utili pure alle istituzioni.

A questo punto «sarebbe utile  che, oltre alle iniziative spontanee e di autorganizzazione dei cittadini, ci fossero delle

piattaforme più istituzionali in grado di organizzare informazioni che vengono dal basso e che a  volte possono essere �più

sporche�, non corrette». E il pensiero di Cosenza va a U- shahidi (in lingua bantu significa �testimonianza�), una

piattaforma partecipativa  di �crowdsourcing� che ebbe un boom inatteso durante il terremoto di Haiti (2010) e fu testata la

prima volta attraverso il monitoraggio delle repressioni in concomitanza con le elezioni in Kenya (2008). Un sito agile,

interattivo che permette a istituzioni, soccorsi, volontari, cittadini e media di collaborare e scambiarsi informazioni utili in

maniera dinamica e tempestiva.

Una realtà italiana similare, ma ancora allo stato pioneristico era stata messa a punto dall�Istituto nazionale di geofisica e

vulvanologia nel lontano 1997 quando ancora le potenzialità di Internet e social network erano inesplorate. È il sito

www.haisentitoilterremoto.it che raccoglie informazioni fornite dai cittadini sotto forma di questionari. Da alcuni anni, ad

ogni scossa, sono in molti a collaborare rispondendo alle semplici domande messe in rete: solo martedì ne sono stati

compilati 16mila e dal 2007 a oggi sono stati elaborati oltre 400mila questionari che hanno prodotto informazioni su oltre

4.200 terremoti avvertiti in Italia. I dati sono poi filtrati per valutarne l�attendibilità e convogliati in una mappa che

disegna epicentro, zone colpite e intensità di un sisma.

«È un grande database che si trasforma in grafici e mappe che sono abbastanza attendibili e sovrapponibili a quelle

tracciate dai sismografi», spiega Valerio De Rubeis dell�Ingv ideatore della piattaforma insieme a Patrizia Tosi. «Negli

Stati Uniti - aggiunge - gli inventori del sito omologo  Did you feel it?  non vanno più sul campo, si servono solo delle

informazioni degli utenti». Il sito ha anche un servizio di �alert-terremoto� a cui sono iscritti 15mila cittadini e il team sta

valutando di progettare un�applicazione per i telefonini con sistema operativo  Android.  

Sul sito dell�Istituto di geofisica il questionario per mappare il sisma. In un giorno 16mila utenti 
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 il via con Antonelli e Scola 

 
Preghiera, musica e danza aprono le sessioni del Congresso 
 

DA MILANO N ell�ora della festa, il velo del dolore. L�ombra della morte. E l�abbraccio della solidarietà, orante e

materiale, con la terra e la gente d�Emilia, ferite nuovamente dal sisma. Dopo tanta attesa, dopo la lunga, capillare

preparazione, il VII Incontro mondiale delle famiglie è finalmente iniziato. Il primo atto: il Congresso internazionale

teologico-pastorale che precede l�arrivo del Papa. Lo hanno aperto � ieri mattina a Fiera MilanoCity, davanti a un uditorio

visibilmente  global,  sotto lo sguardo dell�icona della Sacra Famiglia di padre Marko Ivan Rupnik � il cardinale

arcivescovo di Milano, Angelo Scola, e il presidente del Pontificio Consiglio per la famiglia, Ennio Antonelli. L�uno e

l�altro hanno avuto parole accorate per le vittime del sisma. «Pregheremo per i morti del terremoto e per i loro cari, per le

città e i paesi colpiti e troveremo forme concrete di solidarietà», promette Scola. Una famiglia terremotata � annunciano

gli organizzatori � sarà sul palco con Benedetto XVI sabato a Bresso, alla Festa delle testimonianze. Caritas ambrosiana

intanto ha attivato un punto di raccolta fondi in Fiera.

Erano state la preghiera, la musica e la danza a fare da tessuto connettivo all�inaugurazione del Congresso. La preghiera

del VII Incontro, il  Padre nostro  in latino, l�inno ufficiale dell�evento nelle diverse lingue; una famiglia messicana, i

Gomez, e una ambrosiana, gli Invernizzi, chiamati sul palco a «comandare» l�animazione video del  logo  dell�evento; il

gruppo di giovanissime danzatrici cui è stato affidato un «Ballo Excelsior » in versione Family 2012: fra l�uno e l�altro

gesto, gli interventi di Scola e Antonelli e l�introduzione del cardinale Norberto Rivera Carrera, arcivescovo di Città del

Messico (sede del precedente Incontro), alle relazioni del cardinale Gianfranco Ravasi e dell�economista Luigino Bruni.

Una città «generosa e ospitale»: questa è «da secoli» la vocazione di Milano, questa è la città che accoglie, col �popolo�

dei pellegrini, la «ricchezza straordinaria di esperienza e di riflessione» che essi recano, ha detto Scola. Il tema

dell�evento,  La famiglia: il lavoro e la festa,  «lega tra loro le dimensioni fondamentali della vita quotidiana di ogni

persona, sempre in relazione con gli altri». La scelta della Chiesa di convocare l�Incontro mondiale «dice con chiarezza

l�insostituibile risorsa che la famiglia costituisce per ogni persona e per l�intera società», ed è un «contributo di civiltà» la

«cura» che i cristiani hanno nei confronti della famiglia. I temi del VII Incontro, incalza Antonelli, sono «tre valori

umani» che «la Sacra Scrittura, fin dall�inizio, presenta come tre benedizioni di Dio». Originarie, perciò permanenti.

Allora: non sarà dell�«attuale crisi, che non è solo economica ma anche culturale, relazionale, religiosa » l�ultima parola,

ma del «messaggio di speranza» che con Family 2012 dal mondo giunge a Milano, per tornare,  corroborato, al mondo.  
Lorenzo Rosoli  
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 IL RAPPORTO 
 Agire onlus: appena l�1% degli aiuti pubblici globali è destinato alla prevenzione dei disastri naturali 
 DA ROMA  ALESSIA GUERRIERI  
L  a solidarietà muove il mondo: non è solo un modo di dire. Alluvioni, terremoti, carestie, solo nel 2010, hanno strappato

alla generosità internazionale la cifra record di 16,2 miliardi di dollari. Un fiume di aiuti, sufficiente però a coprire appena

il 37% dei bisogni. L�Agenzia italiana per la risposta delle emergenze rivela: solo l�1% degli aiuti pubblici globali viene

destinata alla prevenzione dei disastri naturali. È un condensato delle «debolezze strutturali del sistema Italia», e delle

carenze della solidarietà internazionale, il terzo rapporto sul 'Valore dell�aiuto' di Agire. Uno spaccato che  classifica il

nostro Paese come cresciuto in 10 anni di appena l�1,1% nell�impegno pubblico in risposta all�emergenze (da 358 milioni

di dollari a 362). In più, ribadisce la necessità di «costruire sistemi di mobilitazione di fondi � spiega il direttore di Agire,

Marco Bertotto � che sappiano anche intervenire nel delicato ambito della prevenzione, oggi centrale e purtroppo molte

volte dimenticato ». L�occhio è rivolto oltreconfine, ai teatri spesso invisibili sui media, ma anche al terremoto emiliano,

ultimo esempio di come la mancata riduzione del rischio, porti a «maggiori conseguenze, maggiori vittime e rischi

umanitari assolutamente gravi».

L�Italia non brilla tra i donatori (spiccano invece  Arabia Saudita, Turchia e Russia), ma continua a dimostrare «vivacità

popolare nelle emergenze». È il ministro per la Cooperazione, Andrea Riccardi, a ricordare come nel 2010 gli italiani

abbiano donato 122 milioni di dollari, a fronte dei 60 stanziati dall�Italia. È altrettanto vero, però, che nelle ultime crisi

umanitarie abbiamo offerto meno del resto d�Europa. Un problema di cultura e di carenza d�informazioni. «Gli italiani

donano di meno poiché capiscono meno perché è importante donare», continua il capo del dicastero: senza solidarietà e

cooperazione non c�è ripresa, per questo «non può essere una politica accessoria del  Paese».  
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studioFonzar's Blog 

FONZARNEWS Online   

« Sicurezza sui luoghi di lavoro e verifica periodica delle attrezzature: dall'INAIL chiarimenti e modalità operative 

Dal SUVA la check-list per la sicurezza dei sollevatori di autovetture »  

Dalla Protezione Civile semplici consigli su come comportarsi in caso di sisma 

Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

 Nel mese di maggio 2012 forti scosse di terremoto hanno colpito alcuni Comuni dell'Emilia Romagna, causando morti,

feriti e danni.

 La Protezione Civile ha provveduto a diffondere un elenco di utili consigli di come comportarsi in caso di sisma:

prima del terremoto

durante il terremoto

dopo il terremoto

  

Clicca qui per scaricare il documento con i consigli della Protezione Civile

Guarda le mappe USGS � I terremoti del mondo in tempo reale

 

 Questo articolo è stato pubblicato giovedì, 31 maggio 2012 alle 21:11 e classificato in Sicurezza&Salute. Puoi seguire i

commenti a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Puoi inviare un commento, o fare un trackback dal tuo sito. \˜Á��
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studioFonzar's Blog 

FONZARNEWS Online   

« Terremoto, capannoni �fuorilegge�: motivi alla base dei crolli 

Dal Consiglio Nazionale degli Architetti il “Secondo Contributo” sul calcolo dei compensi per l'affidamento di servizi »  

Terremoto in Emilia: ecco i provvedimenti del Consiglio dei Ministri 

Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

 Dopo il sisma che ha colpito la Regione Emilia il 20 maggio 2012, proseguono le scosse nel territorio emiliano.

 Il Governo, dopo i primi interventi di soccorso della Protezione Civile, ha adottato i seguenti provvedimenti:

estensione dello stato di emergenza alle Province di Reggio Emilia e Rovigo;

istituzione di una giornata di lutto nazionale per lunedì 4 giugno;

emanazione di un Decreto Ministeriale per il rinvio dei versamenti fiscali e contributivi a settembre;

l'aumento di 2 centesimi di euro dell'accisa sui carburanti;

l'applicazione di un Decreto Legge ad hoc.

 Il Decreto Legge prevede:

la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, per

la ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici (in particolare le scuole), per gli indennizzi alle imprese e per

gli interventi su beni artistici e culturali;

l'individuazione di misure per la ripresa dell'attività economica (credito agevolato su fondo di rotazione CDP e sul Fondo

di garanzia del Ministero dello sviluppo economico);

la delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal terremoto;

la proroga del pagamento delle rate del mutuo e la sospensione degli adempimenti processuali e dei termini per i

versamenti tributari e previdenziali degli sfratti;

la deroga del Patto di stabilità, entro un limite definito per i Comuni, delle spese per la ricostruzione.

  

Clicca qui per scaricare il Comunicato stampa del Governo
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31 Maggio 2012 

Il punto sulle operazioni svolte dalla Protezione civile in ambito locale 

La solidarietà del sindaco Arrara alle popolazioni colpite dal sisma   Abbiategrasso “Alle popolazioni duramente colpite

dal terremoto registrato in Emilia e nella provincia di Mantova esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza –

osserva il sindaco di Abbiategrasso Pierluigi Arrara – Un sentimento che, sono sicuro, è condiviso da tutta la cittadinanza

abbiatense. Per molte famiglie questi sono giorni di grande dolore e di pesanti difficoltà. Perdere un proprio caro, vedere

distrutta o danneggiata la propria casa o la propria azienda così come non avere più la certezza del proprio lavoro sono

situazioni di grave sofferenza e di profondo smarrimento. Il nostro pensiero, quindi, va a tutti coloro che stanno

attraversando questa esperienza così difficile perché possano trovare il coraggio e la forza di reagire e di risollevarsi”.

“In questo momento – continua il sindaco Arrara – ciascuno naturalmente può scegliere se e quale delle iniziative di aiuto

lanciate a livello nazionale desidera sostenere. Vedremo nei prossimi giorni se sarà opportuno attivare una campagna di

sostegno congiunta in ambito locale”.

Intanto, considerato che sia domenica 20 maggio sia nella giornata di martedì il sisma è stato avvertito anche a Milano e

provincia, a livello locale il gruppo intercomunale di Protezione civile Intercom 4 (che riunisce 13 Comuni

dell'Abbiatense) è attivo per gestire gli interventi prevenzione e di verifica di eventuali danni su tutto il circondario.

Per tutta la giornata di martedì, quindi, il quartier generale di Intercom 4, che fa capo ad Abbiategrasso, ha coordinato le

azioni tese a garantire la sicurezza degli edifici scolastici di tutto l'Abbiatense, in stretto collegamento con la sala

operativa di Regione Lombardia. In particolare, il gruppo di volontari, sotto la responsabilità del geometra Ermenegildo

Scalera, ha effettuato controlli e verifiche in diverse scuole del territorio e coordinato le azioni di evacuazione degli

studenti, in collaborazione con i sindaci del territorio e con i dirigenti scolastici. Negli istituti della zona, riferisce lo stesso

coordinamento di Intercom, non è stato registrato alcun danno strutturale di entità rilevante: bambini e ragazzi sono stati

accompagnati all'esterno degli edifici dai loro insegnanti in corrispondenza di entrambe le scosse registrate nella

mattinata.

Unica situazione di vera e propria emergenza si è registrata a Motta Visconti, dove una palazzina di tre piani è stata

completamente evacuata, a causa di un'evidente crepa creata dal terremoto lungo le scale interne: 20 le persone costrette a

lasciare temporaneamente la propria abitazione per un totale di otto famiglie, sette delle quali hanno trovato una

sistemazione provvisoria presso parenti e amici mentre una è accolta grazie all'intervento della Protezione civile.

L'attività del gruppo di Protezione civile prosegue in queste ore, con il costante monitoraggio della situazione.
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Nasce StarSicura il portale assicurativo

 

Da un accordo con la compagnia RSA il servizio assicurativo che l'azienda LML Italia S.p.A mette a disposizione dei suo

clienti

 31/05/12 - Si chiama StarSicura il nuovo programma assicurativo ideato esclusivamente per i possessori di scooter LML.

Massima sicurezza e tariffe competitive sono le caratteristiche dell'offerta che nasce da una collaborazione tra LML

ITALIA e la compagnia RSA - Sun Insurance Ltd. 

L'accordo assicurativo StarSicura offre una serie di coperture e servizi dedicati agli appassionati LML che potranno

utilizzare il proprio veicolo con la massima sicurezza.

Il programma si riassume nei seguenti punti: copertura assicurativa completa, responsabilità civile a tariffa fissa, garanzie

aggiuntive come assistenza stradale, infortuni del conducente e tutela legale, rimborso completo dei danni incendio e

furto, copertura totale per gli accessori stabilmente fissati e preventivazione direttamente online tramite il portale

www.starsicura.com.

La polizza di Responsabilità Civile, studiata con RSA, offre un'estesa copertura con tariffa a franchigia che tiene conto

della residenza e dell'età dell'assicurato (maggiore o minore di 25 anni), con notevoli vantaggi sul costo finale e servizio

offerto. 

La garanzia Furto e Incendio presenta delle tariffe molto concorrenziali ed offre copertura in caso di incendio e furto

parziale e totale, rapina, rimborso spese per rimozione e parcheggio, ripristino dei locali di proprietà e perdita chiavi. 

Oltre alla modalità on line si possono scegliere i servizi assicurativi StarSicura anche recandosi presso un concessionario

ufficiale LML ITALIA aderente all'iniziativa. Per info consultare il sito www.lmlitalia.com o telefonare al numero unico

199.240.558.

Ma LML ITALIA ha pensato anche, per essere sempre maggiormente al fianco dei suoi clienti, di offrire una copertura

gratuita, ed inserita nel prezzo di acquisto dello scooter, di una polizza incendio e furto su tutti i veicoli LML

immatricolati dal 02 Gennaio 2012.

In caso di furto/incendio, verificata l'operatività della garanzia in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza,

l'indennizzo verrà erogato all'Assicurato esclusivamente in forma specifica con la sostituzione del motociclo distrutto o

sottratto con un nuovo uguale al precedente, mentre restano a carico del cliente le spese e gli oneri di immatricolazione e

iscrizione al P.R.A. 

AGENTE DI ASSICURAZIONE PARODI E TIGANI S.R.L.

Via Cantore 41 1/2/3, 16149 Genova – P.IVA 01683940991ISCR.RUI il 22/04/2007

SEZ. A. NUM. A000165776 REA GE 427960

UFFICIO STAMPA LML ITALIA: 

Kühne & Kühne Ass.Ti – Tel 081 761.42.23 - Cell. 339 83.83.413; e-mail: kuhnepress@tin.it
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Messaggio di solidarietà ai terremotati in Emilia Romagna dalla comunità italiana di Brisbane (Australia)

 

Solidarietà alle vittime del terremoto in Emilia Romagna da parte della comunità italiana di Brisbane, Australia.

 31/05/12 - La comunità Italiana di Brisbane nel corso delle celebrazioni per la sesta edizione della Settimana Italiana si

sente di mandare un caloroso abbraccio e il loro pieno supporto a tutte le persone che sono state colpite dal terremoto in

Emilia Romagna.

In questo momento di difficoltà, gli organizzatori della Settimana Italiana insieme a tutti gli Italiani a Brisbane dedicano

alle famiglie delle vittime l'Illuminazione con i colori della bandiera italiana degli edifici del Treasury Casino e del

Queensland Art and Performing Centre. 

Il presidente del comitato organizzativo di Italian Week, Cav. Alessandro Sorbello, afferma che “questo progetto, iniziato

nel 2009 e che l'anno scorso ha visto l'illuminazione dello Story Bridge, icona della città di Brisbane, come tributo ai 150

anni dell'Unificazione d'Italia, rappresenta un segnale di unità rivolto a tutti gli italiani che intendono immigrare in

Australia”. E ancora “la comunità italiana di Brisbane si unisce e dedica con tutto il suo cuore la sesta edizione della

Settimana Italiana e l'illuminazione agli amici dell'Emilia Romagna”.

Il dott. Roberto Voltolina, giovane membro del comitato, continua affermando anche che “la comunità è pronta ad

accogliere chiunque voglia intraprendere un viaggio che nel corso della storia Australia ha portato centinaia di migliaia di

Italiani nell'emisfero australe”. 

Infatti, la presenza Italiana in Australia è stata datata indietro negli anni fino all'arrivo del capitano James Cook nel 1770.

A bordo dell'Endeavour c'erano due italiani, Antonio Ponto e James Mario Matra al quale, visto il suo attivo

coinvolgimento nello sviluppo della città di Sydney, è stato anche dedicato il nome di un quartiere di Sydney, Matraville.

Giuseppe Tuzo fu uno dei tanti Italiani che arrivarono dal 1788 con la prima flotta dall'Inghilterra, seguiti poi da numerosi

missionari, lavoratori e uomini e donne di altre professioni.

L'Illuminazione vuole dunque rappresentare un ricordo per tutti gli immigrati italiani che hanno trovato casa lontano

dall'Italia e che hanno contribuito e che continueranno a sfruttare le numerose opportunità offerte da questo grande Paese. 

Per maggiori informazioni:

Cav. Alessandro Sorbello, Presidente comitato organizzatore di Italian Week

Phone: +61 7 3356 9911, 

Email: info@italianweek.com.au

Website: www.italianweek.com.au 

Dott. Roberto Voltolina, Addetto Stampa comitato organizzatore di Italian Week

Phone: +61 7 3356 9911, 

Email: roberto@italianweek.com.au

Immagini e video in alta risoluzione disponibili su richiesta.
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Emilia, Sara Assicurazioni proroga i termini di pagamento per gli assicurati delle zone terremotate 31/mag/2012 15.42.01 

ADP

 

    

 

 

 

Sara Assicurazioni, nell'esprimere solidarietà alle popolazioni dell'Emilia e della provincia di Mantova colpite dal sisma,

ha disposto una prima concreta iniziativa per venire incontro alle esigenze e alle difficoltà degli assicurati presso le

Agenzie Sara delle zone interessate. 

 

La compagnia ha deciso di prorogare da 15 a 60 giorni il termine per il pagamento dei premi previsto dall'art. 1901 del

Codice Civile. 

 

Sara Assicurazioni riconoscerà quindi la copertura assicurativa fino al 60° giorno successivo alla scadenza per tutti i

contratti - sia Auto che Rami Elementari – con scadenze comprese tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012 il cui

contraente risieda nei comuni delle province di Ferrara, Modena e Mantova di seguito elencati: 

 

Ferrara 

 

Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, S.Agostino, Vigarano Mainarda 

 

Modena 

 

Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio 

 

Mantova 

 

Borgofranco, Carbonara, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano,

Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, S.Benedetto, S.Giacomo delle Segnate, S.Giovanni del Dosso,

Schivenoglia, Sermide, Serravalle, Sustinente, Suzzara, Villa Poma 
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PROTEZIONE CIVILE INIZIA ORA L'ESAME

SERGIO RIZZO di Era furibondo, Franco Gabrielli, quando scrisse a Berlusconi, Gianni Letta e Tremonti che il decreto

milleproroghe avrebbe ucciso la Protezione civile. Ma nessuno gli diede retta. 11 A PAGINA
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le cose da Fare e gli Errori da Evitare

In quarant'anni danni per 147 miliardi di euro. Ne sarebbero bastati 25 per la sicurezza

SEGUE DALLA PRIMA Un errore suicida. Per decenni, finché la natura non tornava a ricordare con nuove distruzioni

come le catastrofi del passato possano ripetersi, la grande maggioranza degli amministratori nazionali e locali ha preferito

costantemente derubricare i rischi sismici, geologici, ambientali di questo e quel territorio piuttosto che affrontare la

realtà. C'è un saggio («La classificazione e la normativa sismica italiana dal 1909 al 1984» di autori vari) che spiega tutto:

la mappa delle aree pericolose è stata composta di scossa in scossa. Con l'aggiunta via via di Messina e Reggio nel 1908,

di Avezzano e della Marsica nel 1915, del Riminese nel 1916, della Val Tiberina nel 1917, del Mugello nel 1919, della

Garfagnana nel 1920 e avanti così... Come se lo Stato si rassegnasse a riconoscere man mano, quando era ormai

impossibile continuare a negarlo, ciò che non solo gli studiosi ma i vecchi abitanti dei luoghi sapevano. E questo

processo, con il rattoppo continuo delle mappe delle zone a rischio, è proseguito fino ai nostri giorni. Senza che mai

venisse definita una mappa finale che non fosse una pura accumulazione di variegate mappe precedenti. È una seccatura,

finché non crollano il campanile, le case e i capannoni, accettare la definizione di area sismica più o meno esposta al

pericolo. È più facile scacciare il pensiero confidando nella buona sorte. Valga per tutti il manifesto affisso nel 2010 a

Ischia, dove chi ricorda il terremoto di Casamicciola del 1883 è considerato nemico del turismo: «Sulla scheda elettorale

scrivi: voto abusivo». E come dimenticare l'ospedale di Agrigento costruito con materiali di scarsa qualità senza rispettare

le regole? La scuola di San Giuliano di Puglia o la Casa dello studente dell'Aquila collassate perché erano state tirate su in

modo scriteriato? La polemica contro Bassolino del sindaco di San Sebastiano al Vesuvio furente perché il «Piano casa»

della destra con le sue abolizioni di lacci e lacciuoli non era esteso alla «zona rossa» sotto il vulcano per la quale invocava

«almeno di realizzare i sottotetti a copertura degli immobili esistenti»? O ancora quel comma dello stesso «Piano casa»

che prevedeva, prima di essere abolito la mattina stessa del terremoto abruzzese, «semplificazioni in materia antisismica»

che fissavano solo «modalità di controllo successivo anche come metodi a campione»? È come se decine di disastri non ci

avessero insegnato niente. Spiega lo studio «Societal landslide and flood risk in Italy» pubblicato nel 2010 sul «Natural

Hazard and Earth System Sciences» da Salvati, Bianchi, Rossi e Guzzetti e ripreso da Silvio Casucci e Paolo Liberatore

del «Cles», che «nel corso degli ultimi 60 anni circa (1950-2008) sono stati rilevati in Italia rispettivamente 967 eventi

franosi e 613 eventi alluvionali» con danni alla popolazione. In media, ogni frana «ha causato oltre 4 fatalities (morti e

dispersi), mentre un'alluvione circa 2». Facciamo due conti? Oltre cinquemila morti. Più quelli causati dai terremoti e da

altri disastri naturali che la studiosa Emanuela Guidoboni (cui è stato chiesto finalmente dalle autorità fino a ieri sorde

come mai avesse scritto l'anno scorso il libro «Terremoti a Ferrara e nel suo territorio: un rischio sottovalutato») ha

calcolato in almeno 200 mila dall'unità d'Italia ad oggi. Quanto ai danni patrimoniali, prendiamo i dati (per qualcuno

sottostimati) di un rapporto della Protezione civile del settembre 2010: «I terremoti che hanno colpito la Penisola hanno

causato danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (a prezzi 2005), che

sono stati impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non

traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale. (...) Attualizzando tale valore, si ottiene un

valore orientativo complessivo dei danni causati da eventi sismici in Italia pari a circa 147 miliardi e, di conseguenza, un

valore medio annuo pari a 3.672 milioni di euro». Una montagna di soldi. Soprattutto se messi a confronto con quanto

stimò un giorno Guido Bertolaso: «Per mettere in sicurezza tutto il nostro Paese occorrerebbero tra i 20 e i 25 miliardi di

euro». Quante vite, quanti strazi, quante rovine ci saremmo risparmiati affrontando la vera grande emergenza di questo

Paese, e cioè uscire dalla cultura dell'emergenza? Certo, la mazzata di questi giorni colpisce duro un Paese già in

difficoltà. La storia del Friuli, che seppe reagire al terremoto del 1976 e non si lasciò demoralizzare e ricostruì le

fabbriche e insieme, mattone su mattone, il duomo di Venzone e tutti i centri storici devastati, è però di luminoso
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incoraggiamento. I friulani non si limitarono a rimettere a posto le pietre delle chiese e far ripartire i macchinari delle

fabbriche. Approfittarono della catastrofe per darsi nuove regole nell'edilizia, far rivivere i centri storici, rilanciare le loro

imprese, allargare la loro economia. E chissà che un giorno non possiamo ricordare il dolore di queste settimane come

punto di partenza di una rinascita. Gian Antonio Stella RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli anziani smarriti di Mirandola tra lacrime e preghiere

Il centro per i malati di Alzheimer non c'è più

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI MIRANDOLA (Modena) La signora Ines, 88 anni, ex mondina nel Vercellese, ex

coltivatrice di barbabietole, è bellissima sotto la tenda, con il bastone, un mazzetto di fiori rossi e i suoi gioielli: l'anello

con l'ametista, gli orecchini d'oro. Li ha portati con sé, un po' per dignità, un po' perché a lasciarli in casa non si sa mai.

Nella furia del terremoto però ha dimenticato la dentiera. Anche per questo ma non solo per questo chiede a tutti quando

si rientra al paese, a Cavezzo. Nessuno ha il coraggio di dirle che il paese, come l'ha conosciuto, non c'è più. A girare

nelle tendopoli, pare quasi che la zona colpita dal terremoto fosse abitata solo da extracomunitari e da anziani.

Ovviamente non è così, gli adulti del posto sono in giro, a verificare i danni della casa, del negozio, dell'azienda. I

bambini sono pochi e, all'apparenza, allegri: non si va a scuola, l'anno per loro è già finito, dopo la grande paura ora pare

di stare in campeggio; martedì sera c'era un compleanno, un papà ha suonato la tromba per il figlio; ogni tanto però

qualcuno scoppia in pianto, perché ha perso di vista i genitori. Gli psicologi spiegano che è un'euforia solo apparente, il

trauma c'è stato, è dentro di loro. Ma adesso l'emergenza sono gli anziani. Qui a Mirandola hanno spostato l'ospedale in

giardino, sotto gli alberi. C'è anche la tenda bianca del centro salute mentale e quella del consultorio psicogeriatrico, che

si occupa appunto della mente e dell'anima dei vecchi. La signora Ines sta bene. Ha il ginocchio sinistro fasciato, «ma non

è stato il terremoto» dice tirandosi giù l'orlo della gonna a coprire le gambe. Ha solo bisogno di parlare, se possibile in

dialetto. Racconta della figlia, Giuliana, che è infermiera a Modena e ora lavora qui, volontaria, come decine di colleghi.

Del marito Giuseppe, morto sei anni fa, contadino e soprattutto grande suonatore di fisarmonica. Della sua amica Maria,

che «regge la bottega dei panni», la lavanderia a Cavezzo, e non ha più dato notizie. La casa della signora Ines, in un

condominio al limitare del paese, è inagibile, ma lei non voleva lasciarla. È stata la figlia a trascinarla fuori. Ora si rifiuta

di dormire in tenda. Preferisce passare la notte sulla macchina di Giuliana, una Yaris («e dire che la mamma e io siamo un

po' rotondette »). L'ingresso in tenda è uno choc peggio del terremoto per gli anziani: come se segnasse la rinuncia alla

casa per cui hanno lavorato, il congedo dalla memoria familiare, il distacco dalla vita. Davanti all'ospedale c'è il centro

dov'erano ricoverati 104 malati di Alzheimer. Il primo giorno sono stati all'aperto, nella notte li hanno portati a Modena.

Altri pazienti sono ora a Parma, Ravenna, Rimini. Se ne occupa il dottor Andrea Fabbo, 48 anni. Sta mandando fax in cui

indica i farmaci e la terapia per ognuno di loro. Spiega che per un malato di Alzheimer già cambiare stanza è uno choc,

figurarsi un terremoto. La paura genera confusione, «delirium» è il termine tecnico. Il dottor Fabbo viene da Prata di

Principato Ultra, in Irpinia. Ricorda bene il terremoto del 1980. Dice che la differenza non è nella compostezza, ma nella

consapevolezza: gli emiliani sono più esigenti, sono abituati a servizi pubblici che funzionano, hanno fretta di ripartire.

Tutti, tranne gli anziani, che invece sembrano inebetiti, inerti, come chi ha perso ogni punto di riferimento. I figli passano

a trovarli, si siedono accanto a loro. Ma non sanno cosa dire, di cosa parlare. La signora Ines vorrebbe tornare a Cavezzo

anche per riprendere le vecchie abitudini. «Io a messa ci vado sempre. Non sono come i giovani, che sono tutti

comunisti», dice indicando un gruppo di sessantenni. «Anche mia figlia non è della mia idea. Ma a me il Signore mi ha

sempre aiutato. Lo farà anche adesso». Non potrà più pregarlo nella chiesa di Sant'Egidio, però: la navata è a pezzi, un

tricolore pende dal campanile smozzicato. Crollate anche le altre due chiese di Cavezzo, San Giovanni Battista, nella

parrocchia di Disvetro, e la Madonna della neve, a Motta. Il bar Fiordiluna, dove la signora Ines andava a prendere il

caffè, è chiuso, come tutti i negozi del centro. Il Conad dove faceva la spesa non c'è più, il portico è crollato, resta

l'insegna sbilenca. Nella piazza è intatto solo il leone di bronzo del monumento ai caduti. Sul basamento è seduta una

famiglia di cinesi, la figlia truccata e pettinata sorride al fotografo, il padre la guarda severo come a dire: ma che fai? Gli

anziani di Cavezzo sono sotto il tendone dell'«Arena spettacoli», dove di solito si balla. Stessa scena a Crevalcore, una

scacchiera di portici colorati, un gioiellino all'apparenza incolume: in realtà le case sono quasi tutte lesionate, crepe sulle
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facciate, crolli all'interno. Il centro è transennato. I vecchi del paese sono seduti all'ombra dei viali, sulle sedie di plastica

dei bar chiusi. Qualcuno si alza per andare «alla grigliata dei dossettiani». Va detto, senza retorica, che gli emiliani sono

stati davvero splendidi, in questi due giorni mai uno sguardo infastidito, mai una risposta sgarbata, neppure da medici

oberati di lavoro e da vittime che devono reinventarsi tempi, ritmi, socialità. La «grigliata dei dossettiani» è organizzata

dalle Famiglie della Visitazione, una comunità che vive nel borgo di Sammartini, attorno alla chiesa e alla cooperativa. Al

tavolo da campeggio ci sono l'ex sindaco di Crevalcore Valeria Rimondi, arrabbiata perché il restauro appena finito del

teatro settecentesco è da rifare, il professor Pallotti africanista dell'università di Bologna, e i suoi vicini, agricoltori che

hanno messo la roulotte in giardino pur di non allontanarsi da casa. Il capannone della cooperativa, costruito due anni fa

secondo le norme antisismiche, è tra i pochi edifici intatti: di giorno si lavora, settore imballaggi, la notte ci dormono in

venti. Altri stanno nelle dieci tende che la comunità ha messo a disposizione di anziani e stranieri. Gli immigrati hanno

perso il lavoro, molti pensano di partire. Tra i marocchini è arrivata la voce che il re ha promesso di pagare il viaggio di

ritorno. In un angolo c'è sempre una donna velata con i figli: sono i casi più dolorosi, famiglie che hanno messo radici,

mandavano i ragazzi a scuola, stavano pagando il mutuo di una casa ora distrutta. I senegalesi e gli ivoriani, che non

hanno un re prodigo, sono disperati. E comunque il sentimento con cui si esce dalle tendopoli è di fragilità ma anche di

forza: energia, ribellione allo scoramento, voglia di vita. L'argomento preferito della signora Ines sono i nipoti Lorenzo di

21 anni, Eugenia di 19, Elisa di 15 e la sua giovinezza. Un rombo scuote l'aria, la signora si alza in piedi, ma è solo un

elicottero che passa, si può riprendere a parlare. «Di dov'è lei? Piemontese? Quand'ero ragazza, prima della guerra,

andavo a lavorare nelle risaie, a Sali, provincia di Vercelli. Mi trattavano bene e mi invitavano sempre a ballare. Allora

avevo i capelli lunghi. Ora li porto corti perché tingerli ogni mese è una schiavitù. Ma sa cosa le dico? Raccontano che le

scosse andranno avanti per anni, ma io non ci credo. E appena esco di qui, quasi quasi, torno dalla pettinatrice...». Aldo

Cazzullo RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Un aiuto subito» per i paesi colpiti

MILANO Arrivano senza sosta le donazioni per la raccolta fondi «Un aiuto subito», lanciata dal Corriere della Sera e dal

TgLa7, per sostenere gli emiliani colpiti dal sisma. Si può versare la propria offerta sul conto corrente IT 73 L 03069

05061 100000000671 intestato a «Un aiuto subito. Terremoto in Emilia» presso Banca Intesa Sanpaolo viale Lina

Cavalieri, 236 00139 Roma. Anche su Internet è possibile donare sul sito Groupon

(www.groupon.it/deals/solidarieta/aiuto-subito/6136621) che, sino al 10 giugno, per ogni offerta da due euro ricevuta per

«Un aiuto subito» ne donerà altri due. La «macchina» della solidarietà, ideata dal Corriere, è al fianco delle popolazione

colpite da tragedie dal 1997. Quell'anno venne lanciata una campagna, con il Tg5, per sostenere i terremotati dell'Umbria

e delle Marche. Furono raccolti 16 miliardi di lire (circa 8,3 milioni di euro) che servirono per regalare 144 libretti al

portatore ad anziani e bimbi bisognosi, ristrutturare la Casa Famiglia per minori di Santa Lucia di Gubbio e costruire un

ospedale a Nocera Umbra, nel Perugino. Nel 1998, dopo l'alluvione di Sarno, nel Salernitano, furono raccolti 2 miliardi di

lire (1,06 milioni di euro circa) che servirono per costruire una scuola elementare e un polo per anziani a Sarno e Siano.

Nel 2002, per il terremoto in Molise parte dei 12 milioni di euro raccolti vennero impiegati per ricostruire, in una

settimana, le scuole elementari e medie a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso. Altri fondi furono

impiegati per la costruzione di tensostrutture nel Catanese che consentirono a 730 studenti di rientrare nelle classi dopo 47

giorni dal sisma. Sempre nel 2002, per aiutare i comuni del Nord Italia colpiti dall'alluvione furono finanziati 13 progetti

per 1,2 milioni di euro per costruire una scuola prefabbricata nel Bergamasco e un piano di riassetto del bacino del fiume

Adda nel Milanese. Nel 2004, furono raccolti e devoluti 41 mila euro alle famiglie dei 19 militari italiani uccisi dal vile

attentato di Nassiriya, in Iraq, l'anno prima. Sempre nel 2004, furono raccolti 10 milioni di euro per lo tsunami che colpì il

Sud Est Asiatico e altri 13,6 milioni di euro per Haiti che servirono per finanziare diversi progetti fra cui il Village Italien,

un poliambulatorio, la ristrutturazione della scuola elementare e media dei salesiani a Petionville. Nel 2010, per

l'alluvione in Veneto, a Soave, nel Veronese fu realizzata una paratia mobile per evitare nuovi allagamenti. Nel 2011,

furono raccolti 6 milioni di euro per l'alluvione di Genova, le zone limitrofe, Cinque Terre e la Lunigiana. Parte dei fondi

raccolti sono serviti per contribuire a riparare le fogne di Borghetto di Vara, nello Spezzino, per il museo di Aulla e per la

costruzione di un campo sportivo. Tanta concretezza apprezzata dai lettori che sono il vero motore di «Un aiuto subito».

Alessio Ribaudo Twitter:@AlessioRib RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione Civile, l'Esame Comincia ora

Dopo l'era Bertolaso è tempo di una gestione normale. I vincoli della riforma Monti di SERGIO RIZZO

E ra furibondo, Franco Gabrielli: come aveva scritto a tutti. Al premier di allora, Silvio Berlusconi, al suo braccio destro

Gianni Letta, al ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Perfino al Quirinale. «Così le emergenze saranno ingestibili»,

insisteva. Spiegando che le norme appena introdotte nel decreto milleproroghe avrebbero ucciso la Protezione civile.

Nessuno, però, gli diede retta. Quindici mesi dopo, è arrivato il momento della ricostruzione. Non soltanto delle zone

terremotate dell'Emilia, ma della stessa struttura che era stato il regno di Guido Bertolaso e che aveva rischiato di

soccombere, dopo gli scandali degli appalti della Cricca. In mezzo c'è stata la nevicata che ha paralizzato gran parte del

Paese. Dove si è toccato con mano il pasticcio. Il Milleproroghe approvato a febbraio del 2011 aveva assoggettato tutte le

ordinanze della Protezione civile, nessuna esclusa, al «concerto» preventivo del ministero dell'Economia oltre che all'ok

della Corte dei conti. Se Tremonti o chi per lui non avesse dato il via libera, Gabrielli non avrebbe potuto spendere

nemmeno un euro. «Saremo costretti ad attendere complesse procedure burocratiche proprie del ministero dell'Economia

e nessun commissario si assumerà la responsabilità di agire senza il nulla osta della Corte dei conti», protestò inutilmente.

La misura draconiana era giustificata dal fatto che si era oggettivamente esagerato. Nata con il terremoto del Friuli del

1976, sotto la gestione Bertolaso era diventata potentissima, ben al di là della stessa funzione per cui era stata creata.

Gestiva con licenza di deroga dalle procedure ordinarie tanto gli interventi per le calamità naturali, quanto i cosiddetti

Grandi eventi. Anomalia forse comprensibile, in un Paese nel quale gli ingranaggi ordinari sono pieni di sabbia, ma

inaccettabile per alcuni effetti collaterali. Come purtroppo ha dimostrato la sfilza di indagini giudiziarie che hanno

riguardato gli appalti per il G8 o le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, o ancora i

mondiali di nuoto del 2009. La Corte dei conti, tignosamente, lo sottolineava ogni volta che poteva nelle sue relazioni,

come quella, clamorosa, con la quale rifiutò il visto di conformità per i 2,3 milioni di euro della Protezione civile versati

al comitato organizzatore della competizione velica Luis Vuitton. E lo stesso faceva anche l'autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici, che nel 2010 rivelò come nei nove anni precedenti fossero stati gestiti con procedure speciali appalti per

12 miliardi 894 milioni di euro. Una bella fetta dei quali (3 miliardi 548 milioni) per la sola irrisolta emergenza dei rifiuti

in Campania. Il tutto condito da 302 ordinanze. Critiche e osservazioni respinte da Bertolaso in una lettera indirizzata a

chi scrive nella quale rivendicava l'assoluto rispetto della «legislazione» nazionale e comunitaria. «Le norme»,

argomentava, «non ci consentono franchigie dalla legalità, ma soltanto ciò che davvero costituisce il patrimonio che

l'esperienza della Protezione civile ha regalato a questo Paese: l'abolizione dei tempi morti, delle lungaggini, della priorità

degli ordini di beccata gerarchici rispetto all'esigenza di non perdere tempo (...) in un sistema come quello "ordinario" in

Italia nel quale il tempo è variabile che da un lato indica il prestigio e il potere di chi lo spreca, dall'altro è la moneta

investita per arrivare agli aumenti di costo delle opere ». Fatto sta che quando si è deciso di mettere fine a quell'anomalia,

e la decisione è stata presa dallo stesso governo che dieci anni prima l'aveva incoraggiata affidando a Bertolaso anche i

Grandi Eventi, si è passati da un estremo all'altro. Da tutto a niente. Finché il 15 maggio scorso il governo Monti approva

una riforma per decreto legge che restituisce alla Protezione civile il potere di ordinanza senza dover passare sotto le

forche caudine del ministero dell'Economia. Ma soltanto per la breve durata dei 20 giorni successivi al verificarsi della

calamità. Ed esclusivamente per tre finalità: le operazioni di soccorso, l'assistenza alle popolazioni e le opere strettamente

necessarie alla sicurezza immediata. La durata dell'emergenza è fissata in due mesi, salvo una proroga massima di altri

quaranta giorni. Il che significa che in ogni caso, e per ogni genere di calamità, dopo cento giorni la Protezione civile è

fuori. Tutto passa in mano a quel sistema «ordinario» così criticato dal predecessore di Gabrielli. Niente più commissari,

né soggetti attuatori, e neppure retribuzioni aggiuntive, com'era un tempo. E meno male. Qualche giorno fa il capo della

Protezione civile ha detto che considera il terremoto emiliano alla stregua di un «banco di prova», anche se non affatto
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gradito, per questo nuovo sistema. Funzionerà? C'è da domandarsi, per esempio, se non siano troppo rigidi i paletti

temporali. L'attività della Protezione civile, pur delimitata ad ambiti definiti contrariamente a quanto avveniva in passato

(con le procedure straordinarie si restaurò nel 2006 anche il David di Donatello con la scusa che quarant'anni prima c'era

stato l'alluvione a Firenze), avrebbe forse bisogno di meccanismi più elastici. Sappiamo bene che ci sono situazioni in cui

l'assistenza alle popolazioni in condizioni di emergenza si è protratta molto oltre i cento giorni. E un'Italia tanto fragile

non può permettersi di non avere una struttura di Protezione civile preparata ed efficiente. Che d'ora in poi si tenga alla

larga, sia chiaro, dai mondiali di nuoto e dalle regate veliche. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cuore di Mantova ferito e transennato

Il direttore dei Musei civici fa l'elenco dei beni colpiti e teme nuove scosse «Affreschi e lesioni, bisogna fare presto»

DAL NOSTRO INVIATO MANTOVA Nell'ex arsenale aspettano il borbottio. «Lo sente? Scosse continue. È lui».

L'assessore ai Lavori pubblici Giampaolo Benedini ha fatto della vecchia polveriera degli Asburgo il suo studio di

architettura. Ha 67 anni e come l'amico Giuliano Longfils, presidente del consiglio comunale, di tre anni maggiore,

sembra un giovanotto. Merito dell'aria buona di provincia. Ammaccata, incrinata, bastonata dal terremoto. Benedini e

Longfils sono qui a elencare gli sfregi subiti. Con pudore e inquietudine. Pudore perché «la natura ci ha risparmiato morti

e non vorremmo che lei descrivesse i mantovani gente senza cuore, egoista». Quanto all'inquietudine, non viene

raccontata. Si vede a occhio nudo. Anche da lontano. Arrivando dai ponti sui laghi, verdognoli per le alghe schizzate in

superficie nemmeno fossero tutte d'improvviso in fuga, è cambiato il profilo della città. Il campanile di Santa Barbara è

stato mozzato. E più da vicino, è Mantova che è proprio un'altra. Stefano Benetti, 46 anni, direttore dei Musei civici, viene

annunciato dall'odore di sigarette. Amici sismologi gli hanno confessato che il terremoto darà un'altra legnata, di nuovo

tremenda, sicuro. Benetti non sta un fermo un attimo. Non se lo può permettere. Palazzo Te è ferito. Al Tempio di San

Sebastiano stanno imbracando le statue per portarle vie, al sicuro. Fa la spola, il direttore. Palazzo Te è chiuso al pubblico.

La visita in solitaria degli spazi diventa un'enunciazione di sciagure. «Mi segua, Sala dei cavalli, è caduta parte della

pellicola pittorica e un affresco si è sollevato staccandosi per settanta centimetri. Venga, Camera del sole e della luna,

sono caduti intonaci e una lesione precedente si è ingigantita. Avanti, forza, Loggia delle muse, frattura sulla parete».

Partiranno i lavori di restauro? Con quali soldi? Con quale tempistica? In Comune hanno una paura. Che i cantieri

comincino sì, ma rimangano sospesi all'infinito. L'hanno ripetuto anche al governatore Roberto Formigoni, ieri in visita

nei luoghi della provincia colpita: nella Bassa, oltre il Po, duemila gli sfollati. Martedì due pompieri, appesi a una gru,

cercavano di capire le condizioni di salute del campanile di Santa Barbara, scostato dalla sua sede dopo la prima scossa

delle 9. Quella successiva, alle 13, ha inferto il colpo di grazia. La lanterna è precipitata. I pompieri, ricorda Longfils che

stava nei paraggi, hanno preso a penzolare in cielo. Ancora adesso i turisti puntano il dito a indicare il vuoto in cima.

Sotto è tutto isolato, vietato oltrepassare. Al tramonto il sottofondo dello struscio è soffocato dallo strisciare di transenne.

Dal Palazzo del Broletto sono piovuti camini. In piazza Erbe un ristorante enfatizza sopra l'insegna la data di nascita, il

1918. Da allora a oggi, i vari avventori avranno convissuto coi terremoti? Certo venne udita la strattonata infernale di

Gemona, nel 1976. Certo aveva spaventato la più recente scossa sul Garda, nel 2004. E però i mantovani non vogliono

rassegnarsi. Al bar-edicola di via Giulio Romano una targhetta con scritto «privato» divide il negozio dal retrobottega. C'è

una televisione ad alto, spaventoso volume. «Mi distrae», dice l'anziana titolare, «non mi fa sentire il rumore che sale dal

pavimento». Andrea Galli RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parata senza carri, cavalli e Frecce tricolori

In testa le Regioni colpite dal sisma. Il Colle: ridimensionato anche il ricevimento

ROMA Ricevimento al Quirinale e parata militare ci saranno, ma tutto ispirato «a principi di particolare sobrietà». Non ci

sarà, invece, la tradizionale sfilata di mezzi e di cavalli, il numero di militari e civili sarà di gran lunga inferiore agli anni

scorsi e gli aerei delle Frecce tricolori resteranno negli hangar. Una decisione sofferta, che è il risultato di un

compromesso tra la volontà di celebrare comunque la festa della Repubblica e quella di rispettare, anche simbolicamente,

la tragedia del terremoto in Emilia Romagna. Il capo dello Stato ne ha discusso per quasi un'ora con i presidenti delle

Camere Gianfranco Fini e Renato Schifani e con il premier Mario Monti, e alla fine ha emanato un comunicato che

annuncia la decisione. Scelta arrivata dopo una giornata di forti pressioni per annullare la parata militare: inviti venuti

dalla rete ma anche da uno schieramento decisamente eterogeneo che ha raccolto uomini politici come Gianni Alemanno,

Nichi Vendola e Roberto Maroni e personalità come Dario Fo. Difficile rendere sobria una parata militare che, per

definizione, sobria non deve essere. Ma le differenze con le esibizioni passate non saranno da poco. Al Quirinale non

erano piaciute alcune dichiarazioni che enfatizzavano la portata bellicista della parata. La decisione di confermare l'evento

è stata presa anche per riaffermare i valori repubblicani. Nel comunicato si sottolineano «la vitalità e la responsabilità

delle Forze dello Stato e dei corpi di Polizia e della Protezione Civile, sempre largamente sorretti dal consenso dei

cittadini» e la volontà di rinnovare «il senso di unità e di coesione emerso dalle celebrazioni dei 150 anni della fondazione

dello Stato unitario». Che «costituiscono un solido fondamento per il rafforzarsi dell'indispensabile fermezza e fiducia con

cui affrontare i problemi dell'oggi e del domani, a cominciare da quelli delle popolazioni colpite dal terremoto». Questa

cerimonia è particolarmente sentita da Giorgio Napolitano, perché sarà l'ultima come capo dello Stato e perché chiude un

anno in cui si è impegnato in prima persona per le celebrazioni dell'Unità. Ma il Presidente ha voluto cogliere la gravità

del momento, dando indicazioni chiare nel segno della «sobrietà». Il ricevimento, innanzitutto. Evento istituzionale, che si

tiene al Quirinale la sera del 1 giugno, dopo il messaggio agli italiani. Ma anche mondano, con duemila invitati, non solo

istituzionali. Quest'anno la cerimonia sarà più breve e ridimensionata. Si è deciso di annullare, pagando una penale, il

contratto di catering per la cena. Così ai tavoli del buffet resteranno soltanto i prodotti coltivati sulle terre confiscate alla

mafia dalla cooperativa «Libera», di don Ciotti, che in origine si era scelto di affiancare alle altre pietanze nel ventennale

della strage di Capaci. Poi la parata. Già quest'anno il numero dei militari era sceso dai 4.919 del 2011 a poco più di

2.000. E il personale non militare da 1.581 a 450. Il risparmio stimato era di 1,8 milioni, per un costo complessivo di 2,6

milioni. Ieri si è deciso un ulteriore taglio del 20 per cento del personale. Tagli anche per le bande militari. Impossibile,

invece, cancellare le spese fisse, come i 600 mila euro di transenne e tribune. Come annuncia il ministro della Difesa

Giampaolo Di Paola, non sfileranno i mezzi pesanti, ma neanche i lancieri di Montebello e i carabinieri a cavallo.

Protezione civile e Vigili del fuoco, impegnati nelle zone terremotate, saranno presenti soltanto come rappresentanza. La

sfilata sarà aperta dai gonfaloni delle Regioni e delle Province colpite dal sisma. Restano le dichiarazioni critiche sulla

parata di Sel, Idv e Lega. E resta la mobilitazione della rete che ricordando la decisione del dc Arnaldo Forlani del '76,

dopo il sisma del Friuli, e l'apprezzamento del socialista Lelio Basso chiedeva la cancellazione della parata. Decisione

appoggiata da una folta schiera di intellettuali e uomini del mondo dello spettacolo, interrogati dal sito di Emergency: tra

gli altri Dario Fo, Renato Sarti, Paolo Hendel, Dario Vergassola, Ottavia Piccolo e Massimo Carlotto. Alessandro Trocino

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Deroga al patto di stabilità Un sostegno da 2 miliardi

ROMA Dovrebbe valere circa 2 miliardi di euro la deroga al Patto di stabilità dei Comuni terremotati decisa dal Consiglio

dei ministri di ieri. Ma è una cifra ipotetica, valutata sul calcolo provvisorio dei danni alle imprese e al tessuto sociale e

produttivo delle zone danneggiate dal sisma. E al netto degli aumenti varati per la benzina e delle misure fiscali. Infatti il

comunicato del governo parla di un «limite definito» di sforamento senza quantificarlo. Lo si farà in un secondo tempo,

quando sarà più chiaro il quadro della situazione anche perché purtroppo la terra continua a tremare e i muri a crollare.

Resta comunque importante il fatto «politico»: il governo dei tecnici e del rigore per la prima volta accoglie l'idea di

aprire un varco nella possibilità di sforare la spesa, anche se sotto la pressione dell'emergenza. «Di fronte alla

drammaticità degli eventi il governo si è immediatamente impegnato ha spiegato il ministro per gli Affari europei Enzo

Moavero, appena tornato ieri sera da Bruxelles proprio per discutere di bilancio europeo per preparare il terreno in modo

che nei territori colpiti si possano fare investimenti per la crescita al di fuori del patto». La Commissione capirà e dai

partner è quasi scontato il via libera. Dopo l'apertura del presidente Ue Manuel Barroso alle proposte avanzate in prima

linea da parte del premier Mario Monti introduzione della golden rule, cioè non far pesare sul deficit gli investimenti

pubblici produttivi è possibile, secondo il ministro, che «si possa avviare una partita parallela che riguarda le zone

colpite». Sarebbe un passo importante di forte semplificazione burocratica. Non così fu per l'Abruzzo che, per ottenere la

deroga europea e l'accesso ai fondi, dovette produrre una lunga serie di documenti. La politica deve aver già sentito il

cambiamento di clima, senza necessariamente scomodare il nuovo presidente francese Hollande, se l'altro giorno la

Camera ha salutato con votazione bipartisan la proposta di Dario Franceschini (Pd) di allentare sin da subito il Patto di

stabilità per i Comuni colpiti dal terremoto. Favorevoli si sono detti anche Pdl, Idv e la Lega. Il governo si muove

comunque con prudenza, attento a non urtare la suscettibilità di Bruxelles. Già due giorni fa il coordinatore degli assessori

al Bilancio delle Province italiane, Antonio Rosati, aveva proposto di allargare anche alle Province l'eventuale sblocco del

Patto di stabilità interno facendo balenare che «in cassa ci sono 8 miliardi di euro», pronti per essere spesi insieme con i

Comuni. A metà maggio, prima del terremoto, 70 senatori del Pd, guidati da Raffaele Ranucci, avevano sottoscritto una

mozione per allentare il Patto di stabilità per gli Enti locali così da mettere in moto opere modeste ma in grado di

alimentare la piccola e media industria e diminuire così il ricorso agli ammortizzatori sociali. Sforamento sì, ma con

moderazione. Roberto Bagnoli RIPRODUZIONE RISERVATA
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La riforma «Monti»

Il 15 maggio il governo Monti ha restituito, a tempo, alla Protezione civile il potere di ordinanza senza il «concerto» del

ministero dell'Economia
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«Pronti ad abbattere le opere d'arte nelle situazioni di pericolo»

Il ministero: decisioni dolorose ma motivate

ROMA «Situazioni statiche particolarmente drammatiche, legate soprattutto all'incolumità delle persone, potranno portare

a scelte dolorose e non facili. Ovvero in taluni casi, penso soprattutto a monconi di torri o di campanili, la Direzione

regionale dei Beni culturali potrà decidere per l'abbattimento. Ovviamente previo parere non solo del Vigili del fuoco ma

anche di tecnici del nostro ministero chiamati ad esprimere pareri rigorosamente scientifici e motivati». Parole del prefetto

Fabio Carapezza Guttuso, da pochi giorni responsabile dell'Unità di coordinamento nazionale dei Beni culturali: non

indica alcun esempio («ogni decisione verrà presa collegialmente») per evitare possibili polemiche. Ma il panorama è

vasto. Per esempio cento delle trecento chiese del modenese, come ha spiegato il segretario generale del ministero

Antonio Pasqua Recchia, sono state lesionate o sono crollate. E i danni riguardano soprattutto campanili e torri

campanarie. Infatti la novità tecnica di questo terribile terremoto è il ruolo nel dopo-sisma del dicastero diretto da Lorenzo

Ornaghi, come spiega sempre Carapezza Guttuso: «In seguito al terremoto in Irpinia, molti beni culturali vennero

abbattuti senza alcuna consultazione col ministero. Stavolta nel tavolo di lavoro operativo, in un ruolo fortemente voluto

dal ministro Ornaghi che si è battuto per l'immediata reazione del ministero al terremoto, abbiamo dignità pari a quella di

tutti gli interlocutori. Perciò lavoriamo in piena sintonia col ministero dell'Interno e con la Protezione civile». Dunque,

saranno possibili abbattimenti. La parola d'ordine è restituire al più presto l'agibilità dei centri storici alla città e quindi

alla comunità cittadina: «Speriamo di poter ridurre il più possibile le "aree rosse" legate ai beni culturali. Un nucleo

urbano riprende la sua vita quando può riappropriarsi degli spazi in cui si è sempre ritrovato». La direzione regionale,

guidata da Carla Di Francesco, avrà l'ultima parola. Chiarisce Carapezza Guttuso: «Certo non pensiamo di abbattere, per

esempio, le facciate rimaste in piedi o altre emergenze significative. C'è la possibilità tecnica di puntellarle. Ma se una

piccola parte di muro costituisce un motivo di allarme per un'area molto vasta, bisognerà riflettere e decidere». In questi

giorni i Vigili del fuoco specializzati nella messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati da un sisma (appartengono

alle squadre Saf speleologico-alpino-fluviale e hanno seguito corsi di formazione sul patrimonio artistico) sono sempre

accompagnati da un tecnico del ministero di Ornaghi per valutare la condizione degli edifici storico-artistici. La

particolare agilità di questi vigili consente, per esempio, di recuperare quadri, suppellettili, sculture dalle chiese crollate

senza sottoporsi a pericoli. Racconta Carapezza Guttuso: «Calati dalle gru, o anche dagli elicotteri com'è già accaduto,

possono persino cerchiare le torri lesionate restando sospesi, senza rischiare di essere travolti da possibili crolli».

L'accoppiata vigili-funzionari cataloga il materiale stabilendo le priorità di recupero, evitandone la dispersione o

l'attribuzione futura a un altro luogo: e per non sbagliare si registra persino la posizione col Gps. E le macerie? «Non

verranno certamente disperse, su questo non deve esserci alcuna preoccupazione. Saranno raccolte e catalogate». Sperate

di poter ricostruire i beni distrutti? «L'Italia vanta un esempio straordinario, la restituzione della Cattedrale di Noto alla

sua bellezza usando materiali originari o ricostruiti secondo le tecniche tradizionali. Non c'è traccia di cemento armato, lì.

I nostri tecnici del restauro, in assoluto i migliori e più affidabili del mondo, hanno persino spiegato agli operai locali

come tagliare le pietre simili alle originali, tradizione che si era perduta. Il metodo codificato da Cesare Brandi, ricostruire

con materiali originali o in tutto simili, è la via maestra». Inevitabilmente la posizione del ministero genera

preoccupazioni. Prima tra tutte, quella di Italia Nostra. Dice l'urbanista Pier Luigi Cervellati, figura storia

dell'associazione: «Condivido l'allarme dell'associazione che teme abbattimenti troppo numerosi e non necessari. Ritengo

che ogni decisione debba essere presa solo dopo il parere non solo di un tecnico del ministero ma di un esperto in statica

di edifici storici. In più aggiungo che mi trovo d'accordo anche su un altro allarme lanciato da Italia Nostra: cioè che si

ripeta il dramma de L'Aquila dove i pochi soldi a disposizione sono stati usati per costruire il nuovo, quando l'antico

aveva bisogno di immediati interventi per poter essere riutilizzato. Così ci ritroviamo con un pessimo nuovo e un antico
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abbandonato. Una vera sconfitta e una città storica di fatto morta». In quanto alla ricostruzione? Qui Cervellati appare in

sintonia con l'ipotesi di Fabio Carapezza Guttuso. Cioè la ricostruzione «com'era e dov'era» per anastilosi, cioè

riedificando con le pietre cadute e, nelle inevitabili lacune, con l'aggiunta di altre riprodotte con gli stessi materiali e

l'identico metodo. Spiega l'urbanista: «In questo terremoto occorre partire subito con l'impegno di ricostruire. Ecco perché

gli abbattimenti vanno evitati. Bisogna smetterla anche con i dibattiti sul falso storico, in caso di ricostruzione. Chi può

sostenere oggi che il ponte Santa Trinità dell'Ammannati a Firenze, distrutto dai nazisti alla fine della guerra e ricostruito

negli anni Cinquanta con gli stessi materiali, sia un falso? E chi può dire lo stesso sulla loggia del Palazzo della Mercanzia

a Bologna, riedificata subito dopo la Seconda guerra mondiale?» Paolo Conti RIPRODUZIONE RISERVATA
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10 Il sisma La scienza Le scosse più violente e la terra che cambia Cosa svela questo sisma ?

1 Il cuore della Val Padana da dieci giorni continua a tremare con un'intensità inaspettata. Che cosa sta succedendo? Dal

20 maggio si sono registrate sei scosse con una magnitudo superiore ai cinque gradi della scala Richter, due delle quali

hanno sfiorato i sei gradi. Il «fronte attivo» con gli ultimi terremoti di martedì si è allungato verso ovest di una decina di

chilometri e ora si sviluppa su un territorio esteso oltre cinquanta chilometri in parallelo con il fiume Po. Le faglie che si

sono create corrono dunque da Est a Ovest. Tutta l'energia finora sprigionata, hanno calcolato gli scienziati, resta

comunque inferiore a quella emersa dal terremoto de L'Aquila. 2 Tante scosse violente, significa che la situazione è

grave? Al contrario; la loro manifestazione unita a tanti altri piccoli sismi, dimostra che nel sottosuolo si è creata una

frammentazione della struttura geologica. E questa ha evitato una rottura simultanea dell'intera struttura la quale avrebbe

potuto causare un terremoto ben più forte. È una caratteristica osservata in precedenti casi avvenuti lungo la Penisola sia

in anni recenti che nei secoli passati, come quello del 1570 che colpì Ferrara. 3 Numerosi sismi ravvicinati che ci

sorprendono: vuol dire che non ne conosciamo le cause? No, la causa generale è nota ed è sempre la stessa; cioè la spinta

della placca africana contro quella euroasiatica per cui abbiamo gli Appennini che viaggiano in direzione delle Alpi. Lo

scontro accumula energia che viene liberata dal terremoto. La Pianura si accorcia da Nord a Sud di qualche millimetro

all'anno e in prospettiva, fra qualche milione di anni, sprofonderà sotto la catena alpina. Questo fenomeno scuote da

millenni la regione, sia pure, con un'intensità non rilevante, almeno da quando ne abbiamo traccia. 4 C'era l'idea diffusa

che la Val Padana fosse una terra geologicamente tranquilla, immune dai terremoti. Ora non è più così? Che nei secoli

recenti non si fossero registrate scosse violentissime è vero e questo ha indotto a pensare che non esistessero problemi

gravi. Ma è sbagliato ed è necessario tenerne conto costruendo in maniera adeguata in modo da difendersi e vivere in

sicurezza anche quando la terra continuerà inesorabilmente a tremare. 5 Ma come mai fino al 2003 queste zone adesso

colpite e classificate secondo un pericolo medio-basso non erano nemmeno prese in considerazione? Per i terremoti in

genere nel nostro Paese, e anche in altri dell'Europa, si è cominciato ad agire seriamente dopo i gravissimi sismi del Friuli

nel 1976 e dell'Irpinia nel 1980 che provocarono migliaia di morti. Una prima classificazione dei pericoli veniva attuata

dal CNR nel 1984 con un «Progetto finalizzato» che ha consentito di valutare i vari territori della Penisola secondo tre

criteri. In questa prima fase la Val Padana era giudicata tranquilla. Le zone sismiche classificate in quell'operazione

corrispondevano a circa il 45 per cento del territorio nazionale e solo il 14 per cento delle abitazioni erano costruite

secondo norme antisismiche. Molte ampie zone non rientravano però nella classificazione. 6 Ci si fermò perché il lavoro

era giudicato sufficiente? No. Infatti negli anni Novanta si proseguì lavorando a una carta del pericolo sismico generale

che purtroppo rimaneva a lungo un magnifico studio scientifico nel cassetto. Diventava, infatti, un regolamento da

applicare nelle costruzioni solo nel 2003 grazie ad un'ordinanza della Protezione civile che stabiliva dei criteri e

aggiungeva una quarta categoria che includeva i territori prima non considerati. Ed è da allora che anche per le aree della

pianura il pericolo è riconosciuto. 7 Possiamo procedere con gli strumenti che abbiamo e non è necessario aggiornare le

carte? È opportuno aggiornare. Ed è quello che gli studiosi vanno facendo in continuazione con i dati che raccolgono. Ciò

che sarebbe oggi opportuno si sostiene è una classificazione del rischio mentre adesso ci si limita a valutare il pericolo. Il

rischio, invece, deve tener conto non solo della vulnerabilità del territorio in base agli eventi statistici del passato ma

considerare anche il valore economico della zona, i suoi insediamenti produttivi. Quindi in certi luoghi rimasti disabitati o

scarsamente popolati il pericolo può essere alto ma il rischio basso. Invece se ci sono attività produttive il rischio diventa

alto e quindi bisogna agire di conseguenza. Ecco, questo passo non è stato ancora compiuto ed è un processo che deve

coinvolgere oltre i geofisici anche ingegneri ed economisti e altri esperti. 8 Dall'anno scorso nella Val Padana si registra

un intensificarsi dei picchi massimi dei terremoti. È chiaro perché ciò stia accadendo e in questo modo? Per niente. E i

ricercatori ammettono che si tratta di un fenomeno per il momento difficile da capire. È necessario intensificare i
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rilevamenti sul territorio aggiungendo altri strumenti come sta facendo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Ma

è solo il primo passo necessario per decifrare una situazione. Occorre però un arco di tempo lungo per valutare ciò che

succede e trarne qualche cognizione utile, delle conclusioni su cui basare eventuali interventi. 9 Dopo queste scosse si può

ritenere esaurito il fenomeno iniziato il 20 maggio che ha provocato disastri e vittime? Purtroppo no. Gli scienziati non

sono in grado di dire se vi sia ancora dell'energia che deve liberarsi dal sottosuolo padano. Quindi ritengono ancora

possibili delle scosse anche di intensità elevata paragonabile alle ultime verificatesi. Potrebbero essere necessarie altre

settimane se non addirittura dei mesi perché il fenomeno possa essere considerato esaurito. 10 Potrebbe ripetersi

addirittura il terremoto che colpì il Ferrarese nel 1570 e che rimase attivo, sia pure a livelli degradanti nel tempo per circa

quattro anni? Tutti sperano di no. Nessuno, naturalmente se lo augura. È impossibile dire una parola scientificamente

credibile sul futuro. La ricerca ha bisogno di approfondire questa frontiera davanti alla quale siamo ancora disarmati.

L'unica misura è la prevenzione nel costruire. Giovanni Caprara Twitter@giovannicaprara RIPRODUZIONE

RISERVATA Le risposte sono state redatte con la collaborazione di Claudio Carabba dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv)
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I «paletti» attuali

Il periodo massimo di emergenza è fissato in due mesi, salvo una proroga massima di altri quaranta giorni dopo dalla

Protezione civile si passa al sistema «ordinario»
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Tendopoli private nei giardini per restare vicino alle case

Sulle brandine Centinaia di sfollati hanno trovato ospitalità nella tendopoli di Mirandola (foto Arcieri) «Mai stati in

campeggio, ma ora temiamo gli sciacalli»

DAL NOSTRO INVIATO MEDOLLA (Modena) Quelli che non restano ma nemmeno vanno. Quelli che vivono fuori

casa, sì, ma a due-cinque-dieci metri di distanza al massimo. Sono ovunque, escluse le zone rosse evacuate. In tutti i

Comuni devastati dal sisma migliaia e migliaia di famiglie hanno deciso di dormire nelle tende piazzate nel giardino di

casa piuttosto che nel campo usato finora come parcheggio, a una lontananza di sicurezza dagli edifici danneggiati e

pericolanti ma anche a misura d'occhio dalla propria casa. Per non perderla mai di vista, per controllare da lontano

eventuali nuove crepe dopo ogni scossa, per il timore degli sciacalli, perché ci sono le bestie che hanno bisogno di cure e

cibo ogni giorno e per quell'inspiegabile sensazione che fa credere a ciascuno di avere più controllo della situazione

stando vicino casa. Nel giro di un giorno e mezzo le tendopoli fai-da-te sono diventate così tante che di tende non se ne

trovano più se non nei grandi centri commerciali di Modena o Bologna. «Ecco, questa l'abbiamo comprata io e il mio

ragazzo a Bologna il pomeriggio della seconda scossa» dice Gricorita Oxana, 30 anni, moldava trapiantata a Crevalcore.

La tenda è una tre posti, piccolissima. «La gente litigava per prenderne una, a momenti ci scappa la rissa. Si aspettava il

camion con il carico nuovo e quando è arrivato è stato un delirio. Non c'era da scegliere, troppo caos, ne prendevi una e

basta, poteva essere da due o da sei posti». Adesso la tenda è in un parchetto proprio davanti alla casa: «Non possiamo

scappare», spiega la madre di Grigorita, Maria. «C'è da controllare che a casa sia tutto in ordine». Stesso quartiere, stesso

problema. Ercole Zucchini, 80 anni, e sua moglie Alberta, 76, sono sfiniti dalla stanchezza: «Mai abbiamo dormito in una

tenda finora ma chi se la sente di rientrare a casa?». Altre sistemazioni? «Ma no, qui si sta bene». Un po' più in là

l'olandese Ellen Ariens, 67 anni, ha messo a disposizione dei vicini il suo giardino, più spazioso degli altri. Così in meno

di 24 ore sotto le betulle sono spuntate quattro tende, fra le quali quella di Laura Landi, 72 anni, anche lei alla sua prima

esperienza di campeggiatrice. Dice che martedì pomeriggio suo marito ha fatto quattro ore (quattro) di coda, in un grande

magazzino di Modena, per accaparrarsi la tendina in cui ora dormono. Di andare da amici, in ferie o in tendopoli

organizzate, non se ne parla nemmeno: «Io resto vicino a casa mia» è il coro. «Non voglio trovarmela saccheggiata da un

giorno all'altro». Si cambia Comune: Camposanto. Belkaid Mohamed, 43 anni, marocchino, ha piantato la sua in un

fazzoletto verde davanti alla sua casa lesionata. È venuto a portargliela un amico da Milano e lui ha invitato degli amici

rimati senza casa. Ma lo spazio è scarso, Mohamed deve ospitare i suoi canarini in gabbia così gli amici hanno costruito

una specie di tetto di cotone lì accanto e dormono sui materassi buttati per terra. Sono tutti senza lavoro perché i

capannoni sono crollati o danneggiati e per ingannare il tempo hanno scritto parole e melodie di una canzone dedicata alle

vittime del terremoto e l'hanno spedita a Youtube: pare che in Marocco sia già diventato un successo. All'azienda agricola

dei Fratelli Galavotti di Medolla la moglie di uno di loro, Silvia, 49 anni, giura che «io da qui non me ne vado. Ci sono 50

mucche da governare e poi non voglio stare lontana dalla mia casa. Per dormire ci arrangiamo come si può», dice,

mostrando un gazebo trasformato in dormitorio per tre famiglie. Parla e asciuga piatti e posate lavate in un pentolone

enorme, la signora Silvia. «La può dire una cosa bella? Vede quell'hotel Tre Torri laggiù? Ecco, loro ci offrono gratis i

pasti ogni giorno». A Cavezzo, in un campo lungo una strada molto trafficata, martedì pomeriggio sono spuntate tre

tende. Le ha volute la famiglia Cannizzaro, una casa lesionata dall'altra parte della strada. In particolare le ha volute Greta,

studentessa universitaria di 22 anni a Verona. Greta ha organizzato il campo e ieri mattina è andata a bussare a ogni porta

per avere due toilette mobili finché non ha trovato chi gliele ha regalate. Adesso sorride soddisfatta. Sempre a Cavezzo si

è organizzato in solitudine anche il consigliere comunale Alberto Pacchioni, 67 anni, una tenda piccola nel giardino di

casa e due grandi dall'altra parte della strada. «È un discorso di affezione» dice. «L'abitazione non si abbandona perché

sarebbe un po' come rinunciare alla propria identità». A Mirandola Francesca Tossini, 45 anni, parla e piange. Guarda la
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tenda e la roulotte piazzate a due-tre metri da casa e dice che mai andrebbe al campo della Protezione civile allestito 50

metri più in là. «Io, mio marito e la mia bambina restiamo qui finché le cose non si sistemano. Vediamo come va nei

prossimi giorni...». «La mia paura sono i ladri» confessano Marco Belardi, 40 anni, e sua moglie Barbara, 39. Così per

restare a un passo da casa la coppia ha promosso una tendopoli in un piccolo spazio verde per gli abitanti di tutta la via:

cassa comune per il cibo e per la corrente elettrica, toilette mobili anche qui regalate, stavolta dall'azienda di Marco.

Anche piccoli regali fanno grande la solidarietà. Giusi Fasano Twitter:@GiusiFasano RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il «concerto preventivo»

Nel febbraio 2011 un decreto stabilì che le ordinanze della Protezione civile dovevano avere il concerto preventivo del

ministero dell'Economia e l'ok della Corte dei conti
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L'abbraccio corale dei volontari italiani e le paure di Cavezzo Un ragazzo arrivato dall'Aquila «Ero in debito con questa

gente»

DAL NOSTRO INVIATO CAVEZZO (Modena) Al Gatto e la Volpe non si ferma più nessuno. Arriva da Rimini il

camion dei gelati e il ragazzo scarica le cassette dei coni a distanza di sicurezza, nel piazzale. «Scusate, ma io non entro».

Saluta e riparte subito, con le marce alte. Mattina presto, Arginone di San Giovanni in Persiceto, un bar sperduto al centro

di uno dei tanti incroci sulla pianura padana a perdita d'occhio. «Ma qui siamo lontani» dice Simona, la proprietaria, ai

due clienti abituali seduti a un tavolo. Passano dieci minuti, vibra uno stipite e tutti fuori di corsa. «Oddio, adesso tocca

noi» urla Elena. È solo un camion che passa rombando sulla provinciale, ma tanto basta. Il giorno dopo è sempre quello

delle paure, e non importa la distanza dal disastro, certe cose non si misurano con i chilometri. «Ci vorrà del tempo, per

convincerli a camminare di nuovo senza guardare per terra» sospira Mario Guerzoni, uno dei dodici psicologi inviati a

Cavezzo dalla Asl di Modena. Si aggirano per il paese, dove le macerie dei palazzi crollati sono state radunate dalle ruspe

in cumuli alti una decina di metri che riempiono le due piazze principali. Decidono dalla faccia quali sono le persone

bisognose di assistenza. «Diciamo che la scelta è ampia». La faccia di Nadia è piena di lacrime. La badante di Casablanca

che da diciassette anni assiste i cavezzesi anziani piange e suda nel sedile posteriore di una vecchia Peugeot resa rovente

dal sole a picco, ma non ci pensa proprio a mettere i piedi a terra. «Lo senti che trema ancora?» chiede. Sotto ai nostri

piedi non si muove nulla, ma la paura non fa parte del razionale, scava nell'inconscio e qui, nel cuore di questo sisma, sta

andando nel profondo, toglie qualunque certezza. Eppure ce ne sarebbero, di parole e opere, per coltivare la speranza. Ci

sarebbe l'ingorgo notturno di automezzi in coda sulla via Emilia, gente arrivata dall'Abruzzo, dal Trentino, dal Piemonte,

1.900 volontari della Protezione civile, anche gente della bassa modenese e di Finale Emilia, il paese più colpito dalla

scossa del 20 maggio. E non solo quelli. «Per noi è come un pagare un debito con questa gente» racconta Luca Catone,

appena sceso dalla sua Punto, sei ore di macchina e neppure il tempo di sgranchirsi le gambe. L'elmetto giallo se lo è

portato da casa. Nell'aprile del 2009 era uno studente, faceva l'università a L'Aquila, la città dove è nato. «Sai, intanto mi

sono laureato, a luglio mi sposo anche. Io non dimentico quello che loro hanno fatto per noi». Ma la visione delle vecchie

case che crollano in pieno giorno sulle statale per Modena è una specie di monito. È successo, può succedere ancora.

Anche la bonomia di Alberto Stefanini, «ex impiegato e alpino per sempre», partito da Trieste con un carico

impressionante di pasta e pelati, si scontra con quest'ombra nera. «Noi possiamo dare una mano, ma qui c'è proprio tanta

paura». Una piccola scossa fa sobbalzare i suoi fornelli. «E c'è da capirli». Quando la terra è infida, mancano i rifugi

sicuri. Egidio Michelini, il comandante della Polizia municipale, ha passata la notte bussando a tutte le porte, anche nelle

frazioni. Non ha mai avuto risposta. «Incredibile, almeno il trenta per cento delle abitazioni è agibile ma vuoto. La gente

non si fida più». Mentre parla, viene interrotto da nuovi volontari abruzzesi che gli chiedono dove possono essere più

utili. «Stanno facendo un lavoro eccezionale. Ma qui il problema è la seconda volta. Ci avevano detto che la prima scossa

è la più forte, le altre vanno tutte a calare. Non è stato così. Abbiamo capito sulla nostra pelle che gli esperti ne sanno

quanto noi». Nel giro di venti chilometri, l'unico locale aperto è quello in piazza Cervi, proprio a Cavezzo. Lo gestiscono

due gentili signore cinesi, che tutti chiamano Martina e Serena. I muri sono pieni di crepe. Ma le notano soltanto i

giornalisti. Gli anziani venuti da Medolla e Mirandola che fino a sera giocano a carte seduti ai tavolini sotto i portici fanno

finta di non vederli, e di non sentire le tante piccole scosse. «Ci facciamo compagnia» dice il pensionato Alberto

Galavotti. Alla fine, la paura più grande è sempre quella di rimanere soli. Marco Imarisio RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Un aiuto subito

Terremoto in Emilia Il Corriere della Sera e Tg La7 promuovono una raccolta di fondi. Versamenti sul conto corrente IT

73 L 03069 05061 100000000671 "Un aiuto subito. Terremoto in Emilia" presso Banca Intesa Sanpaolo, viale Lina

Cavalieri, 236 - 00139 Roma. Inoltre si possono donare 2 euro inviando un sms al numero solidale 45500. Il ricavato

andrà al fondo della Protezione civile
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Capannoni crollati, il pm attacca: un suicidio costruirli al risparmio

Le indagini per omicidio colposo. Le vittime sono salite a 17

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI MIRANDOLA (Modena) Non c'è solo lo sciame sismico a far tremare i cuori: 228 le

scosse avvertite tra Modena, Ferrara e Bologna dopo la terribile frustata di martedì mattina per una contabilità sismica che

dal 20 maggio ha raggiunto quota 1.000. Anche lo sciame giudiziario potrebbe presto scuotere molte coscienze. Le

chiamavano «cattedrali del lavoro». Ora sono accartocciate in mezzo ai campi di granoturco come se la mano di un

gigante le avesse prese e stritolate. La gente sosta in silenzio davanti a quei capannoni industriali che hanno fatto di queste

terre una culla di benessere e che in un attimo, martedì mattina, si sono ripresi tutto, con gli interessi. Una strage. Tredici

morti. Gente al lavoro. Fatalità? Se qualcuno anche lo pensa, non si azzarda a dirlo: non è aria. Vito Zincani, procuratore

capo di Modena, non ha la faccia del giustiziere, ma fa capire che non avrà mano leggera: «È stato sicuramente dice un

terremoto molto forte, ma, a detta dei sismologi, una magnitudo tra i 4 e i 6 non è ritenuta distruttiva e invece per alcuni

capannoni lo è stato...». Omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme edilizie: «Sarà un'inchiesta

lunga prosegue il procuratore , bisogna ricostruire la dinamica della scossa e capire come si è propagata». L'approdo sarà

verificare se sono state o no rispettate le norme antisismiche o se vi sono state negligenze. A Ferrara, dove la Procura ha

aperto un'inchiesta analoga dopo la scossa del 20 maggio che ha provocato la morte in un capannone di Bondeno di un

operaio marocchino di 29 anni, sono già 9 gli indagati. La Procura retta da Zincani non ha preso ancora provvedimenti.

Ma il procuratore un'opinione ce l'ha: «A livello nazionale, la politica industriale sui capannoni è stata suicida. Si è spesso

seguita la logica del risparmio e ora paghiamo un prezzo altissimo». Terreno delicato. La reazione del neopresidente di

Confindustria, Giorgio Squinzi, è categorica: «Una polemica artificiosa, i capannoni erano in assoluta normalità». Il

problema, più che il mancato rispetto delle norme, sta forse nelle norme stesse, almeno a sentire il presidente dell'Ordine

degli ingegneri di Modena, Augusto Gambuzzi: «Fino a pochi anni fa le leggi consentivano di costruire queste strutture

con incastri di prefabbricati: lo scopo era renderle resistenti al vento, non a forti terremoti, ritenuti un'eventualità remota».

Il manager della «Meta» a San Felice, dove sono morti due operai marocchini e un ingegnere, giura che tutto era in

regola: «Avevamo l'agibilità dice il manager Paolo Preti , erano stati fatti gli interventi per metterlo in sicurezza». Sono

paesi-trincea Cavezzo, Medolla, Mirandola, Finale, San Felice, e poi spicchi di Bolognese, Ferrarese e Mantovano. I

numeri della tragedia si fanno imponenti. I morti sono 17 (24 con i 7 del 20 maggio) adesso che hanno estratto dal

capannone della Haemotronic a Medolla anche l'ultimo operaio dato per disperso. I feriti hanno superato quota 350. Gli

sfollati, come certifica il capo della Protezione, Franco Gabrielli, «sono ormai più di 15 mila». Ma le case vuote sono

molte di più. «E tali resteranno afferma il sindaco di Finale, Fernando Ferioli fino a quando continueranno le scosse». A

lungo, secondo il presidente dell'Istituto di geofisica, Stefano Gresta: «Non siamo in grado di escludere repliche di

magnitudo superiore al quinto grado». Una precarietà micidiale anche per l'economia. Le prime stime sono da Waterloo.

Secondo la Cgil, sono 3.500 le aziende inagibili, 20 mila i lavoratori a casa, mentre boccheggiano intere filiere (dal

biomedicale alla componentistica). La Coldiretti parla di 3 miliardi di danni e guarda all'Unione europea. Il governatore

Vasco Errani, fresco della nomina di commissario per la ricostruzione, pronuncia parole impegnative: «Ripartiremo e lo

faremo bene, con la massima trasparenza, contrastando le infiltrazioni della criminalità organizzata». Se esiste ancora un

modello emiliano, è il momento di tirarlo fuori. Francesco Alberti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Monti pranza con i poveri a Sant'Egidio: sorrisi, brindisi e foto col bimbo Osman

Il premier: «Dobbiamo costruire un Paese che sia unito e solidale No a emarginazione ed esclusione»

ROMA Pranza accanto ad Hadgu, 34 anni, ascoltandone la storia: rifugiato eritreo da dieci anni in Italia, tre tentativi di

attraccare a Lampedusa rischiando la vita a bordo di uno scafo partito dalla Libia, il deserto del Sahara attraversato con i

contrabbandieri di clandestini. Più in là un altro giovane africano di vent'anni, che ora studia all'università. Ma ci sono

anche italiani, nel grande salone della mensa della Comunità di Sant'Egidio, che il premier Mario Monti visita a

mezzogiorno, per una testimonianza, per portare una parola istituzionale a nostri connazionali disoccupati, o che non

arrivano a fine mese; poveri o emarginati, di tutte le estrazioni, sociali e geografiche, che qui trovano un pasto caldo

almeno una volta al giorno. Rivolto a queste persone, che soffrono come sta soffrendo chi vive nelle zone colpite dal

terremoto, il premier dice di credere che «l'unità sia un bene prezioso per tutti» e che «il Paese si salva solo se unito». È

un invito che raccoglie il senso delle parole del presidente della Comunità, Marco Impagliazzo, che ne racconta la storia

dicendo della forza della speranza, del fatto che «nello stare insieme» chi soffre, italiano come straniero, trova un modo

per superare le difficoltà. Sono parole che si possono traslare, le tragedie che ha prodotto il terremoto in Emilia valgono

dei pensieri che sono diretti a tutti: «Dobbiamo costruire un Paese unito e non più diviso da interessi di parte», aggiunge il

capo del governo, alla fine del pasto. «Un Paese dove la solidarietà fa parte del progetto stesso del Paese. Il vostro

impegno è la dimostrazione che si può e si deve fare del bene. E la povertà riguarda non solo i singoli individui ma tutta la

collettività: non solo una parte del Paese, ma tutte le regioni. Non dobbiamo lasciare che la povertà divenga

emarginazione, solitudine, esclusione, umiliazione e sfiducia in se stessi». Prima di sedersi a pranzo Monti visita il centro

di smistamento della posta, dove si raccoglie la corrispondenza di centinaia di homeless: un indirizzario pieno zeppo di

Mohammed e nomi rom. Poi, assieme al ministro per l'Integrazione, Andrea Riccardi, che ha fondato la Comunità nel

1968, cerca di scambiare una parola con tutti. Certe volte svelando anche un filo di impaccio, ma non sempre si riesce a

trovare la parola, o la battuta giusta, che può rincuorare. A una signora che gli spiega come, dopo aver perso la casa,

l'ingresso nella comunità sia stato il giorno più bello della sua vita, il professore sorridendo dice: «Se non la mandavano

via di casa non stava così bene». Ma è Osman, due anni e mezzo, nato in Italia da genitori senegalesi, musulmani, la

mascotte di una giornata speciale. Monti non si risparmia: sorride, ascolta, scherza, stringe mani. E prima di sedersi a

tavola, «strappa» Osman dalle braccia del papà e se lo mette al collo. Il piccolo all'inizio sorride, un po' stordito, ma pochi

secondi bastano per far scattare l'applauso della sala e centinaia di click dei fotografi. L'immagine, simbolica, è

immortalata. Marco Galluzzo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cose da Fare Errori da Evitare

di GIAN ANTONIO STELLA

«Avvezza la popolazione di Reggio e della provincia alle scosse di tremuoti, sembra ad ognuno che avrebbe dovuto

pensare ad un modo onde formare le case in guisa che le parti avessero la massima coesione e il minimo peso. Or qui si

vedeva precisamente il contrario ». Sono trascorsi oltre due secoli da quel 1783 in cui la Commissione Accademica

napoletana stese quel rapporto denunciando che in Calabria, nonostante tanti terremoti, si continuava a costruire senza

alcun criterio. E altri due secoli erano già passati allora dalla catastrofe di Ferrara del 1570-1574 e dal progetto della

prima casa antisismica disegnato da Pirro Ligorio. Eppure, gran parte delle polemiche di oggi ruota intorno alla scelta di

non cancellare la cerimonia del 2 Giugno, scelta difesa da Giorgio Napolitano con una motivazione sensata: «Non

possiamo piangerci addosso, dobbiamo dare messaggi di fiducia». Ogni dissenso, si capisce, è legittimo. Ma l'esaltazione

online di Arnaldo Forlani, benedetto per avere lui sì sospeso la celebrazione dopo il terremoto in Friuli, è così pelosa e

strumentale da gettare un'ombra perfino sulle migliori buone intenzioni. E rischia di fare chiasso mettendo in secondo

piano il tema vero: non ne possiamo più di piangere i lutti causati da «fatalità» talvolta imprevedibili (non sempre:

talvolta), ma i cui danni vengono moltiplicati da un vuoto inaccettabile nella cultura della prevenzione. Che dei ladri

possano rubare un chilometro di fili di rame isolando l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nei giorni della crisi

sismica in Emilia manda il sangue alla testa. Ma lì siamo nell'ambito della criminalità più stolta. Molto più gravi sono le

responsabilità di chi negli anni si è opposto a ogni irrigidimento (norme più facili ma rigide) sulla sicurezza. Nella

convinzione che non valesse la pena di infastidire i cittadini e le aziende, obbligati a spendere di più senza essere mai stati

informati dei rischi che correvano. CONTINUA A PAGINA 5
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La terra non placa i suoi sussulti, gli stessi che hanno sconvolto, e continuano a terrorizzare in queste ore, l'Emilia. Queste

scosse costeranno molto care anche sul fronte economico. L'allarme lo ha lanciato, ancora una volta, Coldiretti, secondo la

quale ''in almeno il 20% degli allevamenti colpiti manca una fornitura adeguata di cibo per gli animali a causa del crollo

dei magazzini con fieno e foraggi''.  prosegue affermando ''in alcune stalle si attendono le necessarie verifiche per mettere

in sicurezza le mucche che, nelle aree interessate dal terremoto, sono scioccate dal sisma, si...
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Terremoto Emilia, l'allarme di Coldiretti, animali senza cibo, oltre 500
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ore 17,30 Nuova forte scossa di magnitudo 4.0 registrata nel modenese. Torna a tremare la terra in Emilia Romagna:

l'epicentro è tra Novi (Modena) e Rolo (Reggio Emilia), nei pressi delle zone più colpite dal sisma di lunedì scorso. la

scossa è stata avvertita anche a Bologna. Salgono a quota 83, dnaue, le scosse susseguitesi dalla mezzanotte di oggi.

plicarsi le iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. E dopo raccolte di denaro e generi di prima neccessità

arriva la notizia diffusa dallo stesso presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo a margine dell'assemblea...

Data:

31-05-2012 Corriere informazione
Terremoto, il fronte si sposta verso la Pianura Padana, aggiornamenti in

diretta

Argomento: Pag.NAZIONALE 213



Trema la terra anche nel basso Cilento, al largo della Campania e della Basilicata. Questa mattina, giovedì 31 maggio, alle

ore 5.16, una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata al largo delle coste campane e lucane, più precisamente

nel golfo di Policastro. iramate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma avrebbe avuto ipocentro

a 8,7 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni salernitani di San Giovanni a Piro, Ispani e Sapri, e di quello

potentino di Maratea. La scossa è stata avvertita distintamente dai cittadini di Maratea, San...

Data:

31-05-2012 Corriere informazione
Terremoto, trema anche il Cilento, alle 5:16 del 31/05/12 scossa magnitudo 3

Argomento: Pag.NAZIONALE 214



L’Emilia Romagna non smette di tremare e il terremoto ha messo in allerta non soltanto gli abitanti del luogo ma anche i

turisti che avevano programmato le vacanze in queste zone attualmente colpite. Lo sciame sismico non si arresta e,

addirittura, continua a. più a Nord. Disdette da italiani e stranieri principalmente sulla riviera romagnola e sul lago di

Como, entrambe località volano per l’Emilia e la Lombardia ma anche il Veneto non rimane indenne da questa ondata.

Patrizia Rinaldis, presidente dell'Associazione albergatori di Rimini, non nega che sono giunte nelle strutture

"tantissime...
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Aggiornamento 1 Giugno ore 2,03 Altro terremoto sempre a MODENA di magnitudo 2.2 è avvenuto alle ore 01:41. isma

sono: CAVEZZO (MO), CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), MEDOLLA (MO), MIRANDOLA (MO), SAN

POSSIDONIO (MO), SAN PROSPERO (MO) I comuni tra i 10 e 20 km del sisma sono: MAGNACAVALLO (MN),

MOGLIA (MN), PIEVE DI CORIANO (MN), POGGIO RUSCO (MN), QUINGENTOLE (MN), QUISTELLO (MN),

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN), SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN), SCHIVENOGLIA (MN), VILLA

POMA (MN), ROLO (RE), BASTIGLIA (MO), BOMPORTO (MO), CAMPOSANTO (MO), CARPI (MO),

NONANTOLA (MO) ,NOVI DI MODENA (MO) ,RAVARINO...
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Terremoto Emilia: 1 giugno NUOVE SCOSSE colpiscono la pianura padana
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E’ sempre disponibile anche il numero verde 800.840.840 del Dipartimento della Protezione Civile che fornisce agli

utenti le informazioni in base agli aggiornamenti del Comitato Operativo riunito in seduta permanente nella sede del

Dipartimento della Protezione Civile. nter non è un servizio di soccorso e non sostituisce i tradizionali numeri di

emergenza (es.115, 118) Commenti. Commenta. Nome: Email: Titolo: Inserisci il codice anti-spam che vedi

nell'immagine.
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31 Maggio 2012, ore 15:44 

Il terremoto per i bambini diventa un "camion invisibile" che fa "zamzam"

Ieri è tornato il camion invisibile e la terra ha fatto zamzam": il "camion invisibile" è il terremoto, "zamzam" la parola

onomatopeica con cui il piccolo Alessio, 5 anni, giustifica quel tremore violento che in questi giorni ha squassato l'Emilia

e che per un bambino non può che arrivare dall'ignoto. Alessio è accampato nello stadio di Finale Emilia, allestito da Save

the Children insieme alla Croce Rossa e ad altri organismi che si occupano di protezione dei minori. Il bimbo parla al

telefono con la zia e le racconta del camion invisibile che sposta le cose. "Ha perso completamente l'appetito, non vuol

mangiare nulla da una settimana - spiega sua madre, Francesca Battaglia di Finale Emilia - ogni volta che sente anche

piccolo rumore sussulta di paura e mi chiede 'mamma è tornato il camion invisibile?'".

 

Si è rifiutato di mangiare per due giorni anche Mohammed, quattro anni, terzo figlio di Sana, ventisettenne originaria del

Marocco e residente a San Felice sul Panaro (Modena). "Il terremoto ci ha sorpreso alle quattro del mattino - racconta la

donna - Mohammed si è rifiutato di mangiare per due giorni e ora fa ancora fatica a prendere sonno, ha paura del buio,

perché è durante la notte che la terra ha iniziato a tremare". Sana ha anche altre due bambine, Lubna e Meriem di 10 e 9

anni: loro il terremoto di domenica 20 maggio se lo ricordano bene, perché sono scese giù in strada di corsa, dal terzo

piano di una vecchia palazzina, senza neanche poter prendere le loro bambole preferite. 

Oggi giocano allegre sotto la tenda nel campo di Finale Emilia, dove sui 475 ospiti totali ben 88 sono minori.

 Tra questi sono circa 50 quelli registrati a due giorni dall'inizio delle attività di Save the Children, di cui sono solo due i

bambini italiani, il resto sono tutti originari del Marocco e hanno un'età compresa per lo più tra i quattro e dieci anni.

Nonostante le fortissime scosse di lunedì scorso i piccoli nella tendopoli hanno l'aria serena, "perché qui ci sentiamo al

sicuro" spiega Sana. "Domani stesso partiamo per il Marocco, io e i bambini senza mio marito che resterà qui a lavorare.

Mohammed di tornare a casa non ne vuol proprio sapere, ha paura del zelzal", parola araba più che mai onomatopeica per

indicare il terremoto.
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31 Maggio 2012, ore 14:14 

Il terremoto piega soprattutto gli anziani: oltre 100mila in difficoltà

Sono più di 100mila le persone anziane in situazioni di disagio o difficoltà in seguito al sisma che ha colpito l'Emilia. Il

conto è della Spi-Cgil. Si tratta del 13% del totale della popolazione over 65 anni presente nei 25 Comuni colpiti dal

sisma. Secondo quanto precisa la nota della Spi-Cgil, 47mila anziani si trovano nei 9 Comuni del modenese, 24mila nei 6

Comuni del ferrarese, 17mila in provincia di Bologna e 12mila in provincia di Reggio Emilia. A questi si aggiungono altri

90mila anziani che hanno subito danni di varia entità alle proprie abitazioni nelle città di Modena e di Ferrara.

È un quadro drammatico quello che emerge da una primissima ricognizione effettuata dallo Spi-Cgil volta ad individuare

le maggiori criticità che riguardano gli anziani e i pensionati rimasti coinvolti dal terremoto. Il Sindacato dei pensionati

della Cgil annuncia poi di aver già avviato una raccolta di fondi e un primo intervento d'emergenza predisponendo 8

camper che svolgono la funzione di uffici mobili per aiutare le popolazioni colpite e che sostituiscono le 16 sedi sindacali

ad oggi inagibili e che l'8 giugno il Segretario generale Carla Cantone sarà nella aree colpite per portare la solidarietà di

tutto lo Spi-Cgil e per individuare insieme alle strutture sindacali territoriali quali sono gli interventi prioritari da mettere

in campo.\˜Á��
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Le accise e gli ingenui

Dobbiamo smettere, tutti quanti, di criticare la severità e il grigiore del governo dei Professori. Essi sono individui dotati

di sensibilità, di profonda umanità e persino di una sconcertante e tenera ingenuità. Non siete convinti? Allora andiamo

per ordine.

Subito dopo il sisma terrificante dell'Emilia, il governo aveva annunciato provvedimenti per gli aiuti in tempi rapidi. E'

stato di parola: con grande sensibilità si è deciso di trovare almeno 500 milioni di euro da destinare alla ricostruzione. 

E dove li scoviamo? Dalla benzina, è ovvio. Ecco allora un aumento delle accise di ben due centesimi al litro, giusto per

aggiungere la tragedia dell'Emilia alla guerra del Golfo, a quella in Etiopia e a qualche missione di pace nei Balcani.

Capite la sensibilità? Una popolazione soffre, il governo rastrella subito le risorse. E ci mancherebbe ancora che non lo

facesse. E, da automobilista, posso persino tollerare maggiormente un accisa a favore dei terremotati piuttosto che la

sostegno di qualche guerra al seguito degli Usa...

Ma, ragionando per assurdo, come se vivessimo nel migliore o nel più logico dei mondi possibili, se invece di cercare i

soldi nelle tasche degli italiani li andassimo a scovare nel "borsellino" della politica? Senza andare a scomodare la parata

del 2 giugno, o le spese che si dovranno sostenere per il viaggio del Papa a Milano - giusto per citare due dei tanti esempi

che sono giunti dal Web , perché non destiniamo ai terremotati l'equivalente di un mese di stipendio di deputati e

senatori? Oppure, perché non preleviamo il 2 per cento di tutti i fondi pubblici - soldi nostri - usati per finanziare partiti

morti, moribondi e malaticci? Perché lor signori seduti nelle loro grisaglie non decidono di lavorare gratis per un anno

per il Paese? Ci vuole troppo coraggio forse? O siamo noi gli ingenui che, come quei milioni di persone che hanno la

forza di indignarsi e di protestare magari soprattutto via Internet, agitano ancora ricette utopiche?

In realtà, e qui arriviamo al punto cruciale della tenera ingenuità dei nostri governanti, l'accisa di 2 centesimi resterà in

vigore fino al 31 dicembre, come se potessimo ancora credere a qualcosa di provvisorio in questo Paese... Inoltre, il

ministro Passera ha invito l'Unione petrolifera a non scaricare sul prezzo finale dei carburanti l'aumento delle accise.

Invito che è stato trasferito immediatamente alle compagnie petrolifere, che certamente lo terranno in considerazione e

certamente non vedremo i cartelli corretti al rialzo nel giro di poche ore davanti ai distributori. Prendendo per buona

questa ricetta, potremmo anche scrivere a tutti i corrotti «Ora basta rubare, per il bene del Paese» e come per miracolo la

corruzione sparirerebbe. Oppure si potrebbe scrivere a Babbo Natale: la possibilità di essere esaudita, a nostro avviso, è

la stessa.

andrea.monticone@cronacaqui.it 
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BERTO-SALASSO PER GUIDO BERTOLASO - L'EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE DOVRÀ RISARCIRE

LO STATO PER UN DANNO ERARIALE DI 40 MLN € - TUTTA COLPA DELLA MARCEGAGLIA: UNA

SOCIETÀ DELLA EX PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SI È INFATTI AGGIUDICATA LA CONCESSIONE

PER L'AFFITTO PER 40 ANNI DI UNA ZONA ALLA MADDALENA, PER UN TOTALE DI SOLI 31 MILIONI DI

EURO - UN PO' AL DI SOTTO DEL PREZZO DI MERCATO… 

Valeria Pacelli per il "Fatto quotidiano"

 Lo scopo della Protezione civile italiana è quello di "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai

danni o dal pericolo che derivano da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi", si legge sul sito ufficiale.

Riparare i danni, non crearli insomma.

  BERTOLASO Per la Corte dei conti però, l'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, assieme ai collaboratori del

suo staff, qualche danno lo ha creato, e anche di grande entità. Infatti hanno valutato che, solo per l'aggiudicazione della

concessione demaniale dell'ex arsenale de La Maddalena a una società di Emma Marcegaglia, sono stati fatti quasi 40

milioni di euro di danni erariali.

  MARCEGAGLIA Che ora i magistrati chiedono a Bertolaso di riconsegnare nelle casse dello Stato. Ma procediamo con

ordine. Gli inquirenti Marco Smiroldo, Ugo Montella e Massimiliano Minerva, hanno iniziato a indagare sull'affidamento

dell'area demaniale dell'ex arsenale a La Maddalena, una zona enorme dove è sorto anche un albergo a cinque stelle che

avrebbe dovuto ospitare i capi di Stato. Il G8 poi però con un colpo di genio mediatico di Silvio Berlusconi, è stato

spostato a L'Aquila, scossa dal terremoto di quei giorni, dando anche un colpo basso alle casse dello Stato, da cui erano

già uscite centinaia di milioni di euro.

  SILVIO BERLUSCONI  Ma a vincere la gara "incriminata", anche in quanto unico concorrente, fu la Mita Resort Srl, la

società di cui è principale azionista Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria. La Marcegaglia infatti affitta per 40

anni una zona di complessivi 113 mila metri quadri a terra più 110 mila metri quadri di specchio acqueo, per un totale di

soli 31 milioni di euro, "da versarsi una tantum e poi 40 rate annuali da 60 mila euro", scrivono nell'invito a dedurre i

magistrati.

  L Ex Arsenale Maddalena Per gli inquirenti però il costo dell'assegnazione non è congruo. Infatti, sempre rifacendosi

alle indagini, il bando prevedeva come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta più vantaggiosa, che doveva anche

contenere "una somma non inferiore a 40 milioni di euro e che la concessione sarebbe durata 30 anni". Il 24 marzo 2009,

la M.I.T.A. Resort Srl si aggiudica l'affitto di quell'area in un primo momento per 41 milioni di euro per 30 anni. Un mese

dopo il G8 viene spostato a L'Aquila e così i valori di quel bando vengono modificati.

 logo protezione civile L'affitto viene prolungato di dieci anni, e il corrispettivo si riduce a 31 milioni di euro. Un ribasso

che la Corte dei conti definisce "ingiustificato". Insomma un bando abbastanza variabile, potremmo dire, tanto che

annotano i giudici che delle riunioni preparatorie per crearlo non "esiste alcuna verbalizzazione".

 Intanto lo Stato continuava a pagare, infatti per il compendio immobiliare sono stati effettivamente spesi 320 milioni di

risorse pubbliche. Ora a questi si aggiungono i danni erariali che dovranno essere corrisposti: Guido Bertolaso dovrà

riconsegnare nelle tasche dello Stato precisamente 39.762.930 euro, mentre quattro del suo staff, Angelo Borrelli,

Giacomo Aiello, Mauro della Giovanpaola e Irene Sallusti, dovranno versare in totale altri 24 milioni.
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CILICI E COMPASSI - DALLA PROTEZIONE CIVILE AI GRANDI EVENTI, DAI FURBETTI DEL

QUARTIERINO CAPITANATI DAL PIO LEGIONARIO DI CRISTO ANTONIO FAZIO, INTIMO DEL CARDINAL

GIAN BATTISTA RE, ALLA P3 E ALLA P4; DAL SAN RAFFAELE DI DON VERZÉ AL GRUMO DI INTERESSI

IMMOBILIARI DI PROPAGANDA FIDE. IN UNA FOLLA DI CARDINALI E FACCENDIERI, MINISTRI E

AFFARISTI, GENTILUOMINI DI SUA SANTITÀ E BANCAROTTIERI, OPUISDEISTI E MASSONI - “MA

PERCHÉ IL VATICANO APPOGGIA SEMPRE I CORROTTI, I CORRUTTORI, I LADRI, I MANOPOLATORI DI

COSCIENZE?”… 

Alberto Statera per "la Repubblica"

 Lo scandalo dello Ior è soltanto la schiuma che viene a galla, ma le "cinque piaghe della Santa Chiesa" che il beato

Antonio Rosmini enumerò quasi due secoli fa hanno prolificato ormai nella Curia romana in una sconfinata "coalizione

anticristica di interessi", come la definiscono i cristiani di base.

 Cardinale Giovanni Battista Re  ANTONIO FAZIO Una Vatican Connection, i cui fili uniscono in una trama ferrea le

inverecondie politico-affaristiche della prima e della seconda Repubblica italiana. Senza dover tornare troppo indietro fino

a Sindona, all´Ambrosiano, alla P2 o al riciclaggio nel Torrione di Niccolò V della tangente Enimont, madre di tutte le

tangenti della prima Repubblica, basta ripercorrere le vicende che hanno segnato i tre lustri del berlusconismo per

tracciare un compendio quasi completo degli scandali italici transitati in qualche modo nel Cortile di San Damaso.

 Dalla Protezione Civile ai Grandi Eventi, dai Furbetti del Quartierino capitanati dal pio legionario di Cristo Antonio

Fazio, intimo del cardinal Gian Battista Re, alla P3 e alla P4; dal San Raffaele di don Verzé al grumo di interessi

immobiliari di Propaganda Fide. In una folla di cardinali e faccendieri, ministri e affaristi, Gentiluomini di Sua Santità e

bancarottieri, opuisdeisti e massoni, cilici e compassi.

 Don Verze «Ma perché - arriva a chiedersi un prete di base come don Paolo Farinella - il Vaticano appoggia sempre i

corrotti, i corruttori, i ladri e i manipolatori di coscienze? Perché si affida a Gianni Letta, coordinatore della rete di

corruttela?». Sì, Gianni Letta, che il Segretario di Stato Tarcisio Bertone definisce «il nostro ambasciatore presso lo Stato

italiano», e la sua corte di disinvolti grand commis, di generali felloni e di spudorati faccendieri.

  gianniletta Non solo il ben noto Luigi Bisignani (che ha da poco patteggiato un anno e sette mesi di reclusione per lo

scandalo P4), il quale si occupò del lavaggio della maxitangente Enimont e curava il conto "Omissis" di Giulio Andreotti

allo Ior, ma anche l´altra eminenza grigia dell´ultimo decennio: il signore degli appalti truccati Angelo Balducci, il

Gentiluomo di Sua Santità versato non solo nella corruttela del denaro e del potere, ma anche in quella indotta dalle sue

abitudini sessuali, che ha rivelato persino l´onta di un giro di prostituzione maschile all´interno delle mura leonine, quelle

che difesero San Pietro dai musulmani.

  GIULIO ANDREOTTI «Angelo - gli sussurrava al telefono (registrato dai magistrati - ndr) il corista vaticano che gli

procurava la "merce" tra i seminaristi - non ti dico altro: è alto due metri per 97 chili, 33 anni, completamente attivo»;

«Ho un tedesco appena arrivato o vuoi stare col norvegese?». Questo Balducci, presidente del Consiglio superiore dei

lavori pubblici prima dell´arresto e dell´espulsione dai Gentiluomini di cui faceva parte già dal 1995, dieci anni prima di

Gianni Letta, titolare di un conto assai movimentato allo Ior, assurge definitivamente a fiduciario vaticano in occasione

del Giubileo dell´anno 2000 al seguito del cardinale Crescenzio Sepe, oggi arcivescovo di Napoli, indagato per

corruzione, che lo nomina supervisore delle ristrutturazioni e delle manutenzioni dell´immenso patrimonio immobiliare di

Propaganda Fide. Un centro di potere e di affari opachi senza eguale.

 Angelo Balducci   CRESCENZIO SEPE Ne fa una sorta di agenzia immobiliare per i potenti a condizioni di favore. Se
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un ministro come Pietro Lunardi vuole fare un business sicuro, Balducci gli procura un palazzetto di mille metri quadrati

in via dei Prefetti a prezzo d´affezione. A chi non compra, Propaganda Fide fornisce appartamenti nelle zone storiche di

Roma e Diego Anemone, l´imprenditore protagonista tra l´altro dello scandalo degli appalti del G8 della Maddalena (che

comprò l´appartamento del ministro Scajola "a sua insaputa"), costato agli italiani alcune centinaia di milioni di euro,

introdotto da anni in Vaticano da Balducci tramite monsignor Francesco Camaldo, ex segretario del cardinale Ugo Poletti

e capo del cerimoniale pontificio, li ristruttura gratis et amore Dei.

 Intorno a lui, un sabba di prelati piuttosto sinistri. Da don Piero Vergari, priore della Basilica di Sant´Apollinare (dove fu

sepolto il boss della banda della Magliana Enrico De Pedis) indagato per il rapimento di Emanuela Orlandi, a don Evaldo

Biasini, economo dei missionari del Preziosissimo Sangue e gestore della cassaforte nera di Anemone e Balducci.

 Diego Anemone  CLAUDIO SCAJOLAÈ in una reggia concessa da Propaganda Fide, residenza di Bruno Vespa e di

Augusta Iannini nei pressi di piazza di Spagna, che nel luglio 2010 il cardinal Bertone, ospite con Berlusconi, Gianni

Letta e Cesare Geronzi, cerca di convincere Pier Ferdinando Casini a salvare il governo del Cavaliere e con lui gli

interessi della Chiesa. Sulla terrazza che guarda Roma c´è anche l´allora governatore della Banca d´Italia Mario Draghi,

che forse capisce un po´ tardivamente di cosa si tratta e, con una scusa, lascia il convivio appena può. Gli altri

commensali sono più intimi.

 Col segretario di Stato vaticano, che celebrò le nozze di una delle sue figlie, Geronzi si da del tu. Letta è Gentiluomo di

Sua Santità, un´armata di uomini in frac e collare d´oro, già denominati Cavalieri di Spada e Cappa, utili per «tante

nascoste mansioni», come disse papa Ratzinger ricevendoli e non cogliendo l´allusione che, visti i fatti, in italiano non

risulta molto commendevole.

 Camaldo   cardinale ugo polettiL´ordine riunisce i massimi dignitari laici della "famiglia pontificia", per gran parte

italiani, un centinaio, non di rado inseguiti dalla giustizia, come già capitò al massone Umberto Ortolani, gentiluomo - si

fa per dire - del Papa e al tempo stesso capo della Loggia massonica P2 in condominio con Licio Gelli. Tre di loro

figurano oggi nel solo scandalo degli appalti per i Grandi Eventi. Gli stranieri non elevano peraltro il tasso di moralità del

club, visto che vi figura, tra gli altri, Herbert Batliner, il re delle fiduciarie offshore, coinvolto nella storia della Banca

Rasini, di cui fu direttore Luigi Berlusconi, papà dell´ex premier, definita lo sportello della mafia e del Vaticano.

 E poi rilevata da Gianpiero Fiorani, l´ex banchiere che faceva costosi presenti alla consorte dell´ex pio governatore della

Banca d´Italia Antonio Fazio e, a suo dire, finanziava in nero il cardinale Castillo Lara, i Legionari di Cristo e la Lega di

Bossi impantanata nello scandalo Credieuronord.

 Piero Vergari  Cesare Geronzi Quanto a Guido Bertolaso, per anni pilastro vanaglorioso del sistema

Letta-Bisignani-Balducci, pare che non figuri nella lista dei pii uomini in frac, ma non aveva comunque problemi, con

tutti gli appalti che gestiva senza controlli, a ottenere dal collaboratore Memores Domini del cardinal Sepe il quartierino

in via Giulia, ideale per i suoi massaggi alla schiena. Anche lui è uno di famiglia: la sorella Marta è nel Campus

biomedico dell´Opus Dei, il fratello Emanuele nel Consiglio regionale per l´Austria della prelatura.

  PIER FERDINANDO CASINI Dagli appalti del G8 della Maddalena alla corruzione internazionale di Finmeccanica.

«Ieri sera ho parlato con Bertone, mi ha chiamato lui al telefono», spara il massone Valterino Lavitola, sedicente

giornalista ed editore, curatore di dossier diffamatori e faccendiere personale di Berlusconi e dei suoi traffici di letto e di

affari sporchi, oggi in galera, al suo sodale "Ciccio" Colucci, ex socialista, questore berlusconiano della Camera. Sostiene

che vogliono farlo sottosegretario o commissario straordinario per il terremoto in Abruzzo. Dice che la Santanché «è

invisa in Vaticano» e che il Segretario di Stato si sta spendendo per questo a suo favore con il gentiluomo Letta.

 BRUNO VESPA  «Assurdità che rasenta il ridicolo», replica la Segreteria di Stato quando esce l´intercettazione. Ma

tutto ormai sembra possibile là oltre il portone di bronzo se è vero che, caduto Berlusconi, la seconda autorità religiosa

dopo il Papa propone a Mario Monti come sottosegretario nel governo "strano" dei tecnici Marco Simeon, un giovanotto

suo pupillo fin da quando era Arcivescovo Metropolita di Genova. Quando anni fa Capitalia si fonde nell´Unicredito di

Alessandro Profumo, il Vaticano si allarma.

  AUGUSTA IANNINI resize Geronzi corre allora all´ambasciata d´Italia presso la Santa Sede per rassicurare la

Conferenza Episcopale e si prende il figlio del benzinaio sanremese come super-consulente. Sarà poi Simeon, nel

frattempo diventato responsabile di Rai Vaticano dopo aver soponsorizzato l´opusdeista Lorenza Lei alla direzione

generale, a organizzare il siluramento del cardinale Carlo Maria Viganò, che andava denunciando «una situazione

inimmaginabile» di «corruzione ampiamente diffusa» negli appalti e nelle forniture vaticane.
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 Un malaffare «a tutti noto in Curia». Ma il giovanotto è talmente sicuro di sé che poche settimane fa in un´intervista al

"Fatto Quotidiano" ha fornito una risposta alquanto ambigua quando gli hanno chiesto se, come dicono incontrollati

pettegolezzi, lui del Segretario di Stato è in realtà il figlio.

  Licio GelliIl destino di Gotti Tedeschi, cacciato la scorsa settimana dallo Ior con immeritata ignominia, era comunque

segnato fin da quando Geronzi, manifestandogli sommo disprezzo, disse di lui in un´intervista al Corriere della Sera: «È

un personaggio ritenuto preparato che si è particolarmente esercitato nella demografia», riferendosi ai cinque figli

dell´ormai ex banchiere del Papa, che si era opposto al salvataggio del San Raffaele di don Verzé da parte dello Ior,

affossando il progetto di un grande polo sanitario vaticano coltivato con determinazione dal cardinal Bertone. E

comunque i segreti inconfessabili della prima e della seconda Repubblica e del papato, sigillati nel caveau dello Ior non

erano più considerati abbastanza blindati.

 Vi risparmieremo i dettagli del romanzo criminale intrecciato al potere politico di don Verzé, che tra l´altro utilizzava

l´ex capo dei Servizi segreti italiani Nicolò Pollari per minacciare attentati ai suoi nemici, e anche gli sviluppi quotidiani

dello scandalo di cui è protagonista il Memores Domini Roberto Formigoni, con il suo coté di cardinali di Curia, da cui

fortunatamente ha tempestivamente preso le distanze l´arcivescovo di Milano Angelo Scola. Ma con la certezza che

«appena suona la moneta nella cassa, l´anima salta fuori dal purgatorio», come diceva il predicatore medievale Tetzel, che

durante il papato di Giulio II vendeva lettere di indulgenza per la remissione dei peccati in cambio di denaro sonante. Che

non olet nella stanze del vicario di Cristo.

  

  

         

 

[31-05-2012]  

 GUIDO BERTOLASO  Marco Simeon  ROBERTO FORMIGONI jpeg  
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LA TERRA HA TREMATO ALTRE 77 VOLTE DA STANOTTE - DUE SCOSSE ANCHE A SUD DI SALERNO:

GENTE PER STRADA MA NESSUN DANNO - IL GOVERNO STANZIA 2,5 MILIARDI PER I DANNI GRAZIE

ALL'AUMENTO BENZINA - RISCHI PER LO STOCCAGGIO DEL GAS E LE TRIVELLAZIONI. I PETROLIERI:

NESSUN LEGAME - 70 MLN € DI DANNI AL GRANA PADANO, ORA RISCHIANO LE MUCCHE, SENZA CIBO

E ASSISTENZA - MUSSARI: COMMISSIONI DA 5 EURO SUI BONIFICI DI DONAZIONI? UN ERRORE

INFORMATICO… 

 VIVERE NELLE TENDE IN EMILIA DOPO IL TERREMOTO jpeg VIVERE NELLE TENDE IN EMILIA DOPO IL

TERREMOTO 1 - SISMA EMILIA: INGV, DA STANOTTE 77 SCOSSE 

(ANSA) - La sequenza sismica della Pianura Padana Emiliana è proseguita nella notte e nella mattina di oggi con 77

scosse localizzate dalla rete sismica nazionale, di cui tre di magnitudo superiore o uguale a 3.0. L'ultimo evento

significativo (magnitudo 3) è avvenuto alle 10:00, mentre il più forte è stato registrato alle ore 6:21 con magnitudo 3.6. Lo

rende noto l'Ingv. L'attività sismica di queste ore si è concentrata principalmente nel settore occidentale della struttura,

dove si erano registrati i forti eventi del 29 maggio (presso i comuni di Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice sul

Panaro, Mirandola, in provincia di Modena).

 VIVERE NELLE TENDE IN EMILIA DOPO IL TERREMOTO   VIVERE NELLE TENDE IN EMILIA DOPO IL

TERREMOTO La scossa più forte delle 6:21 (M3.6) è avvenuta invece nel settore centrale della struttura, presso Finale

Emilia, con una localizzazione prossima a quella dell'evento di magnitudo 5.9 del 20 maggio. Non si sono osservate

migrazioni dell'attività sismica in settori diversi da quelli attivi in precedenza. I ricercatori stanno elaborando i dati per

vincolare in dettaglio la posizione e le caratteristiche dei diversi segmenti di faglia attivati con i terremoti di questi giorni.

 VIVERE NELLE TENDE IN EMILIA DOPO IL TERREMOTO jpeg  terremoto emilia 2 - SISMA EMILIA:

COLDIRETTI; 20% MUCCHE SENZA CIBO, E' ALLARME 

(ANSA) - Le scosse che hanno sconvolto l'Emilia rischiano, ora di aprire un nuovo fronte. A lanciare l'allarme è la

Coldiretti, secondo la quale "in almeno il 20% degli allevamenti colpiti manca una fornitura adeguata di cibo per gli

animali a causa del crollo dei magazzini con fieno e foraggi". Inoltre, spiega l'associazione in una nota, "in alcune stalle si

attendono le necessarie verifiche per mettere in sicurezza le mucche che, nelle aree interessate dal terremoto, sono

scioccate dal sisma, si nascondono e passano intere notti insonni".

 Sisma in Emilia  sisma emilia crolli chiesa pieve di cento ansa  Se nei capannoni di stagionatura sono crollate a terra

complessivamente quasi un milione di forme di 40 chili di Grana e Parmigiano, nelle stalle - sottolinea la Coldiretti - oltre

ai danni strutturali si registra un crollo della produzione di latte stimata superiore al 10-15% per lo stress provocato alle

mucche".

  sisma in Emilia FRATTURA NEL TERRENO 3 - SISMA EMILIA: TECNICO, RISCHIOSO STOCCAGGIO GAS

RIVARA 

(ANSA) - Pensare ad uno stoccaggio di gas nei depositi esauriti che si trovano a Rivara di San Felice sul Panaro, "ora

come ora è impossibile. Perché è impensabile immettere gas e toglierlo rischiando micro e macro sisma che possono

variare da una magnitudo 2.4 a 2.9". Lo ha detto uno dei tecnici che si occupa da sempre dei vecchi depositi di stoccaggio

gas naturale che si trovano a 2 km di profondità nel sottosuolo e che facevano parte di un progetto a Rivara contro il quale

si è sollevata la popolazione locale. "Lo stoccaggio - ha detto il tecnico - avverrebbe in un fondo acquifero salino e

consentirebbe l'immissione di circa 4 miliardi di metri cubi di gas che andrebbero tenuti a pressione costante per 24 ore al

giorno di 250 atmosfere. Ma il progetto prevede che quando s'immette o si recupera il gas dal deposito possono avvenire

micro o macro scosse di intensità variabile".
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 SISMA EMILIA  Il progetto del maxideposito di gas sotterraneo da parte di Erg Rivara Storage è da anni contestato da

ambientalisti ed enti locali interessati. Il ministero dell'Ambiente, a febbraio scorso, aveva dato parere positivo "con

prescrizioni". La Regione Emilia Romagna, il 27 aprile, aveva invece espresso il suo no in una delibera. Ma la società si

era detta determinata ad andare avanti.

 Dopo il sisma del 20 maggio, il ministro dell'Ambiente Corrado Clini aveva riconosciuto che "lo stoccaggio è un tema

che va riconsiderato. Devono essere fatti ulteriori accertamenti". Da parte sua, il governatore dell'Emilia Romagna, Vasco

Errani, aveva detto che "il problema dello stoccaggio di gas a Rivara è stato già posto al sottosegretario Catricalà, quando

era in prefettura a Ferrara. Qui la pensiamo tutti allo stesso modo e confermiamo fino in fondo la nostra posizione: il

sisma era una delle ragioni per cui la Regione Emilia-Romagna aveva detto 'no' e avremmo preferito non avere la

controprova".

 mirandola sisma terrremoto  4 - SISMA EMILIA: FEDERPETROLI, NESSUN LEGAME CON TRIVELLAZIONI 

(ANSA) - Non c'é alcuna correlazione tra i terremoti e le trivellazioni da parte delle compagnie petrolifere. Lo assicura il

presidente di Federpetroli Michele Marsiglia, dopo le preoccupazioni circolate in in relazione al sisma in Emilia. "Nel

corso degli anni, su riferimenti reali, non abbiamo situazioni di onde sismiche di alta scala in seguito a trivellazioni per

ricerca di idrocarburi. La polemica che sta interessando il settore petrolifero in questi giorni è montata su un nulla di

fatto", dice in una nota.

 CAVEZZO DISTRUTTA DAL TERREMOTO IN EMILIA jpeg Marsiglia interviene anche sul possibile stoccaggio di

metano nel sottosuolo, così come previsto da un progetto a Rivara di San Felice sul Panaro, assicurando che "non vi sono

elementi che definiscono tale processo pericoloso anzi, dopo rigide normative per lo stoccaggio del gas in superficie, il

sottosuolo risulta per grado di sicurezza ed in alcune situazioni, ottimale".

 5 - TERREMOTO: SCOSSE A SUD SALERNO; GENTE IN STRADA MA NO DANNI 

(ANSA) - Sono state avvertite in diversi centri del Golfo di Policastro, a sud Salerno, le due scosse registrate nelle prime

ore di oggi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Le scosse, la prima si è verificata intorno all'1.45,

mentre la seconda alle 4,45, non hanno causato danni anche se in alcune abitazioni sono cadute a terra le suppellettili

poste sui mobili. Tanta, invece, è stata la paura tra i cittadini.

 CAVEZZO DISTRUTTA DAL TERREMOTO IN EMILIA jpeg A Sapri, in particolare, decine di persone sono scese

per strada nel corso della seconda scossa che è stata avvertita maggiormente rispetto a quella dell'1.45. Di fronte la fascia

costiera del Golfo di Policastro c'é il vulcano marino "Palinuro" che si trova a 32 km di distanza dalla costa, di fronte lo

specchio d'acqua di Scario, frazione marina del comune di San Giovanni a Piro. Il vulcano, circa due anni fa, fu

monitorato direttamente dal geofisico Enzo Boschi, già presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

  CAVEZZO DISTRUTTA DAL TERREMOTO IN EMILIA jpeg6 - MUSSARI,COMMISSIONE SU DONAZIONI

E'STATO ERRORE 

(ANSA) - I cinque euro di commissione chiesti dalle banche su alcuni bonifici nelle donazioni a favore dei terremotati

dell'Emilia Romagna, come riportato oggi in un articolo de 'Il Giornale', "sono dovuti ad un errore del sistema informatico

che verrà risolto, spero già domani". E' quanto assicura il presidente dell'Abi Giuseppe Mussari secondo cui "non c'é

assolutamente la volontà delle banche di guadagnare" dalle donazioni ricordando anche l'impegno del sistema del credito

a favore dell'economia e della popolazione locale. "L'Abi inviterà le banche a non far pagare nulla" ha concluso.

 Secondo quanto riporta oggi un quotidiano, l'episodio è avvenuto in un istituto di credito del Veneto dove un correntista

ha rinunciato alla donazione dopo che gli erano stati chiesti 5 euro sul bonifico poiché il conto corrente dell'iniziativa di

beneficenza era su di un altro istituto di credito.

 7 - GOVERNO STANZIA 2,5 MILIARDI PER I DANNI
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Verso le popolazioni colpite dal terremoto ci sarà il "massimo impegno delle forze dello Stato e della più ampia

solidarietà nazionale per un'efficace risposta a bisogni acuti di assistenza e a prospettive di rapida ricostruzione". E'

quanto hanno convenuto Napolitano, Monti, Fini e Schifani nell'incontro al Quirinale.

 CAVEZZO DISTRUTTA DAL TERREMOTO IN EMILIA jpeg E' stato estratto nel tardo pomeriggio alla Haemotronic

anche il corpo di Matteo Serra, 37 anni. Le altre tre vittime sono Paolo Siclari, 39 anni, Giordano Visconti, di cui non è

stata precisata ancora l'età, e Biagio Santucci, 25 anni. I loro corpi sono già stati recuperati. Le persone che hanno perso la
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vita a causa del sisma sono ora ufficialmente diciassette. All'Ospedale di Baggiovara di Modena rimangono ricoverati in

Rianimazione, oltre alla donna estratta viva dalle macerie ieri a Cavezzo, un operaio di 44 anni rimasto gravemente ferito

in un capannone e una donna di Cavezzo travolta da macerie nel crollo di un'abitazione.

 CAVEZZO DISTRUTTA DAL TERREMOTO IN EMILIA jpeg La procura di Modena ha aperto un'inchiesta. Il

presidente della Repubblica ha sottolineato l'inadeguatezza delle politiche di prevenzione ed ha invitato a lavorare senza

attardarsi in polemiche "strumentali" sulla parata militare di sabato. Cgil, Cisl e Uil hanno rinviato la manifestazione

nazionale programmata per il 2 giugno.

 Il Consiglio dei ministri ha varato le misure d'emergenza: rinvio a settembre dei versamenti fiscali, aumento di 2 cent

dell'accisa sulla benzina, deroga al patto di stabilità per i Comuni. Nelle aree colpite ferve l'attività dei soccorritori.

 CAVEZZO DISTRUTTA DAL TERREMOTO IN EMILIA jpeg L'aumento delle accise sui carburanti, benzina e

gasolio, deciso dal consiglio dei ministri per far fronte all'emergenza terremoto dovrebbe scattare immediatamente, dalla

mezzanotte di oggi.

 L'aumento durerà "fino al 31 dicembre 2012", secondo quanto ha annunciato il viceministro dell'Economia, Vittorio

Grilli, nel corso del question time.

L'aumento di 2 centesimi sulle accise dei carburanti fara' entrare nelle casse dello Stato circa 500 milioni destinati alla

ricostruzione post-terremoto. E' quanto si apprende da fonti di settore in base ai consumi registrati lo scorso anno.

 Il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera ha chiesto all'Unione Petrolifera di valutare l'opportunita' di

ridurre il prezzo industriale dei carburanti (al netto delle imposte) per contribuire a farsi carico dell'aumento dell'accisa

deciso dal Governo per finanziare l'emergenza terremoto in Emilia-Romagna.

 CAVEZZO DISTRUTTA DAL TERREMOTO IN EMILIA jpeg GRILLI, SOSPESE FINO A 31/12 RATE MUTUI - Il

Consiglio dei ministri ha oggi deciso anche di "differire fino al 31 dicembre i termini processuali" e le "rate dei mutui

bancari". Lo ha annunciato il viceministro all'Economia, Vittorio Grilli, nel corso del question time, ricordando che non si

tratta di materia su cui sia possibile intervenire con decreto del Mef. I versamenti sospesi fino al 30 settembre, ha

proseguito Grilli, riguardano "sostanzialmente tutti i contributi: Irpef, Ires, Iva, Irap, Addizionali Irpef regionali e

comunali e Imu"

 PROTEZIONE CIVILE, PREPARIAMO CAMPI ACCOGLIENZA - "Adesso - ha spiegato il capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli - stiamo mettendo a punto i campi di accoglienza che si stanno realizzando, potenziando anche

l'accoglienza alberghiera, confidando che possano aumentare le persone che decidano di trovare alloggio in alberghi

anche per alleggerire i campi". Sono in corso di realizzazione cinque nuovi campi, mentre altri sette sono stati potenziati

aumentando i posti disponibili.

 CAVEZZO DISTRUTTA DAL TERREMOTO IN EMILIA jpeg Al lavoro anche la magistratura. Il procuratore capo di

Modena, Vito Zincani, ha aperto un'inchiesta sui capannoni caduti per il sisma, definendo "suicida la politica industriale a

livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati". L'indagine punta a verificare se sono state rispettate le norme

antisismiche previste dalla direttiva regionale del 2003, ma anche se ci siano state negligenze o mancanze nella

costruzione e nella progettazione e nel collaudo degli edifici stessi.

 Il Consiglio dei ministri ha nominato il presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, commissario per la

ricostruzione. A copertura degli interventi previsti, oltre all'aumento di due centesimi sull'accisa della benzina, saranno

utilizzati i fondi resi disponibile dalla spending review. Ci sarà poi la concessione di contributi a fondo perduto per la

ricostruzione e riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, individuazione di misure per la ripresa dell'attività

economica, delocalizzazione facilitata delle imprese produttive.

 TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg ANSIA, CRISI PANICO E AMNESIE TRA SFOLLATI - Ansia, crisi di

panico e amnesia post-traumatica sono i problemi riscontrati con maggiore frequenza dal servizio di assistenza

psicologica garantita dall'Ausl di Bologna alla popolazione del campo di Crevalcore attrezzato per l'accoglienza degli

sfollati per il terremoto. Un gruppo di psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, infermieri, educatori e logopedisti ha

allestito due ambulatori da campo, uno per la neuropsichiatria infantile e l'altro per l'assistenza psicologica e psichiatrica

degli adulti. Oltre a seguire i pazienti già in carico presso i servizi territoriali, i due ambulatori assicurano sostegno e

assistenza per gli effetti psicologici conseguenti alle scosse.

  TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpegBARROSO,PRONTI A AIUTI CONCRETI A ITALIA - L'Unione

Europea e' solidale ed e' ''pronta a aiutare concretamente l'Italia a far fronte alle conseguenze di questa e precedenti
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catastrofi naturali''. Lo ha dichiarato in italiano il presidente della Commissione europea, Jose' Manuel Barroso, in

apertura della conferenza stampa di presentazione delle raccomandazioni economiche alla Ue.

 MONTI, NESSUNO LASCERA' SOLO NESSUNO - "Nessuno, Istituzioni, governo e cittadini lascerà solo nessuno". Lo

afferma il premier Mario Monti, parlando alla comunità di Sant'Egidio è tornato sul terremoti ricordato che il governo ha

già predisposto degli interventi e dicendosi fiducioso della loro "efficacia".

 TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg "Credo che l'Unità sia un bene prezioso per tutti" e che "il Paese si salva

solo se unito". Lo ha detto il premier Mario Monti parlando alla comunità di Sant'Egidio dopo aver assicurato che il

governo ha predisposto interventi efficaci per il sisma.

 GRANA PADANO; DANNI COMPLESSIVI PER 70MLN EURO - Ammontano a 70 milioni di euro i danni provocati

dal sisma al Grana Padano: alle 100 mila forme cadute la scorsa domenica, si aggiungono infatti le oltre 260 mila forme

danneggiate o distrutte dalla nuova violenta scossa di ieri. Lo afferma il Consorzio Grano Padano, che ha attivato una

unità di crisi per gestire le produzioni "salvabili" e quelle danneggiate, mettendo a disposizione un primo budget di 2

milioni di euro. "Per i nostri 9 caseifici e ai 4 magazzini colpiti duramente da questa sciagura - spiega Stefano Berni,

direttore generale del Consorzio - è stata decisa la sospensione dei pagamenti delle rate consortili e le forme distrutte

saranno considerate come mai prodotte. Il formaggio danneggiato andrà nelle celle frigo per essere destinato alla fusione

con un intervento auspicabile della Comunità Europea per gli indigenti".

 TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg Ma la buona volontà dei produttori e lo sforzo del Consorzio da soli non

bastano: "mai come in questo momento - sottolinea Benni - è importante sostenere la filiera della qualità. Grana Padano e

Parmigiano Reggiano sono veri fiori all'occhiello del made in Italy e in questo momento difficile l'appello è quello di

acquistare solo formaggio di qualità, marchiato e certificato. Attenzione - avverte - a non farvi ingannare da similari o

scimmiottature che nulla hanno a che vedere con il Grana Padano vero, quello prodotto nelle zone colpite dal terremoto, o

da possibili speculazioni che in frangenti come questo possono verificarsi ai danni dei consumatori". L'appello del

Consorzio si estende anche ai ristoratori, ai commercianti, alle catene della distribuzione affinchè aiutino i produttori a

reagire e a superare questa tragedia.
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TERRE-MOTO PERPETUO - LE SCOSSE POTREBBERO DURARE DIVERSI MESI O ADDIRITTURA ANNI E I

POCHI EDIFICI RIMASTI IN PIEDI FINIRANNO PER SGRETOLARSI COME GLI ALTRI: “SONO STATI

REALIZZATI IN UN'EPOCA IN CUI NON ERANO RICHIESTI ELEVATI STANDARD ANTISISMICI PERCHÉ

L'AREA NON ERA RITENUTA AD ALTA PERICOLOSITÀ” - DALLE PRIME SIMULAZIONI, GLI ESPERTI

AVEVANO MESSO IN CONTO QUASI 200 MORTI E 700 FERITI… 

Valentina Arcovio per "la Stampa"

 TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg Quello che sembra prospettarsi come un terremoto infinito, che potrebbe

durare diversi mesi o addirittura anni, sta mettendo a dura prova anche gli studiosi che cercano di delineare quali possano

essere i possibili scenari futuri di questa parte fragile del nostro Paese. Molti sono i dubbi sul destino di questa pianura,

ogni giorno assediata da centinaia di vibrazioni. E molti sono i dubbi su quanto ancora potranno resistere tutti gli edifici,

le strutture e in generale il patrimonio storico e culturale emiliano, dinanzi alla forza distruttiva di un terremoto che non

accenna a fermarsi.

  TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpegLe previsioni per questo macrocentro urbanizzato non sono rosee. Se dalle

prime simulazioni probabilistiche, effettuate dal Centro Plinius dell'Università Federico II di Napoli, la sola scossa del 20

maggio scorso potrebbe aver danneggiato, parzialmente o totalmente, in media circa 450 costruzioni, non è confortante

immaginare cosa invece potrebbe succedere dopo solo qualche mese di continue scosse. Le strutture danneggiate

potrebbero aggirarsi nell'ordine delle migliaia. Praticamente interi comuni in ginocchio.

 TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg «Stiamo cercando di applicare i nostri modelli - dice Giulio Zuccaro,

docente ordinario di Scienze delle Costruzioni e direttore del comitato tecnico-scientifico del centro napoletano - per

avere una stima di quelli che potrebbero essere i danni cumulati, cioè i crolli parziali e totali che potrebbero verificarsi a

seguiti di altre scosse di terremoto». Gli studiosi ora sanno che l'Emilia Romagna è un'area sismica molto particolare, e

che probabilmente è stata per troppo tempo sottovalutata.

 TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg «In questa parte del nostro Paese - spiega Zuccaro - non c'è una tradizione

di costruzioni antisismiche consolidata. Gli edifici e le strutture sono state realizzate in un'epoca in cui non era richiesto

progettare con elevati standard antisismici perché l'area non era ritenuta ad alta pericolosità. Il problema è che poi le

scosse, una dopo l'altra, stanno mettendo in grande sofferenza le strutture».

 TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg Le simulazioni che stanno effettuando i ricercatori napoletani non sono

ottimistiche e ogni certezza si incrina di fronte all'imprevedibilità del «dove e con quale intensità» si abbatterà la prossima

scossa. L'unico dato confortante è sapere che le scosse di terremoto che stanno colpendo la Pianura Padana avrebbero

potuto causare molti più morti e feriti di quelli che in realtà hanno provocato. Lo scenario peggiore delineato dalla prima

simulazione probabilistica del Centro Plinius prospettava un numero massimo di decessi superiore a 190 e un numero

massimo di 700 feriti.

 Legato al destino degli edifici, il sempre più numeroso esercito di sfollati: 17mila a oggi le persone che non possono

rientrare nelle loro case perché crollate o danneggiate. Sono inoltre ancora in corso le verifiche della Protezione Civile

sulle strutture interessate dal terremoto.

  

  

         

 

[31-05-2012]  

Data:

31-05-2012 Dagospia.com
TERRE-MOTO PERPETUO - LE SCOSSE POTREBBERO DURARE DIVERSI MESI
O ADDIRITTURA ANNI E I POCHI EDIFICI RIMASTI IN PIEDI FINIRANNO

PER SGRETOLARSI COME GLI ALTRI: “SONO STATI REALIZZAT

Argomento: Pag.NAZIONALE 230



 TERREMOTO IN EMILIA jpeg TERREMOTO IN EMILIA jpeg TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg 

TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA jpeg  

Data:

31-05-2012 Dagospia.com
TERRE-MOTO PERPETUO - LE SCOSSE POTREBBERO DURARE DIVERSI MESI
O ADDIRITTURA ANNI E I POCHI EDIFICI RIMASTI IN PIEDI FINIRANNO

PER SGRETOLARSI COME GLI ALTRI: “SONO STATI REALIZZAT

Argomento: Pag.NAZIONALE 231



 

MONTI AI TERREMOTATI: "NESSUNO SARÀ LASCIATO SOLO", TUTTI IN COMPAGNIA NELLE

TENDOPOLI! - È

Dagospia.com
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

< Notizia Precedente Notizia Successiva >  HomePage | Segnala articolo   

MONTI AI TERREMOTATI: "NESSUNO SARÀ LASCIATO SOLO", TUTTI IN COMPAGNIA NELLE

TENDOPOLI! - È IL CASO DI RIVALUTARE L'OPERATO DI TREMONTI - NAPOLITANO VADA TRA I

TERREMOTATI - LA VICENDA DEI DRONI USA (CHE L'ITALIA DOVREBBE COMPRARE A SUE SPESE) NON

TI RICORDA QUELLA DEI SOTTOMARINI TEDESCHI COMPRATI DALLA GRECIA? - CHE PENA PER I

SERVIZI GIORNALISTICI E TELEVISIVI DI QUESTI GIORNI! TRIONFALISTICI PER LA QUALITÀ DEI PRIMI

SOCCORSI, SILENTI SULLA CAPACITÀ DI RICOSTRUZIONE… 

Riceviamo e pubblichiamo:

 MARIO MONTI SI PETTINA Lettera 1

Monti ai terremotati: "Nessuno sarà lasciato solo". Tutti in compagnia nelle tendopoli!

Stefano S.

 Lettera 2

Ciao Maestro, BellaNapoli pensa solo a festeggiare (150°, 2 Giugno......).Per fortuna tra un anno saremo Noi a festeggiare

quando se ne andrà al meritato riposo!

Sandro da Rio

 Lettera 3

Caro Dago,

visto a posteriori non è il caso di rivalutare l'operato di Tremonti che bene o male ha retto l'impatto spread senza fare gli

aumenti scriteriati dell'attuale governo?

Chi mi dice che per far fuori Berlusca quella non era che l'unica strada?

E adesso come tanti "Tafazzi" diamoci pure delle belle martellate sui cosiddetti.

Att

 CAVEZZO DISTRUTTA DAL TERREMOTO IN EMILIA jpeg Lettera 4

Caro Dago, ma Monti si rende conto che quello che dice lui del calcio è lo stesso che dice di lui Grillo? Ma chi lo ha

messo al comando?

Stefano55

 Lettera 5

Caro Dago, qualcuno dica a Monti che se vuole lanciare minacce ai media che guadagnano col calcio, sarebbe meglio che

usasse altri argomenti, in quanto gli Italiani li puo' anche ridurre in miseria, ma se gli tocca il calcio.... bisogna che poi si

trovi un rifugio migliore di quello di Bin Laden.

 Lettera 6

Due giugno.

Ma come tutti i vecchi normali non gli basta scendere in strada e curiosare il primo cantiere che incontra per vedere

rumorosi mezzi cingolati e uomini vestiti tutti uguali?

Giaz

 PIERO GNUDI GIULIO TREMONTI  Lettera 7

Caro Dago, la vicenda dei droni USA (che l'Italia dovrebbe comprare a sue spese) non ti ricorda quella dei sottomarini

tedeschi comprati dalla Grecia?

 Lettera 8

Caro Dago, siamo sicuri, ma proprio sicuri che la notte del terremoto in Emilia nessuno si sia alzato e, invece di essere
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sgomento nell'avvertire la scossa, si sia messo a sghignazzare chiamando al telefono gli amici degli amici e togliendo dal

frigo la bottiglia di Champagne? 

Ezzelino da Romano

  Giorgio NapolitanoLettera 9

Caro Dago,

l'avevo immaginato che dentro la lotta intestina in Vaticano, di fatto contro il Papa ci fosse l'Iman di Milano Alì

Tettamanz e i suoi scherani. Dopo avere cercato di vendere Milano agli Islamici, con la sua aria da salumiere brianzolo, ci

ha regalato (o meglio ha contribuito a regalarci, non sopravalutiamolo) Pisapia: una cosa per tutte l'osceno aumento del

biglietto ATM del 50%, ingiustificato e ingiustificabile sotto ogni punto di vista.A proposito dov'erano e dove sono Lega

Ambiente e il WWF, i sindacati, e l'illuminata borghesia radical scic (sic) milanese, la sostenibilità, l'uso dei mezzi

pubblici, la città? Peggio, molto peggio della inconsistente Moratti o del mitico (in senso negativo naturalmente) Aniasi

dal baffetto tremulo.

Colonnello Kurtz

 Lettera 10

Caro Dago,

la parata del 2 Giugno senza mezzi, cavalli, frecce tricolori... caro Napolitano, perchè invece non fa una bella parata di

solidarietà in mezzo a chi in questo momento sta male, recandosi di persona in mezzo ai terremotati? Le vostre risposte,

quelle si che sono antipolitica: avete perso il contatto con la gente comune. E poi vi sorprendete dei voti al M5S ? Ma se

gli state tirando la volata voi, con il vostro distacco che sfiora il disprezzo col mondo reale...

Recondite Armonie

 Lettera 11

Da quanto si evince dal Bollettino Statistico mensile della Banca d'Italia, il debito pubblico italiano è risultato nel mese di

dicembre 2011 pari a 1.897,946. In calo dai 1.904,8 miliardi di euro del mese di novembre. Tuttavia, considerando che

dodici mesi prima l'ammontare del debito pubblico della Repubblica italiana era fermo a 1.842,856 miliardi di euro, quelli

bravi del Governo Berlusconi in nemmeno 11 mesi si sono sparati in endovena 55,1 miliarducci di euro.

honeybump

 DRONI GRANDI COME INSETTI  Lettera 12

Egregio Direttore,

da italiano non posso certo gioire dei nostri mali, ma, con l'aria che tira, qualcuno ha invitato il Governo a dimettersi?

Silenzio sui vari fronti: quello di sinistra, tra sentenze Unipol, Vendola e Di Pietro contro Pd, Grillo contro tutti e quello

di centrodestra con Alfano anche contro i suoi, entrambi non si accorgono di Monti. Promemoria: lo spread è oltre 470, la

benzina è in aumento, l'operazione dei 100 miliardi annunciata dal Ministro Giarda, da ricavare con l'uso di robuste

cesoie, passata a babbo morto, l'Imu è un cas...megagalattico, le banche non finanziano nemmeno l'acquisto di carta

igienica, i terremotati saranno in tenda ...vedremo quanto tempo e nessuno parla?

 BEPPE GRILLO  Nessuno scrive? Non i commenti, quelli fin troppi, ma la richiesta di dimissioni, di elezioni e se

qualcuno deve darci "lacrime e sangue", che almeno si sia liberi di scegliere chi, non Qualcuno con la Q maiuscola che lo

ha voluto fare e lo fa per noi!

Grazie per l'attenzione e buon lavoro

L. C. G. 

Montepagano (Te)

 Lettera 13

Il processo sul terremoto dell'Aquila è arrivato ad un punto cruciale. Hanno testimoniato gli imputati.Vi è una

contraddizione in termini tra l'impossibilità attuale di previsione dei sismi, riconosciuta da tutta la comunità scientifica e

riaffermata oggi dagli ex componenti della Commissione Grandi Rischi dell'epoca, e la volontà di rassicurare la

popolazione da parte della stessa CGR dopo la famosa riunione. Il problema è di fondo: la commissione non doveva

riunirsi per discettare sul sesso degli angeli, come di fatto è stato, per poi uscirsene con comunicati bislacchi.

 Silvio Berlusconi Cosa avrebbe dovuto fare la commissione? Esaminare i piani di protezione civile dell'Aquila e delle

aree limitrofe, giudicare se fossero appropriati ed eventualmente modificarli. E valutare, nello specifico, se vi fossero

particolari segnalazioni di inadeguatezza strutturale di alcuni edifici, come dagli organi di informazione sembrerebbe
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emergere ad esempio per la casa dello studente. Punto.

Cochise

  BENEDETTO XVI Lettera 14

Caro DAGO

le foto pubblicate da CHI sulla scorta all'on.Finocchiaro che spinge il carrello dell'IKEA è comunque un brutto vedere.

Vuol dire alternativamente 1) che la scorta è consapevole della sua inutilità e si rende utile per cavalleria 2) che la scorta

invece ci vuole per un pericolo reale, e allora dovrebbe fare la scorta e non la servitù. E in entrambi i casi l'onorevole

dovrebbe farsi aiutare da qualcun altro. In ogni caso in una democrazia nordica ("normale" come da decenni auspica

d'Alema) la Finocchiaro invece di giustificazioni stizzite e controproducenti presenterebbe le dimissioni.

 Mi viene in mente che un paio di anni fa vidi arrivare sotto casa il giudice BOCCASSINI con sirene, scorta e sacchetti di

un noto supermercato. Lì per lì non la presi bene, ma oggi mi ricredo. La BOCCASSINI, che difende la legalità o quel che

ne resta, i sacchetti della spesa se li portava lei. E la scorta faceva la scorta e non i lacchè, cioè si guardava intorno attenta

e reattiva. E poi parlano di antipolitica. Con stima BLUE NOTE

 DIONIGI TETTAMANZI E TARCISIO BERTONE jpeg Lettera 15

Sono addolorato per i terremotati emiliani (fra l' altro sono emiliano anche se non ci abito più) quanto indignato dai

servizi giornalistici e televisivi di questi giorni. Trionfalistici per la qualità dei primi soccorsi, quanto silenti sulla capacità

di ricostruzione. E' una considerazione cinica, ma sembra che ogni nuovo terremoto ben venga per coprire le mancate

promesse fatte in occasione dei terremoti precedenti.

 Per cui bravo, bravissimo il governo per l' emergenza emiliana! E l' Abruzzo, che ancora è un cumulo di macerie? Ah già,

ma quella è colpa di Berlusconi! Perfino Bru-neo, abruzzese che tanto ha pianto due anni fa, non ne parla più di tanto.

Possibile che solo in Friuli le cose abbiano funzionato e che nessuno si chieda il perché? Argomento scomodo,

evidentemente, e soluzione non replicabile. Nemmeno con due centesimi di accise in più.

Gianni Cdm
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AVVIO IN RIALZO PER LE BORSE EUROPEE: MILANO SALE DELLO 0,68%, PARIGI DELLO 0,48%,

FRANCOFORTE +0,36% E LONDRA +0,7% - SPREAD BTP-BUND 467 PUNTI - DRAGHI: “NUOVE

TURBOLENZE, MA MENO GRAVI CHE IN NOVEMBRE” - LE VENDITE AL DETTAGLIO IN GERMANIA

SONO CRESCIUTE IN APRILE DELLO 0,6% - IN INDIA LA CRESCITA ANNUALE 2011/12 è SCESA DI DUE

PUNTI - FINMECCANICA CEDERA' LA PROPRIA QUOTA IN AVIO AL FONDO STRATEGICO ITALIANO -

FASTWEB CHIUDE LE TRASMISSIONI TV - OLYMPUS TRA PANASONIC E SONY… 

1 - BORSA: AVVIO IN RIALZO PER L'EUROPA, ATTENZIONE A DISCORSO DRAGHI...

Radiocor - Avvio in rialzo per le Borse europee, nonostante le preoccupazioni per la situazione finanziaria dei Paesi

periferici continuino a tenere gli investitori con il fiato sospeso. Intanto i mercati sono concentrati sulle indicazioni che

stanno emergendo dal discorso del numero uno della Banca centrale europea, Mario Draghi, all'Europarlamento. Sulle

prime battute Milano sale dello 0,68%, Parigi dello 0,48%, Francoforte dello 0,36% e Londra dello 0,7%. Va bene anche

Madrid che guadagna oltre l'1%.

 IL DITO MEDIO DI CATTELAN ALLENTRATA DEL PALAZZO DELLA BORSA A MILANO  MARIO DRAGHI

ALLA BCE  Rimane su livelli di guardia lo spread, in area 467 punti. A Piazza Affari continuano a scivolare le azioni

della Bpm (-0,59%), sempre penalizzate dalle notizie che stanno uscendo dalle indagini sulla gestione del credito condotta

dall'ex presidente, Massimo Ponzellini. Continuano invece a recuperare terreno le Telecom Italia (+0,9%).

 Bene le Fiat Industrial (+1,2%) all'indomani dell'annuncio del progetto di fusione con la controllata Cnh. Prelios

festeggia la notizia dell'appalto con un pro gresso del 5%. Sul mercato valutario, l'euro ha riconquistato quota 1,24 dollari,

violata al ribasso ieri. La moneta unica passa di mano a 1,2404 dollari (1,2399 ieri), e a 97,75 yen (97,75), mentre il

dollaro-yen si attesta a 78,79. E' in lieve rialzo anche il petrolio: il wti vale 87,97 dollari al barile (+0,17%).

 2 - BORSA TOKYO: -1,05% NIKKEI 225 IN CHIUSURA, PESANO TIMORI PER EUROPA...

Radiocor - La Borsa di Tokyo ha terminato la sessione odierna in ribasso dell'1,05% continuando a risentire del

nervosismo per l'evoluzione della cri si del debito in Europa. Il Nikkei ha cosi' ceduto 90,46 punti a 8.542,73 punti mentre

il Topix ha ceduto lo 0,57% a 719,49 punti. Intensa l'attivita' che ha visto 2,31 miliardi di azioni cambiare di mano nel

corso della seduta.

 Spread  SERGIO MARCHIONNE A SIXTY MINUTES3 - DRAGHI: NUOVE TURBOLENZE, MA MENO GRAVI

CHE IN NOVEMBRE...

Radiocor - 'Meno di un anno fa il Consiglio per i rischi sistemici nell'Eurozona aveva ammonito che i rischi nell'Eurozona

erano diventati sistemici. Dopo un periodo di stabilizzazione a inizio anno, piu' recentemente sono emersi nuovi episodi di

volatilita' e di incertezza anche se non agli stessi livelli del novembre scorso'. Lo ha detto Mario Draghi, presidente della

Bce e del Consiglio sui rischi sistemici in un'audizione di fronte al Comitato affari economici e monetari del Parlamento

europeo

 4 - GERMANIA: +0,6% VENDITE AL DETTAGLIO IN APRILE, SOPRA ATTESE...

Radiocor - Le vendite al dettaglio in Germania sono cresciute in aprile dello 0,6% rispetto al mese precedente. Lo ha reso

noto l'ufficio nazionale di st atistiche della Germania. Il dato e' nettamente superiore alle attese degli analisti che si

attendevano un rialzo dello 0,1%. Dall'inizio dell'anno ad oggi, a prezzi costanti, le vendite al dettaglio hanno fatto

registrare una crescita dello 0,8%, un segnale molto incoraggiante per la principale economia del vecchio continente.

 FIAT mirafiori  popolazione indiana 5 - INDIA: CRESCITA ANNUALE 2011-12 SCESA AL 6,5% DA 8,4% 2010-11...

Radiocor - Il pil dell'India ha registrato una crescita del 5,3% nel quarto trimestre del suo anno fiscale 2011/12, una

performance inferiore alle attes e degli analisti. Per l'intero anno la crescita e' stata del 6,5%, inferiore alle attese del
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governo (6,9%) e in netta decelerazione dal +8,4% del 2010-2011.

 6 - FINMECCANICA: CEDERA' LA PROPRIA QUOTA IN AVIO A FONDO STRATEGICO...

Radiocor - Finmeccanica cedera' la propria quota in Avio, pari al 14%, al Fondo strategico italiano. Finmeccanica

Finance, societa' del Gruppo Finmecc anica, Fondo Strategico Italiano, Avio e la controllante Bcv Investments hanno

infatti raggiunto un accordo, sospensivamente condizionato alla quotazione in borsa di Avio entro il 2012 in presenza di

favorevoli condizioni di mercato, che permettera' a Fsi di divenire socio di Avio con una quota stabile del 15% circa,

partecipando all'offerta pubblica globale - che include un aumento di capitale - e rilevando l'intera quota di Finmeccanica.

Lo comunica la societa' in una nota. Dalla cessione della propria quota Finmeccanica avra' un corrispettivo pari al prezzo

netto di collocamento.

 Giuseppe Orsi Salvatore Ligresti 7 - IL PESO DEI DEBITI SUI CONTI FINSOE... 

An.Giac. per il "Sole 24 Ore" - Si allarga il rosso di Finsoe, la finanziaria bolognese delle cooperative rosse, controllata da

Holmo, che detiene il 34,1% di Unipol gruppo finanziario. Il bilancio 2011 appena depositato vede infatti il passivo del

rendiconto civilistico scivolare dai 6,4 milioni del 2010 a 8,5 milioni (rosso ripianato attingendo alla riserva straordinaria)

mentre la perdita consolidata si allarga da 57,8 a 63,2 milioni.

 Se la liquidità migliora anno su anno da 3,1 a 6,7 milioni, al confronto i debiti peggiorano di 92,1 milioni raggiungendo

quota 899,9 milioni ove l'esposizione verso banche, pari a 448 milioni, sale anch'essa di quasi 10 milioni. Il debito si

mangia di interessi quasi 14 milioni nel conto economico, appesantito ulteriormente da oltre 3 milioni di svalutazioni. La

quota Unipol resta in carico a 1,8 miliardi anche se una relazione di stima appena compilata assegna alla partecipazione

un valore d'uso superiore a quello contabile.

 8 - FASTWEB CHIUDE LE TRASMISSIONI TV... 

D. Le. Per il "Sole 24 Ore" - Il sogno della Iptv, la televisione che passa da internet, s'infrange nella decisione di Fastweb

di chiudere il suo piccolo schermo digitale già dal prossimo novembre. Non che in Italia la cyber tv sia mai decollata visto

che si parlava, ai tempi d'oro, di un mercato complessivo di 500mila abbonati. Una questione tecnologica ma non solo.

 FASTWEB Perché se è vero che oggi tutte le televisioni - da Mediaset a Sky - hanno le loro piattaforme internet, dal

punto di vista industriale passare da una telco non ha più senso. Perché, per esempio, contaminare i brand? E così quei

150mila abbonati fedeli alla fibra-televisione che era il sogno di Silvio Scaglia si sono visti recapitare di recente una

letterina nella quale si annuncia che quel piccolo miraggio chiuderà i battenti. In realtà c'è da chiedersi se anche questo

non sia il sintomo di un progressivo snellimento, anche commerciale, che farà bene alla vendita della società.

 Silvio Scaglia  9 - OLYMPUS TRA DUE CAVALIERI BIANCHI... 

S.Car. per il "Sole 24 Ore" - Panasonic o Sony? Il ruolo di cavaliere bianco per una Olympus piegata dallo scandalo

finanziario si è ristretto ai due colossi dell'elettronica giapponese. La prospettiva non ha entusiasmato gli investitori: le

loro azioni hanno ceduto alla prospettiva di dover iniettare capitali in Olympus, mentre sono freschi reduci da perdite

record e hanno in corso drastici programmi di ristrutturazioni.

 Non consola che anche Olympus dovrà effettuare un pesante riassetto, che secondo le indiscrezioni comporterà il taglio

di 2.500 lavoratori, pari al 7% del totale della forza lavoro. Alla fine, meglio di tutti è messo l'effimero ceo straniero che

aveva scoperchiato lo scandalo contabile: Michael Woodford è riuscito a strappare un settlement multimilionario per il

suo licenziamento decisamente senza giusta causa.

 10 - PARIGI, AIR FRANCE E LA DECENZA SALARIALE... 

B.Ce. per il "Sole 24 Ore" - Salgono le proteste contro i mega-stipendi dei manager di aziende in crisi. Dopo le dure

polemiche sui super-bonus nel settore bancario l'attenzione si sta spostando anche sul settore aeronautico: lo stato

francese, azionista di minoranza di Air France con il 15%, oggi durante l'assemblea degli azionisti della compagnia voterà

contro il versamento di un'indennità di non concorrenza di 400mila euro all'ex ad della compagnia Pierre Henri Gourgeon.

Il ministro dello Sviluppo produttivo, Arnaud Montebourg, ha infatti dichiarato: «Voteremo contro il bonus che è stato

accordato all'ex-dirigente di Air France, che ha messo la società nelle gravi difficoltà in cui si trova. Questa si chiama

decenza salariale». Da ricordare che Air France è alle prese con un drastico piano di ristrutturazione che prevede due

miliardi di risparmi entro il 2015.

 PANASONIC 11 - MORNING NOTE...

Radiocor

 Parma - assemblea ordinaria e straordinaria Parmalat. Parte ordinaria:bilancio al 31/12/11, nomina Cda. Parte
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straordinaria: distribuzione parziale della riserva.

 Trento - prende il via il Festival dell'Economia 'Cicli di vita e rapporti tra generazioni'. All'inaugurazione partecipa, tra gli

altri, Giuseppe Laterza. Segue l'incontro 'Il lavoro dalla lamiera al cloud'. Partecipa, tra gli altri, Carlo De Benedetti.

 Roma - l'assemblea dei partecipanti della Banca d'Italia ascolta le Considerazioni finali del Governatore, Ignazio Visco.

 Roma - si riunisce l'assemblea generale di Federvini, presieduta da Lamberto Vallarino Gancia.

 Logo "Sony" TERREMOTO: Aiuti ai terremotati: aumenta la benzina, rinviate le tasse, deroga a patto di stabilita',

incognita Iva. Passera ai petrolieri: 'Giu' i prezzi'. Le imprese: siamo in ginocchio, danni salgono a 5 miliardi. Perso oltre

l'1% del Pil, 20mila senza lavoro, 3.500 aziende chiuse. Inchiesta sulla strage di operai. Squinzi: polemiche artificiose (dai

giornali); Imprenditori e operai: 'Uniti per ripartire il piu' presto possibile' (Sole 24 ore p. 2-3)

 CRISI: Ue, il fondo salva-Stati entri nelle banche. Ok ai conti italiani. Gelo sull'asta dei titoli italiani, tasso dei BTp sopra

il 6%. Spagna, giu' le Borse. Telefonata di Monti con Obama, Hollande e Merkel (dai giornali); 'Quello che Berlino

impone ad Atene non ha senso ne' politico ne' economico', intervista all'ex cancelliere socialdemocratico Gerhard

Schroder (Corriere della sera p. 17); Gli effetti del caro-spread per famiglie, imprese e Stato (Sole 24 ore p. 13)

 olympus IMU: Sportello Imu (speciale Sole 24 Ore p. 25-28)

 LAVORO: Oggi il voto sulla riforma, fiducia sull'articolo 18 (dai giornali)

 SVILUPPO: Piano piu' light, fondo incentivi ridotto e stop al bonus ricerca (Sole 24 ore p. 18); 'L'export crescera' di 200

miliardi', intervista al presidente Ice Riccardo Monti (Sole 24 ore p. 18)

 BPM: 300 milioni di finanziamenti sospetti. Domani l'interrogatorio di Ponzellini (Repubblica p. 22)

 UNIPOL-BNL: Assolti Fazio e Caltagirone, pene ridotte a Sacchetti e Consorte (dai giornali)

 SPINETTA FIAT: Fusione Fiat Industrial-Cnh, il gruppo cambiera' nome e sara' quotato a Wall Street e in Europa,

lascera' Piazza Affari (dai giornali); 'Fabbrica Italia non esiste piu', vendiamo un Mirafiori ai tedeschi', intervista a Giorgio

Airaudo della Fiom (Repubblica p. 36)

 ENI: Cede il 30% di Snam alla Cdp e incassa 3,5 mld in un anno (dai giornali)

 FONSAI: Sator-Palladio, nuovo esposto all'Isvap (Messaggero p. 20); La famiglia Ligresti mette in liquidazione Imco e

Sinergia (dai giornali)

 SICILIA: Derivati e maxi-consulenze. Faro sui profitti di Nomura sulla Regione. Quei bonifici per prestazioni mai

avvenute (Sole 24 ore p. 34)

 IREN: Offerta di F2i-Metroweb per la rete Iren di Genova (Sole 24 ore p. 35)
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IL TERREMOTO DI PERISSI-ROTTO - ALLE GENERALI SABATO CI SARÀ LA RESA DEI CONTI: SE NON

ACCETTERÀ “L'INVITO” DI MEDIOBANCA A DIMETTERSI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO SARÀ

MESSO AI VOTI IN CDA - COME DAGO-ANTICIPATO IL 12 APRILE SCORSO, IN POLE POSITION C'È MARIO

GRECO, 52ENNE MANAGER NAPOLETANO, EX PARTNER DI MCKINSEY. FINO AL 2005 HA GUIDATO LA

RAS - IL MALESSERE DEI SOCI FORTI, DA DEL VECCHIO A CALTA-RICCONE, DOPO IL CROLLO DEL

TITOLO E GLI AFFARI COL FINANZIERE CECO KELLNER… 

1 - DOPO DUE MESI DI FUOCO, LA RESA DEI CONTI ALLE GENERALI

DAGOREPORT - Dietro lo scontro con Mediobanca e le probabili dimissioni di Perissinotto (se si arriva al voto in Cda

sarà un bagno di sangue e si dovranno contare tutti i voti) c'è il malessere per le minusvalenze da centinaia di milioni dei

soci forti che hanno comprato il titolo a 30 euro e ora se lo ritrovano a 8, e le operazioni col finanziere ceco Petr Kellner e

la sua Ppf. In fondo, la "Penisola dei Famosi" del 12 aprile scorso in cui anticipavamo l'interesse dei soci per Mario

Greco, e l'intervista di Del Vecchio al "Corriere" che ha fatto precipitare la situazione al Leone di Trieste.

  GIOVANNI PERISSINOTTO   SEDE GENERALI 

2 - GENERALI: CDA SABATO SU PERISSINOTTO, POSSIBILE ARRIVO DI GRECO

Radiocor - Il cda di sabato prossimo avra' al centro la posizione dell'a.d. Giovanni Perissinotto. E' quanto si apprende da

fonti finanziarie. All'odg la sostituzione di amministratori. Indiscrezioni raccolte da Radiocor indicano come 'possibile'

l'arrivo di Mario Greco come nuovo a.d., anche se la situazione appare ancora in evoluzione.

 Per l'eventuale sostituzione di Perissinotto alla guida operativa delle Generali non servira' un riunione del comitato

nomine di Mediobanca, azionista di riferimento della compagnia. Le regole della banca di piazzetta Cuccia prevedono

infatti che l'organo sociale ristretto, su proposta dell'amministratore delegato, Alberto Nagel, e sentito il presidente,

Renato Pagliaro, adotta le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipazioni dell'istituto. Le decisioni

riguardano solo quindi le assise dei soci.

  PERISSINOTTO GALATERI BALBINOT  3 - GENERALI: IN CDA ROSA NOMI, GRECO IN POLE 

(ANSA) - In vista del cda di Generali di sabato si sta lavorando a una rosa di tre nomi tra i quali scegliere l'amministratore

delegato del gruppo, al posto di Giovanni Perissinotto. E in pole position ci sarebbe la candidatura di Mario Greco. E'

quanto si apprende da fonti finanziarie.

 4 - GENERALI: CDA SABATO, ALLA CONTA VOTI SU PERISSINOTTO 

(ANSA) - E' convocato sabato mattina il Cda della Generali. Nella riunione si andrà alla conta dei voti sulla proposta di

sostituire l'attuale a.d Giovanni Perissinotto. Lo indicano fonti finanziarie che attribuiscono l'iniziativa a Mediobanca, che

avrebbe già chiesto, senza successo, al manager di dimettersi.

 5 - GENERALI: NO COMMENT DI MEDIOBANCA A IPOTESI CDA 

(ANSA) - Mediobanca, primo azionista delle Generali con una quota del 13,24%, risponde solo con un "no comment"

all'ipotesi che sabato ci sia un consiglio di amministrazione straordinario del Leone, forse per un confronto dopo le

tensioni tra i soci sulla gestione del capoazienda Giovanni Perissinotto. Un "no comment" si raccoglie anche dal gruppo

De Agostini, azionista con il 2,43% della compagnia e presente in consiglio Generali con il proprio A.d Lorenzo

Pellicioli.

  1 mario greco2 lapresse 6 - GENERALI: FT, MEDIOBANCA PREPARA LA CACCIATA DI PERISSINOTTO 

(AGI) - Mediobanca "sta preparando un tentativo di defenestrare Giovanni Perissinotto", l'amministratore delegato di

Generali. Lo scrive il 'Financial Times' in un articolo pubblicato online dopo la diffusione della notizia di una riunione

straordinaria del cda della compagnia sabato. Mediobanca, primo azionista di Generali, fara' il suo tentativo sabato, scrive
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il quotidiano citando "uno dei principali azionisti internazionali" del Leone e precisando che i vertici di Mediobanca

motiveranno la loro proposta con la "deludente performance" del titolo in Borsa.

 

7 - IL TRAMONTO DI PERISSINOTTO, L'ARRIVO DI GRECO

Dalla "Penisola dei Famosi", DAGOSPIA del 12 aprile 2012

 

http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/1-sembra-fatta-per-giuseppe-vita-a-unicredit-a-palenzona-fa-gola-solo-medio

banca2-37774.htm 

 

Gli hanno rovinato la Pasqua dalle colonne del "Sole 24 Ore" con un articolo in prima pagina a firma di Luigi Zingales.

Lui però, Giovanni Perissinotto (per gli amici Perissirotto), non ci sta e oggi risponde con la fionda alla cannonata del

barbuto economista dietro il quale molti ritengono ci sia la manina ispiratrice dell'ex-ministro Mimmo Siniscalco.

  greco mario ad ras lapresse Invece di replicare con pari dignità di spazio ai lettori del giornale di Confindustria, il buon

Perissirotto ha scelto il quotidiano "MF" diretto da Osvaldo De Paolini. La sua replica viene introdotta dal giornale con

l'accusa a Zingales di aver scritto un articolo "sgangherato...una manciata di righe, una tale summa di sciocchezze e luoghi

comuni che nemmeno il più ansioso dei manager ne verrebbe smosso".

 È davvero curiosa questa prefazione al verbo replicante del capo delle Generali che costruisce la sua difesa con

proposizioni di tipo ragionieristico centrate soprattutto sui valori della Compagnia di Trieste. Per prima cosa respinge

l'accusa formulata il giorno di Pasqua da Zingales di non aver ridotto le partecipazioni della Compagnia di Trieste dentro

le banche, e con una certa reticenza rivela di aver tagliato la partecipazione in Commerzbank (dal 4,22 all'1,33%) e nel

Santander (dallo 0,7 allo 0,58).

  ALBERTO NAGEL  Poiché De Paolini è troppo scaltro e consumato per accontentarsi di queste notizie, Perissirotto

viene incalzato con un certo pudore ed è costretto a parlare anche della partecipazione in IntesaSanPaolo che è passata dal

4,92 al 3,27%. Da buon ragioniere che tiene d'occhio i conti e non ostenta l'aquila asburgica sulla divisa da "polizzaro", il

capo delle Generali parla anche della Grecia e dei 3,4 miliardi che pesano sul bilancio della Compagnia.

 Rifiuta però l'insinuazione formulata da quel diavoletto italo-americano di Zingales che l'impatto sia ricaduto sui clienti

assicurati dalle Generali, e con uno scatto di orgoglio sostiene che la performance negativa dell'ultimo anno (-35%)

coincide esattamente con quella dei titoli più prestigiosi della Borsa italiana.

  RENATO PAGLIARO P MEDIOBANCA  Anche "MF", come il "Sole 24 Ore" nella penna di Zingales, evita di

scendere su altri terreni insidiosi e nessuna domanda viene fatta al polizzaro di Trieste sull'infelice joint-venture con Ppf

del cecoslovacco Petr Kellner che nel 2014 scaricherà sugli azionisti un macigno da 4 miliardi. C'è poi un altro problema

ben più delicato che tocca sulla pelle il futuro del Leone di Trieste e del suo amministratore delegato: è il rapporto con

Mediobanca che detiene il 14,7% di Generali e ha sempre utilizzato la Compagnia come un pozzo di acqua che serve a

rinfrescare i bilanci di Piazzetta Cuccia.

 Ora qualcuno dovrebbe scrivere a chiare lettere che in questo momento i rapporti tra la merchant bank milanese e la

prima compagnia di assicurazioni italiana sono di totale disaffezione. È questo il vero problema sul quale si misurerà il

futuro del Leone di Trieste e del suo pacioso amministratore.

  Luigi Zingales  Se poi qualche giornalista, affrancato dall'ossequio, avrà voglia di approfondire l'argomento, allora potrà

percepire che ai piani alti di Mediobanca (dove peraltro il pallido Nagel e il grigio Pagliaro si dibattono tra mille dossier)

è già spuntato il nome del successore del buon Perissirotto.

 L'uomo su cui Piazzetta Cuccia punta per riportare equilibrio nei rapporti tra Milano e Trieste è Mario Greco, il 52enne

manager napoletano che dopo essere stato partner di McKinsey ha guidato fino al 2005 la Ras per poi lasciare il posto al

Cucchiani che oggi guida IntesaSanPaolo.

 Forse è arrivato il momento di parlarne.

 

8 - LE QUOTAZIONI DI PERISSINOTTO SONO POI CROLLATE DOPO QUESTA INTERVISTA DI LEONARDO

DEL VECCHIO AL "CORRIERE":

 «BASTA CON I MANAGER-FINANZIERI. E ORA SI CAMBI ALLE GENERALI»

 Daniele Manca per il "Corriere della Sera" del 28 aprile 2012
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  DEL VECCHIO  «Sono un po' a disagio. Sono azionista delle Generali con il 3%. Sono uscito dal consiglio perché non

volevo litigare. Non con Geronzi. La sua uscita non contava e non è contata niente. Ma con il management. Il problema è

che quando da assicuratori si vuole diventare finanzieri comprando partecipazioni le più disparate, non si fa un buon

servizio alle Generali che restano una delle migliori aziende, se non la migliore, d'Italia. Purtroppo questo è un vizio

nazionale. Tutti vogliono fare il mestiere di altri. Mentre questo è un periodo nel quale ognuno di noi dovrebbe pensare a

fare bene il proprio dovere.

  DEL VECCHIO  Guardi cosa accade al governo. E' un miracolo che un uomo come Monti si stia impegnando per

risanare il Paese. Eppure già c'è chi pensa di votare a ottobre, e sarebbe un disastro. O chi crede che lo spread sia ormai

domato, mentre ci vuole un attimo che torni a 600».

 Leonardo Del Vecchio, classe 1935, ha creato dal niente una delle più belle aziende al mondo, la Luxottica. Studiata nelle

università come caso imprenditoriale, ha sempre fatto lo stesso mestiere, costruire e distribuire occhiali.

 «I miei investimenti nelle Generali o in Unicredit o in Foncière des Régions sono personali. Mi considero quindi un

investitore e come tale credo che le Generali, uno dei fiori all'occhiello del Paese, abbiano bisogno di un cambio.

L'amministratore delegato Perissinotto era il migliore assicuratore d'Italia e forse d'Europa».

  FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE CON MALVINA  Ma allora qual è il problema se Perissinotto è il

migliore d'Europa? 

«Il problema è quando si vuole fare finanza. Quando, usando i soldi dei risparmiatori che vorrebbero solo fossero ben

gestiti, si comprano invece un pezzettino di Telecom e l'1% di una banca russa; si mettono a repentaglio oltre due miliardi

con un altro finanziere come il ceco Kellner; oppure ci si impegna nell'operazione CityLife in una percentuale che nessun

immobiliarista al mondo farebbe; e sui fondi greci sono stati persi 800 milioni. Penso quindi che oggi l'amministratore

delegato, capo azienda unico, senza alibi di azionisti e presidenti, dovrebbe dare dignitosamente le dimissioni. Dovrebbe,

sarebbe rispettoso verso gli investitori, gli azionisti e gli assicurati. So che in Italia questo non è uno sport nazionale, ma

al suo posto non mi presenterei all'assemblea. Sono sicuro che ci sarebbe un'ovazione quasi scaligera».

  SALVATORE LIGRESTI E MASSIMO PINI  Eppure la compagnia non soffre, i risultati operativi sono solidi anche in

questa situazione... 

«La parte assicurativa va bene, come le ho detto. Ma al mio amico Della Valle, che è così contento del management ma

che non ha un'azione della compagnia, vorrei ricordare che in cinque anni il titolo ha perso i due terzi del suo valore. Dal

primo gennaio è sotto del 12%, a confronto Allianz è sopra del 14%, in un anno il titolo ha perso il 34%. Dividendo quasi

azzerato. Quello che mi dà fastidio è che i fondamentali sono buoni, l'attività assicurativa funziona. Ma voler fare i

finanzieri è quello che rovina tutto. Stessa identica cosa accaduta in Unicredit. Una banca nella quale ho investito da oltre

vent'anni».

 Cosa c'entra Unicredit? 

«E' lo stesso problema delle Generali. Fino a che ha fatto la banca è andata bene. Poi ha iniziato ad acquistare

partecipazioni, ha voluto fare fusioni. Alessandro Profumo mi si è trasformato sotto gli occhi. Negli ultimi anni è

cambiato. E' arrivata anche lì la finanza. Ed è andata come è andata. Io me le ricordo bene le banche che facevano il loro

mestiere».

  PERISSINOTTO E GERONZI  Ci sono allora istituti che aiutano le imprese... 

«C'erano. Quando nel 1981 andai da Rondelli, all'epoca numero uno del Credito Italiano, per chiedergli di aiutarmi a

crescere negli Stati Uniti comprando Avant Garde, non ebbe esitazioni. Esaminò il progetto, si fece illustrare i programmi

e diede il via libera. Ma oggi nelle banche chi fa più questo mestiere? Lo chieda alle imprese, a una piccola azienda che

vuole crescere, l'aiuto che riceve dalle banche».

 Hanno ragione quindi a lamentare l'assenza di credito?

«Non si tratta di credito, si tratta di assistere le imprese. I primi anni che eravamo in America, appena ricevevamo un

ordine la banca ci anticipava il 30-40% perché ovviamente passava del tempo prima di incassare. E il tutto avveniva a

tassi decenti. Oggi c'è qualche istituto che lo fa? Guardate Fonsai come sta andando».

  Nagel e Pelliccioli  Sta andando che l'Antitrust ha bloccato l'operazione... 

«Non conosco la vicenda, ma quello che mi chiedo è perché Mediobanca e Unicredit abbiano dato tutti quei soldi a

Ligresti. Ma scusi, se fosse una buona azienda i francesi di Axa o Groupama si sarebbero fatti avanti per comprarla. E

invece si procede a una fusione con due aumenti di capitale che mi fanno pensare che tra tre anni saranno ancora in
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difficoltà. E' questo che fa male all'Italia. Perché il nostro Paese funziona, funziona meglio di quanto si creda. Le imprese,

le industrie girano».

 Ma le statistiche raccontano un'altra Italia. 

«Non sto dicendo che vada tutto bene, dico che il sistema produttivo funziona. Luxottica ha il 4% del fatturato che arriva

dall'Italia. Ma sempre in Italia abbiamo il 60% della produzione, l'ingegneria, il design. Questo significa che qui si può

produrre e si può essere competitivi. E come noi ci sono tante altre aziende, le faccio anche i nomi: Interpump, Brembo.

Pensi a Tronchetti Provera».

  Marco Tronchetti Provera  Pirelli? 

«Sì. Prima l'ha salvata. Poi, comprando Telecom, Pirelli s'è rovinata. Ma quando ha abbandonato le telecomunicazioni ed

è tornato a fare solo pneumatici, l'ha nuovamente rilanciata. E guardi che con Tronchetti ho avuto parecchio da ridire. Ma

il suo esempio vale per far capire che bisogna essere concentrati sul business, non farsi distrarre. In Italia siamo abilissimi

a parlare d'altro. A quella povera ministro Fornero stanno facendo vedere l'inferno. E solo perché ha voluto ritoccare

l'articolo 18 e fare le riforme delle quali questo Paese ha bisogno».

 Petr_Kellner Sull'articolo 18 si sono messi a rischio persino dei governi. 

«Ridicolo. Ne discutevo con il vicepresidente di Luxottica, Luigi Francavilla, che è con me dagli inizi. E' vero, a noi non

interessa, dei nostri 62 mila dipendenti forse solo uno sarebbe stato licenziato. I partiti non se ne rendono conto, ma in

Italia dobbiamo solo sperare che questo governo duri. E' un miracolo se ciò accade. Passera mi sembra già più politico,

ma si capisce che le persone sono lì per governare».

 Ma allora cos'è che non va? 

«Quando le dicevo del credito, quella è una. Se vado in Francia con la mia società immobiliare i prestiti li ottengo con un

differenziale dell'1,8%; in Italia, se mi va bene e se mi prestano dei soldi, siamo al 3,5%. Ripeto, se mi danno i soldi è

perché mi chiamo Del Vecchio: pensi a una persona normale. Del resto abbiamo visto come funzionano le banche. I

consigli d'amministrazione ratificano quello che decide il numero uno. Alle Generali l'amministratore delegato poteva

disporre investimenti fino a 300 milioni, limite che ora hanno abbassato a 100, una cifra elevatissima comunque. Il nostro

Andrea Guerra ha fatto crescere la Luxottica attraverso acquisizioni in tutto il mondo e gode della piena fiducia di tutti, in

azienda e fuori. Eppure anche per spese di pochi milioni informa il consiglio, pretende che si discuta in più occasioni e

che si sia convinti di ogni decisione».
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Terremoto in Emilia, cosa si deve imparare dall'Abruzzo 

 Passata l'emergenza, ci vuole trasparenza sulla gestione della ricostruzione. Ecco la dura lezione che hanno imparato

aquilani e abruzzesi

- Cos'è il fracking e perché non ha causato il sisma in Emilia

- Terremoto, ecco la mappa interattiva dei tweet

    

31 maggio 2012 

di Gaia Berruto     

 

   

    

Terremoto in Emilia, oltre 40 leggere scosse nella notte 

         

 Regola numero uno: " Non disperdetevi come comunità e non fatevi mettere gli uni contro gli altri". Regola numero due:

" Restate in sicurezza, ma non lasciatevi allontanare dalle vostre case e dalle vostre proprietà". Regola numero tre: " Non

fatevi rinchiudere in campi recintati con la scusa di essere protetti". 

È l'inizio del decalogo del terremotato consapevole, stilato dal collettivo aquilano 3e32 per mettere in guardia gli  sfollati

emiliani. L'Emilia continua a tremare, gli sfollati aumentano e si organizzano con tendopoli fai-da-te (con il problema

degli sciacalli, che lanciano falsi allarmi terremoto) e la mente, di riflesso, torna all' Aquila, dove è passato da poco il 

terzo anniversario del sisma, ma non si sono mai affievolite le critiche sulla gestione dell'emergenza. 

Ma, al di là dei consigli dei più arrabbiati, cosa ha lasciato l'esperienza del dopo sisma abruzzese? L'altro giorno Dario

Franceschini, capogruppo del Pd alla Camera, è intervenuto in aula dicendo: " Non è possibile che, da anni, di fronte ad

ogni calamità naturale, riparta azzerato il dibattito sulle misure fiscali, di aiuto e di sostegno. Noi riteniamo sia il

momento di una legge quadro sulle calamità naturali". 

Gli aquilani si era già mossi in questo senso ben due anni fa. Sette mesi dopo il terremoto, il 20 novembre 2010, durante

una manifestazione nella città devastata fu lanciata una proposta di legge di iniziativa popolare. Obiettivo: mettere nero su

bianco una serie di regole per la ricostruzione aquilana e, più in generale, per la gestione del post-emergenza di qualsiasi

disastro naturale. 

I lavori per dare forma alla proposta di legge furono portati avanti dal basso. Cercando oggi il sito Web di riferimento si

incappa in un dominio in vendita, ma basta usare la macchina del tempo per riscoprire il sito che fu, con tanto di area in

cui i cittadini potevano proporre le proprie idee e aderire a quelle degli altri, moduli da scaricare per far firmare il testo

nella propria città, mappa delle adesioni, spot su YouTube. Che fine ha fatto quella proposta? 
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Il documento (numero 4107) fu condiviso da 250 deputati di diversi partiti (fra cui - tra l'altro - lo stesso Franceschini),

che lo presentarono alla Camera il 21 febbraio 2011. Venti articoli, da cui emerge una filosofia chiara: i cittadini vogliono

più trasparenza e preferiscono che a gestire la fase di post-emergenza sia un Comitato costituito di persone che

appartengono ad organi previsti dalla Costituzione: sindaci, presidenti di province e regioni. Insomma, politici che, in

quanto rappresentanti dei cittadini, possono essere controllati e contestati. 

È l'articolo 4 a prevederlo. Si parla di un Comitato, a cui non spetta alcun compenso, composto da tre rappresentanti del

governo (fra cui uno della soprintendenza), tre rappresentanti della regione, tre del Comune dell'Aquila e tre dei sindaci

dei Comuni del cratere. Compito del comitato: " supervisionare e controllare la programmazione e il buon andamento

degli interventi di ricostruzione, di verificare la corretta gestione dei fondi assegnati nonché di sviluppare strumenti di

informazione nei confronti dei cittadini". 

Con l'esplicitazione dell'Aquila e dei Comuni del cratere, l'articolo parrebbe avere una valenza solo locale, ma in realtà

l'obiettivo dei promotori, esplicitato anche dal testo che accompagna la legge, era quello di " regolare, in generale, le fasi '

post-emergenza ' di qualsiasi disastro naturale, fin troppo frequenti in Italia e solitamente gestite con politiche

commissariali e d'emergenza, terreno in cui le irregolarità e il pericolo di infiltrazioni malavitose prosperano". 

La proposta di legge fu affidata a marzo 2011 ai lavori della Commissione VIII Ambiente e poi, tra crisi di governo,

caduta di Silvio Berlusconi e insediamento del governo tecnico, se ne sono perse le tracce. Ora che un nuovo sisma si

abbatte sull'Italia, il Consiglio dei ministri si riunisce per decidere di accise e scadenze di tasse e mutui da rinviare. Nel

testo presentato l'anno scorso le norme erano già ipotizzate all'articolo 15: per i residenti delle aree terremotate " sono

sospesi per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli adempimenti e i versamenti tributari",

" il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e

le malattie professionali", " la riscossione da parte della società Equitalia Spa di ogni tributo", " il pagamento dei mutui

ipotecari garantiti". Si prevede anche " un consorzio di garanzia collettiva dei fidi" per favorire l'accesso al credito delle

imprese. 

Insomma, uno scheletro da cui partire c'è già. I politici se ne sono dimenticati? Raggiunto al telefono da Wired.it il

portavoce di Dario Franceschini, Piero Martino, spiega: " In effetti quella proposta di legge è da tenere in cosiderazione.

Deve essere riorganizzata e completata. Mi spiego, pensiamo che dovrebbe essere allargata a tutta una serie di calamità

naturali, ad esempio nevicate e alluvioni". Il problema, come sempre, sono i tempi della macchina burocratica: " Il punto è

proprio questo: integrare il testo e riportarlo in aula al più presto. La metteremo a punto come Partito Democratico e

speriamo che in seguito venga controfirmata anche da altri partiti. D'altronde è un tema bipartisan". Non resta che tenere

d'occhio i lavori della commissione. 

All'Aquila alcune idee della proposta di legge sono state, comunque, già attuate. È il caso degli elenchi di fornitori non

soggetti a rischio di inquinamento mafioso: il decreto che ne stabilisce la creazione è stato firmato e pubblicato online

(solo) ad aprile di quest'anno. Altro esempio è l'apertura di un sito internet per tenere aggiornati i cittadini. Certo, resta

ancora molto da fare nel campo della  trasparenza: mancano le informazioni relative ai finanziamenti e su come vengono

spesi i soldi, sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e della rimozione delle macerie. Insomma, mancano gli

opendata, argomento per cui da mesi si batte il gruppo Appello per L'Aquila di Ettore di Cesare. 

Quando le scosse saranno finite in Emilia bisognerà preoccuparsi anche di questo.

 

   

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.  

Data:

31-05-2012 Daily Wired
Terremoto in Emilia, cosa si deve imparare dall'Abruzzo

Argomento: Pag.NAZIONALE 243



 

 - Wired.it

Daily Wired
"Terremoto, ecco la mappa interattiva dei tweet" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

   

  

 

         NEWS  CULTURA POLITICA MEDIA AMBIENTE SCIENZA TECH ECONOMIA INTERNET    A

CONFRONTO   BLOG  Effetto Barnum Law & Tech Codice Aperto Banda Stretta Made in China Open Voices P@zienti

   FOTO   VIDEO   INFOGRAFICHE      

  

 

  DAILY WIRED  NEWS  INTERNET   

Terremoto, ecco la mappa interattiva dei tweet 

 Prima che sui media online, la notizia del terremoto è esplosa su Twitter. Wired ha ricostruito la diffusione dei 29mila

cinguettii sul sisma emiliano. Ecco cosa ci racconta

- Cos'è il fracking e perché non ha causato il sisma in Emilia

- Terremoto, cosa si deve imparare dall'Abruzzo

    

31 maggio 2012 

di Guido Romeo     

 

   

    

Terremoto su Twitter, ecco la mappa interattiva dei tweet 

         

 " No2Giugno", " parata", " vittime" ma anche imprecazioni, nomi di persone rimbalzati nei retweet e riferimenti alla

cronaca sono le parole più ricorrenti nella nuvola di tweet esplosi dopo il terremoto di martedì mattina. Con la

collaborazione di Fondazione Ahref, Wired ha visualizzato nella mappa navigabile qui sotto il susseguirsi delle scosse (in

rosso) rilevate dall' Ingv insieme ai 29mila tweet (in verde) raccolti da Reputation Manager con hashtag #terremoto e 

#scossa. 

L'area dei cerchi rossi è proporzionale alla magnitudo della scossa, mentre quella verde indica il sommarsi di tweet

provenienti dallo stesso luogo. Il quadro è inevitabilmente parziale, perché la piattaforma di Twitter permette di

localizzare con precisione solo chi ha scelto di geolocalizzare il proprio account, ma il campione è significativo e mostra

già alcuni comportamenti. Là dove c'è una scossa, come a Mirandola, si twitta molto meno e solo più tardi, mentre è forte

il contributo delle città lontane dal sisma: il 12% dei cinguettii arriva da Roma, l'8% da Milano mentre appena il 5% da 

Bologna. 
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Terremoto, Clini: "Vincoli di bilancio pericolosi per la ricostruzione" 

Servono "interventi più radicali e strutturali. E occorre rivedere le precauzioni sul rischio sismico" 

ROMA - Servono "interventi piu' radicali e strutturali". E questo "richiede una maggiore disponibilita' di risorse

superando vincoli e limiti del patto di stabilita' che potrebbero diventare pericolosi nella fase di ricostruzione.

 Questo autorizza l'Italia a chiedere all'Unione europea" di ridiscutere "rispetto ai vincoli di bilancio concordati". Lo dice

il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a proposito del piano di governo in sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

 Occorre "rivedere le precauzioni sul rischio sismico". "Evidentemente" queste precauzioni sulle strutture "erano tarate su

un rischio sismico diverso da quello verificato". Comunque, sottolinea, "non si possono collegare le conseguenze del

terremoto a una riduzione dei fondi per la ricerca".

 29 maggio 2012

 Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Cavezzo, il paese tutto "sfollato" in tenda: "Speriamo negli hotel" 

Con il 70% degli edifici lesionati, è tra i piu' colpiti. Il sindaco: "Arriva l'estate e le tendopoli potrebbero non
essere più vivibili" 

CAVEZZO (MODENA) - A Cavezzo si lavora duro anche in queste ore per trovare una sistemazione agli sfollati del

terremoto che, dice il sindaco Stefano Draghetti stamane, "corrispondono a tutti gli abitanti del paese", circa 7 mila e 300.

Draghetti riceve verso le 10.30 la visita della delegazione Anci, guidata dal presidente Graziano Delrio e da quello del

consiglio nazionale, Gianni Alemanno, e ne approfitta per lanciare un appello sugli alberghi. Infatti, con l'avvicinarsi

dell'estate, nei campi (al momento ne sono stati messi in piedi due) potrebbero esserci problemi di convivenza.

"Dobbiamo capire dove sono e quanti sono gli hotel, capire effettivamente quali disponibilita' alberghiere ci sono. C'e' un

primo imbuto che prima lo sciogliamo e meglio e': se la filosofia e' quella della disponibilita' alberghiera, che ci venga

comunicato. Stiamo andando verso l'estate e i campi potrebbero non essere piu' funzionali", dice Draghetti appena Delrio

e Alemanno lo raggiungono al centro operativo comunale messo in piedi in paese dopo il sisma. 

Ieri la Provincia di Rimini- la sua Protezione Civile ha assunto il coordinamento del primo campo di accoglienza a

Cavezzo- ha annunciato 35 posti messi a disposizione da parte delle strutture per anziani in Riviera, in serata erano gia'

previsti gli arrivi dei primi 20 sfollati dal Modenese. "Di cittadini di Cavezzo a Rimini e dintorni non c'e' nessuno, ne

abbiamo 25 a Montefiorino in albergo a basta", precisa il sindaco cavezzese, che sugli hotel insiste: "Non sappiamo

quanta disponibilita' effettiva ci sia. Stiamo lavorando con gli enti preposti: Regione, Provincia, dipartimento nazionale

della Protezione Civile, vediamo". Intanto anche la colonna mobile dell'Abruzzo ha predisposto il suo campo vicino al

palazzo dello sport: "Stasera ci saranno 150 posti in tenda con l'obiettivo di arrivare presto a 260", riporta Draghetti. Era

gia' stata predisposta la struttura al pala tennis dopo il primo sisma, si tratta di campi da tennis coperti con strutture in

legno: li' ci stanno altre 300-320 persone. La colonna mobile dell'Abruzzo ha installato una cucina anche all'esterno del

campo per dare pasti "a tutta la popolazione, perche' il problema riguarda tutti- precisa il sindaco ai colleghi Delrio e

Alemanno- essendo tutti fuori di casa, a parte quei pochi che hanno trovato disponibilita' altrove".

Se i circa 600 posti disponibili complessivamente nei campi non saranno sufficienti, il Comune e' pronto a chiedere la

disponibilita' di un'altra colonna mobile per posti in tenda.

Quanti sono esattamente gli sfollati? "Gli sfollati non sono stati censiti, anche perche' i numeri sono cambiati radicalmente

dalla prima scossa del 20 alla seconda di due giorni fa. Al di la' delle case piu' o meno agibili, e' diffusa una grande

sensazione di paura. Gli sfollati direi che corrispondono alla popolazione di Cavezzo, dopodiche' non e' che abbiamo

bisogno di un campo da 7 mila persone", rimarca Draghetti.

 31 maggio 2012

 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Un'altra violenta scossa a Modena. Clini: "15 anni per mettere in sicurezza il territorio" 

17 morti, 350 feriti, 14mila sfollati. Aumento della benzina, ma Clini attacca i petrolieri: "Abbassino i prezzi" /
VIDEO E FOTO 

BOLOGNA - Ancora una forte cossa, avvertita a Modena, che getta nel panico gran parte del nord Italia. Dopo una notte

segnata da molte scosse di terremoto in Emilia Romagna, sempre nella zona tra Modena, Ferrara e in parte Bologna.

Stando alle registrazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), da dopo la mezzanotte alle 9 circa di

questa mattina sono state addirittura oltre 40. Alcune hanno interessato anche la provincia di Mantova, in Lombardia. La

maggiore e' stata di magnitudo 3.6, alle ore 6.21. "Nella prossima settimana non possiamo escludere altre repliche di

magnitudo 4 o 5". Lo dice il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Stefano Gresta. "Questa

sequenza- spiega - ha tutte le caratteristiche per ripetersi. Nel terremoto del Friuli del '76 abbiamo avuto scosse che si

sono ripetute a maggio e a settembre".

CLINI: 15 ANNI PER METTERE IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - "L'ho detto spesso in questi mesi, perche' ho

cominciato a parlare di un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio a novembre, appensa insediato e

contestualmente ai disastri che abbiamo avuto alle 5 Terre, nella Lunigiana e in Sicilia. Certo, dobbiamo avere un piano

nazionale per la messa in sicurezza del territorio che duri il tempo che serve, almeno 15 anni, che sia sostenuto da

investimenti privati agevolati e da finanziamenti pubblici". Corrado Clini, ministro dell'Ambiente, ribadisce e ripete

quello che e' un suo vero e proprio cavallo di battaglia: la messa in sicurezza del territorio, specialmente per i rischi di

dissesto idrogeologico, e anche per il rischio sismico, alla luce dei fatti drammatici che rende la cronaca di questi giorni.

"E' una priorita' e una grande infrastruttura per la crescita del nostro Paese- ribadisce a margine del 'Greening camp' alla

Luiss di Roma- l'evento sismico degli ultimi 10 giorni richiama la necessita' di questo intervento".

Questa, spiega poi Clini, la valutazione riguarda la messa in sicurezza idrogeologica ed "e' il risultato di una valutazione

che abbiamo fatto gia' l'anno scorso e abbiamo calcolato che sono necessari piu' o meno 40 miliardi e che un piano di

intervento che si articoli per circa 15 anni potrebbe consentire di affrontare i nodi critici della sicurezza idrogeologica e

nello stesso tempo mettere in sicurezza il nostro territorio".

Certo, "a questo si aggiunge tutta la problematica legata al rischio sismico- spiega il ministro- pero' devo dire che gli

interventi di manutenzione del territorio possono affrontare contestualmente entrambi i problemi: dissesto idrogeologico e

rischio sismico, avendo presente che il rischio sismico richiede una cura molto rapida dal punto di vista della sicurezza

delle costruzioni".

 ALLARME SCIACALLI - Non c'e' ancora nessun indagato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Modena sui crolli dei

capannoni, ma l'ipotesi investigativa e' quella di omicidio colposo. Lo fa sapere il procuratore capo, Vito Zincani,

precisando che l'auspicio e' che l'indagine sia coordinata direttamente a Bologna dalla Procura generale, in modo che gli

uffici di Modena e Ferrara possano agire parallelamente. Per i crolli nei capannoni del ferrarese, relativi al sisma del 20

maggio, ci sono gia' nove iscritti nel registro degli indagati. A Bologna, invece, e' stato aperto un fascicolo sul procurato

allarme da parte degli sciacalli. 

Per quanto riguarda le vittime dei crolli nei capannoni in provincia di Modena, Zincani fa sapere che e' stata fatta

l'identificazione dei corpi, e adesso si sta procedendo con l'analisi delle dinamiche degli incidenti, in modo da dare

l'autorizzazione per la sepoltura al piu' presto.

 "PAGHINO ANCHE I PETROLIERI" - "Non siamo Alice nel paese delle meraviglie quando vediamo il prezzo dell'olio

che scende e il prezzo della benzina che sale, per cui adesso bisogna essere chiari". Cosi' Corrado Clini, in merito

all'aumento dell'accisa sui carburanti decisa dal governo per aiutare le zone terremotate.
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"Bisogna aver presente che, in questo momento- prosegue Clini- da un lato rimane tutto come prima dal punto di vista dei

risultati delle imprese petrolifere e dall'altro tutti gli altri si rimboccano le maniche. Assumiamo come riferimento il

prezzo dell'olio sul mercato mondiale che sta scendendo e invece il prezzo della benzina non e' sceso proporzionalmente.

Bisogna cominciare a fare chiarezza anche su questo".

"Le risorse che rimediamo con la spending review non sono immediatamente disponibili: credo che prima di ottobre

realisticamente non avremo la possibilita' di muovere risorse". Cosi' Corrado Clini, ministro dell'Ambiente, ai microfoni

di Agora', su Rai Tre, in merito alle risorse da destinare alle zone terremotate.

"L'aumento della benzina- continua Clini- purtroppo, era la prima fonte alla quale potevamo attingere, pero' per le

popolazioni piu' colpite contemporaneamente abbiamo una dilazione di tutti i termini per i pagamenti, ad esempio tasse e

mutui. Poi abbiamo preso la decisione per la deroga al patto di stabilita' in quell'area".

 Sono 17 le vittime, 359 i feriti, mentre si calcolano complessivamente 14 mila sfollati visti i 7.000 che si sono aggiunti ai

7.000 del primo sisma del 20 maggio. "I nuovi sfollati sono circa 8.000, per un ammontare complessivo di 14.000", 6.000

dei quali relativi alle scosse del fine settimana scorso.

 ECCO IL DECRETO - In sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Emilia, il consiglio dei ministri ha deliberato

l'applicazione di "un decreto legge che prevede: la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione e

riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, per la ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici (in

particolare le scuole), per gli indennizzi alle imprese e per gli interventi su beni artistici e culturali".

Lo comunica una nota di Palazzo Chigi. Il decreto legge prevede inoltre "l'individuazione di misure per la ripresa

dell'attivita' economica. In particolare sono previsti un credito agevolato su fondo di rotazione CDP e sul fondo di

garanzia MedioCredito Centrale.

Nel decreto sono comprese anche "la delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal

terremoto" e "la proroga del pagamento delle rate del mutuo e la sospensione degli adempimenti processuali e dei termini

per i versamenti tributari e previdenziali, degli sfratti.

Il governo ha inoltre deliberato "la deroga del Patto di stabilita', entro un limite definito per i Comuni, delle spese per la

ricostruzione".

Il consiglio dei ministri ha deliberato un decreto ministeriale di rinvio dei versamenti fiscali e contributi a settembre per le

aree colpite dal sisma del 29 maggio.

A copertura degli interventi a sostegno dei terremotati il governo ha deciso l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui

carburanti per autotrasporto cosi' come l'utilizzo di fondi resi disponibili dalla spending review. "Nell'immediato vengono

reperite risorse mediante l'aumento fino al 31 dicembre 2012 di 2 centesimi di euro sulle accise dei carburanti per

autotrasporto".

Il Consiglio dei ministri di ha deciso anche "un apposito fondo per gli interventi da attuare (riparazione-ricostruzione di

abitazioni, ripristino di servizi pubblici, riparazione-ricostruzione di beni artistici e culturali, indennizzi)" con una

dotazione di "un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014".

Il consiglio dei ministri ha deliberato "l'estensione dello stato di emergenza alle Province di Reggio Emilia e Rovigo. Al

Presidente della Regione sono affidati i compiti di Commissario per la ricostruzione. Ai Sindaci dei Comuni colpiti dal

sisma sono affidate le funzioni di Vice Commissari".

                  

FORNERO: "IL LAVORO ALL'EPICENTRO DEL SISMA" - "E' stato il lavoro il vero epicentro del sisma". Lo dice il

ministro del Lavoro, Elsa Fornero, prendendo la parola dell'aula del Senato, dove si e' chiusa la discussione generale sulla

sua riforma ed e' attesa la fiducia. Fornero apre il suo intervento rendendo "un dovuto e vibrante omaggio ai lavoratori

morti sotto le macerie della fabbrica dove avevano ripreso il lavoro dopo il terremoto della scorsa settimana". Il ministro

sottolinea che "le buone legge sono condizione necessaria ma non sufficiente per un buon rapporto di lavoro".

 GABRIELLI: SERVONO RISORSE - "Per tutto quello che attiene a materiali e viveri, il sistema puo' rispondere

adeguatamente", quindi il miglior modo per renderci utili in questa fase e' quello di contribuire economicamente "perche'

alla fine la differenza la faranno le risorse". Lo dice, parlando a Radio Anch'io, il capo della Protezione civile Franco

Gabrielli, rispondendo alla domanda su cosa occorra fare per dare una mano dopo il terremoto di ieri in Emilia-Romagna.

Ci sono state le rassicurazioni del Governo sull'impegno economico per intervenire, "ma l'aiuto in termini di risorse,

usando la linea sms solidale, e' il piu' importante". Gabrielli conferma intanto che tutte le tende per gli sfollati sono
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arrivate e sono state montate, ma che si sta anche insistendo con la popolazione perche' accetti la sistemazione negli

alberghi, una soluzione necessaria e inevitabile, "come avviene in tutte le calamita' con migliaia di persone da assistere".

Gabrielli aggiunge anche che, "al di la' della legittima e doverosa ripresa delle attivita' produttive", la nuova scossa di ieri

cambia radicalmente il quadro rispetto ai controlli da fare negli stabilimenti: "Dobbiamo salvaguardare le vite umane", e

con quello che e' successo ieri si rimettono "in discussione prospettive, programmi e tempi" rispetto al ritorno alla

normale attivita' produttiva.

"BASTA FALSI MITI" - Un video per spiegare cosa sta succedendo in Emilia e per sfatare i falsi miti sorti attorno al

sisma che ormai da 10 giorni sta colpendo l'area fra Modena e Ferrara. Lo diffonde l'Anpas (Associazione nazionale

pubbliche assistenze), che ha intervistato Romano Camassi (Istituto nazionale di geofisica e vulanologia) e Marco

Mucciarelli (Universita' della Basilicata), due dei docenti della campagna "Terremoto, io non rischio", lanciata insieme al

Dipartimento di Protezione Civile. Nel video i due esperti smentiscono le voci che si sono diffuse in questi giorni: sotto la

pianura padana non esiste un vulcano sotterraneo, ne' un'enorme caverna. "E' un fenomeno naturale", spiega Mucciarelli,

"previsto da molti anni, ma non potevamo sapere quando si sarebbe verificato".

 

 31 maggio 2012

 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e
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Terremoto, Alemanno: "Fermare la parata del 2 giugno? Decida Napolitano" 

"Roma pronta ad aiuti con la sua Protezione Civile in Emilia" 

ROMA - "Sospendere la parata del 2 giugno? Credo che questo e' un tema su cui puo' decidere solo il presidente della

Repubblica". Cosi', a margine di una conferenza stampa con l'ordine degli avvocati, il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, ha risposto a chi gli chiedeva se fosse il caso di sospendere la parata del 2 giugno come segno di solidarieta'

per il terremoto in Emilia.

 "La parata- ha aggiunto il primo cittadino della Capitale- non e' uno sfoggio di potenza o forza ma solo un momento di

celebrazione importante della nostra Repubblica, un ricordo di tutte persone cadute e che oggi si sacrificano per le

missioni di pace. Non e' una festa che si puo' cancellare".

 "Esprimo solidarieta' a tutti i sindaci, le famiglie ed i colpiti di questa nuova scossa di terremoto- ha concluso Alemanno-

Ribadisco che Roma e' pronta ad intervenire con sua protezione civile ed a mandare tutti i soccorsi possibili come gia'

avvenuto in precedenza".

 29 maggio 2012

 Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e
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Napolitano non cede: "Il 2 giugno va celebrato, non piangiamoci addosso" 

Cosi' il Capo dello Stato risponde al movimento anti-parata (per il terremoto) che monta sul web 

ROMA - "Mi auguro che l'attenzione si concentri sul da farsi nelle zone terremotate per quelle popolazioni e quelle

famiglie, e non sia deviata da polemiche strumentali, o comunque assolutamente secondarie, su come far svolgere la

rassegna militare il 2 giugno e su come ricevere il primo giugno secondo tradizione il corpo diplomatico straniero e tutte

le rappresentanze istituzionali e sociali". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rispondendo al

saluto del sindaco e del presidente del consiglio comunale di Pordenone, ultima tappa della visita in Friuli.

"Credo che la Repubblica non possa rinunciare a celebrare l'anniversario della sua nascita. E credo- ha aggiunto il Capo

dello Stato- che anche in questo momento la Repubblica, lo Stato e le Istituzioni debbono dare prova di fermezza e di

serenita': non possiamo soltanto piangerci addosso. Una cosa e' abbracciare le famiglie che piangono per i loro lutti; altra

cosa e' piangerci addosso come italiani e come istituzioni: questo non possiamo farlo, abbiamo il dovere di dare un

messaggio di fiducia e ci sono le ragioni per poter dare questo messaggio di fiducia".

Il Capo dello Stato ha quindi richiamato le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unita' d'Italia: "Sono

state una grandissima cosa al di la' di ogni aspettativa e, soprattutto, ben al di la' di qualche scetticismo con cui erano state

accolte all'inizio: c'e' stato un risveglio di coscienze, un risveglio di sentimento nazionale, di amor proprio, e anche di

senso civico e del dovere comune, che rappresenta davvero un'iniezione di coraggio, di speranza e di sicurezza per le sfide

complesse che abbiamo davanti".

Il Presidente Napolitano ha cosi' ripreso quanto aveva dichiarato il giorno precedente a Gemona: "Celebreremo il 2

giugno perche' la Repubblica, nell'anniversario della sua nascita, deve dare il segno della sua unita', della sua vitalita',

della sua forza, della serenita' e della fiducia con cui sta affrontando e affrontera' le sfide che ha davanti a se, tra le quali

ora anche la sfida della nuova emergenza insorta con il sisma che ha colpito l'Emilia e altri luoghi. Dedicheremo le sobrie

celebrazioni del 2 giugno al ricordo delle vittime del terremoto di questi giorni, al dolore delle famiglie, alla sofferenza

delle popolazioni colpite. Le dedicheremo soprattutto a un rinnovato appello alla solidarieta' nazionale e alla necessaria

mobilitazione delle forze dello Stato e della societa', nella certezza che possa valere l'esempio e rinnovarsi l'esperienza

della straordinaria prova di coraggio e di volonta' di rinascita di cui e' stato teatro il Friuli nel drammatico 1976".

 30 maggio 2012
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INTERVISTA/ Gresta: "Ora demolire il vecchio per costruire il nuovo" 

Il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fa il punto sulle scosse 

ROMA - "Nell'ultimo decennio, a livello internazionale, piu' del 40% dei terremoti distruttivi si e' verificato non nelle

aree di elevata pericolosita' sismica, ma in quelle di fascia media o bassa. Il caso emiliano, si inscrive in questo contesto".

Cosi' Stefano Gresta, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), intervistato dalla Dire fa il punto

sulle scosse che hanno devastato il centro nord italiano.

 Presidente come spiega questo fenomeno?

 "Questo e' dettato dal fatto che le mappe sono elaborate su base probabilistica e non rappresentano il massimo

dell'accelerazione osservata. Poi c'e' tutto un discorso che riguarda il concetto di pericolosita'..."

 Quale?

 "Dire che siamo di fronte ad una zona catalogata come a bassa pericolosita' non vuol necessariamente dire che non si

possono verificare terremoti di intesita' come quelli registrati in questi giorni. Significa invece che questo fenomeno, puo'

benissimo verificarsi, ma magari si ripete a distanza di secoli e non di anni. A livello internazionale si sta persino

discutendo sull'uso e la stessa definizione di mappe di 'pericolosita''. Per non parlare poi del fatto che il rischio non e' dato

dalla pericolosita' sismica ma della vulnerabilita' degli edifici".

 L'Ingv dice che e' probabile che le scosse possano durare ancora per anni. Quali sono le linee guida per evitare catastrofi

del genere in futuro?

 "La prevenzione, il costruire edifici in chiave antisismica, sono tutti concetti che dalle altre parti del mondo sono ben

chiari. Per quanto riguarda i beni storici, anche per questi si puo' benissimo intervenire con rinforzi e ristrutturazioni in

chiave antisismica. E poi in Italia dovrebbe passare un concetto che sembra che solo il nostro Paese non voglia capire: si

puo' demolire quello che e' vecchio per costruire il nuovo".

 30 maggio 2012
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La capitale aiuta l'Emilia, a Rovereto è già attivo il 'campo Roma' 

Montato dalla Protezione Civile del Campidoglio, ospiterà 240 persone 

 ROMA - "È stato allestito ed e' gia' attivo nella frazione di Rovereto sulla Secchia nel territorio di Novi di Modena,

cittadina tra le piu' colpite dal secondo sisma che ha interessato l'Emilia Romagna, il 'Campo Roma'. Si tratta di un

attendamento composto da 30 moduli interamente attrezzati che ospiteranno 240 persone. Oltre alle strutture di

pernottamento sono state installate una tensostruttura ed un modulo gonfiabile, gia' adibiti a spazi per la socializzazione e

sala mensa. Il 'campo Roma' e' stato montato da 30 operatori che la Protezione civile del Campidoglio ha inviato in Emilia

il 29 maggio scorso per offrire il contributo di aiuti della Capitale agli sfollati emiliani. Agli operatori si sono affiancati il

sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e il capo della Protezione civile capitolina, Tommaso Profeta. L'allestimento del

campo e' avvenuto in tempi da record grazie alla perizia degli operatori capitolini che nel 2009 hanno montato

attendamenti e gestito campi per tutta la durata dell'emergenza seguita al terremoto che investi' L'Aquila.

 Domani il 'Campo Roma' sara' reso completamente autonomo grazie all'attrezzamento di una cucina da campo inviata

dalla Barilla. Per garantire le migliori condizioni possibili, le unita' operative della Protezione civile capitolina hanno

bonificato, sanificato e messo in sicurezza i terreni anche in tutto il perimetro esterno al Campo". Lo rende noto l'ufficio

stampa di Roma Capitale.

 31 maggio 2012
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Un'altra violenta scossa a Modena. Clini: "15 anni per mettere in sicurezza il territorio" 

17 morti, 350 feriti, 14mila sfollati. Aumento della benzina, ma Clini attacca i petrolieri: "Abbassino i prezzi" /
VIDEO E FOTO 

BOLOGNA - Ancora una forte cossa, avvertita a Modena, che getta nel panico gran parte del nord Italia. Dopo una notte

segnata da molte scosse di terremoto in Emilia Romagna, sempre nella zona tra Modena, Ferrara e in parte Bologna.

Stando alle registrazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), da dopo la mezzanotte alle 9 circa di

questa mattina sono state addirittura oltre 40. Alcune hanno interessato anche la provincia di Mantova, in Lombardia. La

maggiore e' stata di magnitudo 3.6, alle ore 6.21. "Nella prossima settimana non possiamo escludere altre repliche di

magnitudo 4 o 5". Lo dice il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Stefano Gresta. "Questa

sequenza- spiega - ha tutte le caratteristiche per ripetersi. Nel terremoto del Friuli del '76 abbiamo avuto scosse che si

sono ripetute a maggio e a settembre".

CLINI: 15 ANNI PER METTERE IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - "L'ho detto spesso in questi mesi, perche' ho

cominciato a parlare di un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio a novembre, appensa insediato e

contestualmente ai disastri che abbiamo avuto alle 5 Terre, nella Lunigiana e in Sicilia. Certo, dobbiamo avere un piano

nazionale per la messa in sicurezza del territorio che duri il tempo che serve, almeno 15 anni, che sia sostenuto da

investimenti privati agevolati e da finanziamenti pubblici". Corrado Clini, ministro dell'Ambiente, ribadisce e ripete

quello che e' un suo vero e proprio cavallo di battaglia: la messa in sicurezza del territorio, specialmente per i rischi di

dissesto idrogeologico, e anche per il rischio sismico, alla luce dei fatti drammatici che rende la cronaca di questi giorni.

"E' una priorita' e una grande infrastruttura per la crescita del nostro Paese- ribadisce a margine del 'Greening camp' alla

Luiss di Roma- l'evento sismico degli ultimi 10 giorni richiama la necessita' di questo intervento".

Questa, spiega poi Clini, la valutazione riguarda la messa in sicurezza idrogeologica ed "e' il risultato di una valutazione

che abbiamo fatto gia' l'anno scorso e abbiamo calcolato che sono necessari piu' o meno 40 miliardi e che un piano di

intervento che si articoli per circa 15 anni potrebbe consentire di affrontare i nodi critici della sicurezza idrogeologica e

nello stesso tempo mettere in sicurezza il nostro territorio".

Certo, "a questo si aggiunge tutta la problematica legata al rischio sismico- spiega il ministro- pero' devo dire che gli

interventi di manutenzione del territorio possono affrontare contestualmente entrambi i problemi: dissesto idrogeologico e

rischio sismico, avendo presente che il rischio sismico richiede una cura molto rapida dal punto di vista della sicurezza

delle costruzioni".

 ALLARME SCIACALLI - Non c'e' ancora nessun indagato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Modena sui crolli dei

capannoni, ma l'ipotesi investigativa e' quella di omicidio colposo. Lo fa sapere il procuratore capo, Vito Zincani,

precisando che l'auspicio e' che l'indagine sia coordinata direttamente a Bologna dalla Procura generale, in modo che gli

uffici di Modena e Ferrara possano agire parallelamente. Per i crolli nei capannoni del ferrarese, relativi al sisma del 20

maggio, ci sono gia' nove iscritti nel registro degli indagati. A Bologna, invece, e' stato aperto un fascicolo sul procurato

allarme da parte degli sciacalli. 

Per quanto riguarda le vittime dei crolli nei capannoni in provincia di Modena, Zincani fa sapere che e' stata fatta

l'identificazione dei corpi, e adesso si sta procedendo con l'analisi delle dinamiche degli incidenti, in modo da dare

l'autorizzazione per la sepoltura al piu' presto.

 "PAGHINO ANCHE I PETROLIERI" - "Non siamo Alice nel paese delle meraviglie quando vediamo il prezzo dell'olio

che scende e il prezzo della benzina che sale, per cui adesso bisogna essere chiari". Cosi' Corrado Clini, in merito

all'aumento dell'accisa sui carburanti decisa dal governo per aiutare le zone terremotate.

"Bisogna aver presente che, in questo momento- prosegue Clini- da un lato rimane tutto come prima dal punto di vista dei
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risultati delle imprese petrolifere e dall'altro tutti gli altri si rimboccano le maniche. Assumiamo come riferimento il

prezzo dell'olio sul mercato mondiale che sta scendendo e invece il prezzo della benzina non e' sceso proporzionalmente.

Bisogna cominciare a fare chiarezza anche su questo".

"Le risorse che rimediamo con la spending review non sono immediatamente disponibili: credo che prima di ottobre

realisticamente non avremo la possibilita' di muovere risorse". Cosi' Corrado Clini, ministro dell'Ambiente, ai microfoni

di Agora', su Rai Tre, in merito alle risorse da destinare alle zone terremotate.

"L'aumento della benzina- continua Clini- purtroppo, era la prima fonte alla quale potevamo attingere, pero' per le

popolazioni piu' colpite contemporaneamente abbiamo una dilazione di tutti i termini per i pagamenti, ad esempio tasse e

mutui. Poi abbiamo preso la decisione per la deroga al patto di stabilita' in quell'area".

 Sono 17 le vittime, 359 i feriti, mentre si calcolano complessivamente 14 mila sfollati visti i 7.000 che si sono aggiunti ai

7.000 del primo sisma del 20 maggio. "I nuovi sfollati sono circa 8.000, per un ammontare complessivo di 14.000", 6.000

dei quali relativi alle scosse del fine settimana scorso.

 ECCO IL DECRETO - In sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Emilia, il consiglio dei ministri ha deliberato

l'applicazione di "un decreto legge che prevede: la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione e

riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, per la ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici (in

particolare le scuole), per gli indennizzi alle imprese e per gli interventi su beni artistici e culturali".

Lo comunica una nota di Palazzo Chigi. Il decreto legge prevede inoltre "l'individuazione di misure per la ripresa

dell'attivita' economica. In particolare sono previsti un credito agevolato su fondo di rotazione CDP e sul fondo di

garanzia MedioCredito Centrale.

Nel decreto sono comprese anche "la delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal

terremoto" e "la proroga del pagamento delle rate del mutuo e la sospensione degli adempimenti processuali e dei termini

per i versamenti tributari e previdenziali, degli sfratti.

Il governo ha inoltre deliberato "la deroga del Patto di stabilita', entro un limite definito per i Comuni, delle spese per la

ricostruzione".

Il consiglio dei ministri ha deliberato un decreto ministeriale di rinvio dei versamenti fiscali e contributi a settembre per le

aree colpite dal sisma del 29 maggio.

A copertura degli interventi a sostegno dei terremotati il governo ha deciso l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui

carburanti per autotrasporto cosi' come l'utilizzo di fondi resi disponibili dalla spending review. "Nell'immediato vengono

reperite risorse mediante l'aumento fino al 31 dicembre 2012 di 2 centesimi di euro sulle accise dei carburanti per

autotrasporto".

Il Consiglio dei ministri di ha deciso anche "un apposito fondo per gli interventi da attuare (riparazione-ricostruzione di

abitazioni, ripristino di servizi pubblici, riparazione-ricostruzione di beni artistici e culturali, indennizzi)" con una

dotazione di "un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014".

Il consiglio dei ministri ha deliberato "l'estensione dello stato di emergenza alle Province di Reggio Emilia e Rovigo. Al

Presidente della Regione sono affidati i compiti di Commissario per la ricostruzione. Ai Sindaci dei Comuni colpiti dal

sisma sono affidate le funzioni di Vice Commissari".

                  

FORNERO: "IL LAVORO ALL'EPICENTRO DEL SISMA" - "E' stato il lavoro il vero epicentro del sisma". Lo dice il

ministro del Lavoro, Elsa Fornero, prendendo la parola dell'aula del Senato, dove si e' chiusa la discussione generale sulla

sua riforma ed e' attesa la fiducia. Fornero apre il suo intervento rendendo "un dovuto e vibrante omaggio ai lavoratori

morti sotto le macerie della fabbrica dove avevano ripreso il lavoro dopo il terremoto della scorsa settimana". Il ministro

sottolinea che "le buone legge sono condizione necessaria ma non sufficiente per un buon rapporto di lavoro".

 GABRIELLI: SERVONO RISORSE - "Per tutto quello che attiene a materiali e viveri, il sistema puo' rispondere

adeguatamente", quindi il miglior modo per renderci utili in questa fase e' quello di contribuire economicamente "perche'

alla fine la differenza la faranno le risorse". Lo dice, parlando a Radio Anch'io, il capo della Protezione civile Franco

Gabrielli, rispondendo alla domanda su cosa occorra fare per dare una mano dopo il terremoto di ieri in Emilia-Romagna.

Ci sono state le rassicurazioni del Governo sull'impegno economico per intervenire, "ma l'aiuto in termini di risorse,

usando la linea sms solidale, e' il piu' importante". Gabrielli conferma intanto che tutte le tende per gli sfollati sono

arrivate e sono state montate, ma che si sta anche insistendo con la popolazione perche' accetti la sistemazione negli
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alberghi, una soluzione necessaria e inevitabile, "come avviene in tutte le calamita' con migliaia di persone da assistere".

Gabrielli aggiunge anche che, "al di la' della legittima e doverosa ripresa delle attivita' produttive", la nuova scossa di ieri

cambia radicalmente il quadro rispetto ai controlli da fare negli stabilimenti: "Dobbiamo salvaguardare le vite umane", e

con quello che e' successo ieri si rimettono "in discussione prospettive, programmi e tempi" rispetto al ritorno alla

normale attivita' produttiva.

"BASTA FALSI MITI" - Un video per spiegare cosa sta succedendo in Emilia e per sfatare i falsi miti sorti attorno al

sisma che ormai da 10 giorni sta colpendo l'area fra Modena e Ferrara. Lo diffonde l'Anpas (Associazione nazionale

pubbliche assistenze), che ha intervistato Romano Camassi (Istituto nazionale di geofisica e vulanologia) e Marco

Mucciarelli (Universita' della Basilicata), due dei docenti della campagna "Terremoto, io non rischio", lanciata insieme al

Dipartimento di Protezione Civile. Nel video i due esperti smentiscono le voci che si sono diffuse in questi giorni: sotto la

pianura padana non esiste un vulcano sotterraneo, ne' un'enorme caverna. "E' un fenomeno naturale", spiega Mucciarelli,

"previsto da molti anni, ma non potevamo sapere quando si sarebbe verificato".

 

 31 maggio 2012

 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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EMERGENZE / PROTEZIONE CIVILE ON LINE 

La terra trema su twitter 

di Alessio Jacona Nove minuti dopo la scossa in Emilia, sui social network apparivano le prime segnalazioni e
richieste d'aiuto. Ma la Rete può aiutare i soccorsi o crea solo confusione? Vediamo 

 

Nel 2009, quando ci fu il terremoto in Abruzzo il fatto che le prime notizie e richieste d'aiuto fossero arrivate via Twitter

era considerato una novità, una grossa cesura informativa rispetto al passato. Stiamo parlando, in fondo, solo di tre anni

fa. Per le scosse in Emilia, invece, tutti hanno considerato "normale" che i social network abbiano iniziato a segnalare

quel che stava accadendo prima della tivù, delle agenzie, dei siti di informazione. "Enorme scossa di #terremoto ORA

#modena #sanfelice. pare che le case siano ok, interni case distrutti. gente in strada", scrive su Twitter alle 4,13 del

mattino il blogger ed esperto di Web Gianluca Diegoli, neanche dieci minuti dopo la prima scossa.

"Per quasi 40 minuti Twitter è stata la sola fonte informativa disponibile. La televisione dava altro, il sito dell'Ansa non

forniva nessuna notizia su quanto stava accadendo", spiega Giovanni Boccia Artieri, docente di Sociologia dei new media

alla Carlo Bo di Urbino. Ma il sito di microblogging, dice Artieri, quella notte non è stato solo luogo di condivisione di

paura o immagini: "Le prime informazioni su epicentro e magnitudo sono comparse da chi ha twittato i dati dei

sismografi, i primi consigli sono stati dati da profili di persone che si occupano di sicurezza. Molti hanno messo a frutto la

loro creatività e competenza per mappare gli eventi restituendo una sintesi efficace e geolocalizzata, un'informazione

costruita collettivamente dai cittadini".

In tutto questo scambio di informazioni on line, nota Boccia Artieri, è mancata la Protezione Civile, che in Italia non ha

ancora creato un sistema per la rielaborazione e l'utilizzo dei tweet sulle emergenze. Un compito non facile, peraltro: le

segnalazioni sui social network non sempre rispecchiano la reale ubicazione delle maggiori urgenze, e nel giro di poche

decine di minuti lo stesso hashtag #terremoto è stato invaso di commenti inutili e fuffa variegata, inquinando così

gravemente l'utilità del mezzo.

Eppure l'idea di sfruttare i siti sociali per una gestione più rapida ed efficiente dei disastri non è peregrina. Anzi, in

America stanno già cercando di farlo attraverso un'iniziativa chiamata Smem, Social Media Emergency Management:

"Molte organizzazioni hanno compreso l'importanza dei media sociali per coinvolgere le comunità di riferimento in un

dialogo continuo", spiega Kim Stephens, esperta di gestione delle emergenze e leader del blog iDisaster 2.0. "Lo Smem

punta a incrementare la capacità delle istituzioni di comunicare pericoli o emergenze in tempo reale ma anche di

raccogliere e filtrare le informazioni fornite "dal basso", migliorando la risposta e l'uso delle risorse". Lo Smem propone

quindi "un nuovo modello di comunicazione social per i rischi e l'emergenza", perché se i cittadini sono "sensori" sul

territorio, le informazioni che rilevano in caso di necessità devono essere attendibili, verificate e utilizzate al meglio. 

Qualche precedente positivo del resto lo abbiamo avuto anche in Italia: a Bologna, in occasione della nevicata dell'inverno

scorso, molte situazioni più drammatiche sono state risolte grazie all'ascolto della Rete da parte del Comune, che aveva

georeferenziato i luoghi da cui provenivano più richieste di aiuto. E il Comune di Monza aveva fatto bene su Facebook

già nel 2010 per l'esondazione del fiume Lambro. 

Gente che si dà da fare, che ci prova insomma: "Su Twitter sono presenti istituzioni come il Comando dei Vigili del

Fuoco di Pavia (@vvfpavia) e L'Anpas (@anpasnazionale) che curano e valorizzano la propria presenza on line

interagendo e pubblicando contenuti aggiornati", dice Luca Tempestini, social media strategist da anni impegnato nel
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volontariato. Ma il tutto in assenza di un programma coordinato, di linee guida condivise che coinvolgano i soggetti più

importanti in questi casi, come Croce rossa, Protezione civile o anche Guardia costiera. 

Un contesto confuso e ancora acerbo, quello italiano, dunque. "Il tema Smem ci sta molto a cuore", dice Titti Postiglione,

dirigente dell'ufficio volontariato, formazione e comunicazione della Protezione civile, "e già da tempo studiamo i social

media per capire come cogliere le molte opportunità". L'istituzione è presente su Facebook, dove al momento informa la

comunità "usando uno strumento nuovo per fare comunicazione tradizionale". Ma è per spiegare l'assenza da Twitter che

la Postiglione arriva al cuore del problema in Italia: "La Protezione civile gestisce una variegata rete di attori articolata in

diversi livelli di coordinamento sul territorio. Ne consegue che condividere con tutti una prassi di comunicazione non è

semplice". Ma il vero ostacolo è un altro: "Se non siamo su Twitter è per responsabilità", dice Postiglione, "perché

sappiamo che è uno strumento di comunicazione globale dove i cittadini manifestano necessità iperlocali, come chiedere

info su una strada bloccata o segnalare una lesione sul muro di un palazzo. A queste istanze non si può rispondere

centralmente, da lontano. Serve un sistema tanto articolato quanto la rete della Protezione civile, e noi stiamo cercando di

capire come agire. Sono in gioco delle vite e non possiamo improvvisare". 

Del resto, ad esempio, il primo tweet sul terremoto del 2009 non arrivò dall'Abruzzo ("C'è appena stata una scossa di

terremoto a Roma: ha dondolato il palazzo!!", ore 3.36 del 6 aprile): quindi tempestivo sì, ma inutile se non addirittura

fuorviante. Insomma la totale spontaneità alla base del fenomeno ha messo in evidenza le potenzialità del mezzo, ma

anche la duplice necessità di creare rapidamente una nuova grammatica dell'emergenza e di dotare gli operatori di nuovi

strumenti interpretativi.

Il problema è anche questo: spesso l'utente non ha sufficienti informazioni o competenze per individuare e raccontare

l'emergenza. E, peggio ancora, non sa neanche cosa può dire e cosa no, con il reato di "procurato allarme" che incombe ad

ogni tweet (solo la Protezione civile può dichiarare l'emergenza). Appare dunque chiaro perché sia necessario il presidio

dei canali social da parte delle istituzioni: purtroppo dal 2009 a oggi - esempi virtuosi a parte - poco è cambiato in questo

senso. Del resto, "gli attori che si muovono sotto la Protezione civile sono molti e diversi tra loro, e definire degli standard

operativi comuni non è cosa semplice. Men che meno lo è formare gli operatori che dovrebbero metterli in pratica",

spiega Elena Rapisardi, esperta di gestione delle informazioni in emergenza e rischi naturali. 

Lo Smem Manifesto italiano è promosso tra gli altri dalla stessa Rapisardi insieme con Tempestini e con Michele D'Alena

(referente per l'Agenda Digitale del Comune di Bologna): obiettivo, fornire una serie di indicazioni per "segnalare

emergenze e rischi in modo collaborativo e resiliente" frutto della collaborazione on e offline tra persone con competenze

diverse, ma tutte coinvolte a vario titolo nella gestione delle emergenze. Come sintetizza Rapisardi, c'è "bisogno di un

cambiamento culturale a tutti i livelli, tale da permettere agli operatori, ai giornalisti e ai semplici cittadini di adoperare

sui social media un linguaggio chiaro, semplice e univoco durante le emergenze. "Solo così", conclude, "sarà possibile

una vera "resilienza", ovvero la capacità di un sistema, di un'organizzazione o di una singola persona di reagire in modo

preparato in situazioni di crisi". 

Fermo restando, come sta scritto in un ufficio americano, che "in caso di terremoto prima si scappa, poi si twitta". n    
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Quei crolli ci rubano l'identità 

di Maria Simonetti  

 

La trecentesca Torre dei Modenesi era un luogo simbolo per i cittadini di Finale Emilia. Adesso, dopo il terremoto, è

completamente sbriciolata. Insieme a chiese, oratori, castelli e municipi di valore artistico e storico inestimabile. "È

crollata la nostra identità culturale", hanno dichiarato con dolore i sindaci di molti paesi colpiti. A Bologna l'architetto

Carla Di Francesco, direttore regionale dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna, lavora fin dal primo momento per stilare

un inventario dei danni: "In questa area non c'è la basilica di San Pietro o la Galleria degli Uffizi, ma un patrimonio

omogeneo costituito da una disseminazione di frazioni che si sono costituite nei secoli intorno alle chiese: ecco perché

danneggiare una chiesa vuol dire ferire gravemente la comunità", spiega. Questi piccoli gioielli architettonici spesso

hanno dato nomi a paesi e frazioni. Ed è qui che da secoli si svolgono battesimi, matrimoni, i riti della comunità,

fondamentali per l'esistenza e l'identità di una società civile. Guidati dall'architetto abbiamo scelto cinque luoghi simbolo,

in cui il terremoto ha colpito duramente. Eccoli.

1. Torre dei Modenesi a Finale Emilia 

È di sicuro il monumento più danneggiato dell'intera area: alla prima scossa ne è venuta giù la metà, l'altra alla seconda

scossa. Mentre la Rocca, struttura con arcate e doppio loggiato, è crollata per metà. Si parla di ricostruire la torre con il

metodo dell'anastilosi, rimettendo pietra su pietra, come fu fatto per il duomo di Venzone, Udine, travolto dal terremoto

del 1976. Ma l'architetto Di Francesco è scettica: "Mi sembra prematuro. La cosa prioritaria è un accurato censimento dei

danni e poi pronti interventi su strutture semicrollate che possono essere recuperate", spiega. Come il loggiato della

Rocca: ci sono i materiali di crollo e quel che resta verrà ricostruito.

2. Rocca Estense di San Felice sul Panaro

Costruita nel Trecento, a tipica pianta quadrilatera e quattro torri angolari, restaurata da poco, ha perso i tetti in legno e i

merli con relativi beccatelli delle torri. Ha retto invece il tetto del mastio, ossia il torrione più grande, ma le scosse

telluriche hanno prodotto "lesioni oblique sul corpo strutturale veramente impressionanti, come se si fosse spaccata",

commenta Di Francesco. Secondo lei le quattro torri si potranno ricostruire, le lesioni del mastio vanno studiate per capire

che tipo di scossa ha subito.

3. Chiesa Vecchia - Oratorio Ghisilieri a San Carlo

Racconta l'architetto che questa piccola chiesa barocca del Seicento, nel paesino di Sant'Agostino, era un bene talmente

amato dalla comunità che il Comune si decise ad acquistarlo dai privati che lo possedevano. Adesso è crollato il tetto e tre

quarti dei muri, sono franate le bellissime decorazioni in stucco, ha resistito solo un pezzo di muro con due statue in

stucco che, dopo essere rimaste all'aperto per giorni, sono state poi indirizzate al piano terra della Reggia di Sassuolo, area

di ricovero che concentrerà tutti i beni tolti dalle chiese in stato di crollo. "Le chiese di quest'area spesso sono formate da

preesistenze medioevali, piccole pievi che poi nei secoli, con abbellimenti e ampliamenti, hanno assunto un aspetto

barocco", spiega l'architetto.

4. Chiesa di Santa Maria in Vado a Ferrara

Risalente al Mille, è una grande chiesa santuario amatissima dai ferraresi, con una pinacoteca seicentesca importante.

C'erano tre statue, la Madonna nel timpano (la parte più alta triangolare della facciata) e due santi. La Madonna ora è
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sbriciolata in mille pezzi, un santo è in piedi e uno pericolante, per fortuna si sono salvate le decorazioni pittoriche di

Domenico Mona e Carlo Bononi, pittore ferrarese abbastanza raro. "Ora bisogna capire come trasportare i pezzi della

Madonna che andranno tutti contati, fotografati e numerati per poterla restaurare", spiega Di Francesco.

5. Chiesa di San Lorenzo di Casumaro, comune di Cento (Ferrara)

A cavallo tra Modena e Ferrara è un gioiello in veste barocca, sia all'interno che all'esterno, oggetto di grande devozione.

Carla Di Francesco, che l'ha esaminata, assicura che la facciata adesso fa impressione, tante sono le lesioni. Ma è rimasta

in piedi, come simbolo della resistenza al terremoto.    
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Non indebolite Gabrielli  

Il consiglio dei ministri di ieri ha assunto alcune prime decisioni per le zone colpite dal terremoto che ormai da dieci

giorni provoca lutti, danni e paura in Emilia-Romagna e in una vasta area del Nord del paese.

È un fatto dovuto ma molto importante: quelle migliaia di persone sfollate, quelle famiglie, quei lavoratori e quegli

imprenditori, quegli amministratori locali, quelle comunità devono sentire la vicinanza, la partecipazione, la mobilitazione

di tutta l'Italia. Per qualche giorno, pur in presenza di una calamità di dimensioni molto significative, è sembrato quasi che

gli apprezzamenti per l'operosità e l'efficienza dell'Emilia-Romagna nascondessero in realtà la tentazione di derubricare

quel terremoto a fatto locale. Le nuove e fortissime scosse, il crollo di tanti capannoni, delle chiese, dei municipi, la

perdita dolorosa di altre vite umane hanno mostrato la dimensione enorme e nazionale di questa tragica calamità.

Nel merito il decreto approvato ieri contiene misure necessarie, a cominciare dall'allentamento del patto di stabilità

interno per i comuni interessati dal sisma e la sospensione dei tributi, che per primo il Pd aveva proposto.

L'aumento dell'accisa sulla benzina è senza dubbio un aggravio per i cittadini ma è evidente che siamo di fronte

all'urgenza di reperire ingenti risorse straordinarie per affrontare l'emergenza, l'assistenza alle popolazioni,

l'approntamento dei primi interventi per riattivare le attività produttive e per riportare nelle abitazioni al più presto almeno

una parte degli sfollati.

È inevitabile che l'esame di questo provvedimento – che guarderemo con attenzione per apportare miglioramenti e

giungere in tempi brevissimi all'approvazione – si intrecci con un altro decreto già all'esame della camera. Mi riferisco al

dl 59/2012 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile”.

Si tratta di una riforma attesa, resa più urgente alla luce di un intervento a dir poco devastante voluto dal governo

Berlusconi con il decreto “Milleproroghe” dello scorso anno.

Dopo i furbetti dei grandi eventi, dopo gli scandali, dopo l'emergenza tramutata in normalità, dopo le deroghe alla

trasparenza sotto le quali si sono nascosti favori e affari inconfessabili certo c'era bisogno di rimettere mano al settore. Ma

il decreto che stiamo esaminando, già di fronte a questa drammatica vicenda dell'Emilia-Romagna, dimostra molti limiti.

Alcuni punti sono controversi e meritano un confronto sereno e costruttivo in parlamento e tra le diverse istituzioni

interessate: la dichiarazione e la durata dello stato d'emergenza, il ruolo del ministero degli interni nel rapporto con le

regioni e i comuni, l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi da calamità naturali le cui caratteristiche

verrebbero tuttavia rinviate ad un regolamento governativo. Si può delimitare meglio compiti e modalità di intervento

della Protezione civile ma non si possono ridurre poteri, strumenti e risorse fino a farla diventare inefficace. È venuto il

momento di una legge quadro sulle calamità naturali che garantisca parità di trattamento a tutti i cittadini, a tutti gli enti

locali toccati da fenomeni calamitosi. E soprattutto è venuto il momento di un piano pluriennale di prevenzione che

solleciti e incentivi la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici e privati delle zone maggiormente a rischio.

Il decreto di riordino della Protezione civile va dunque modificato, di fronte all'enorme ferita dell'Emilia-Romagna e alle

numerose proposte emendative di esperti e amministratori locali che tante volte in questi anni hanno condotto esperienze

sul campo. 

 

Marina Sereni   
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A 48 ore dalla catastrofe: 17 i morti, 15mila gli sfollati, emergenza continua 

La resistenza emiliana, il primo aiuto di Roma Il governo vara le misure richieste. Infuria la polemica sulla sicurezza 

La terra trema e tremerà ancora, dicono i sismologi e in Emilia è ancora emergenza. Nei luoghi del terremoto la

popolazione, già colpita da sessanta scosse durante la notte di martedì, ha vissuto un'altra giornata di paura (centodieci le

scosse contate dalla mezzanotte). Con il ritrovamento dell'ultimo disperso, il bilancio nel modenese arriva a diciassette

vittime e trecentocinquanta feriti, mentre gli sfollati toccano ormai i 15mila. «Siamo impegnati con determinazione per

aiutare le persone colpite dal terremoto, i provvedimenti assunti dal governo saranno efficaci», ha dichiarato Mario Monti

dopo il consiglio dei ministri che ha decretato interventi immediati, dagli incentivi alla deroga al patto di stabilità fino

all'aumento di 2 centesimi per le accise sulla benzina, in vigore da oggi. Ma mentre si fanno i primi bilanci dei danni –

quelli all'agroalimentare sono stimati in oltre 500 milioni – cresce la polemica sulla prevenzione: di politiche

«inadeguate» ha parlato Giorgio Napolitano mentre la procura di Modena ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. 
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Psicosi più forte della paura Semplice sisma? Incombe la storia del rigassificatore di Rivara 

Non si parla della parata del 2 giugno tra i terremotati dell'Emilia. Non si parla dell'accise sulla benzina né dell'inchiesta

aperta dalla procura di Modena. Si parla, invece, e molto degli “esperimenti con il gas” e non come di una leggenda

metropolitana. Rivara è il nome chiave di una psicosi forte quasi come la paura di una nuova scossa, che racconta un caso

da manuale dell'incrocio esplosivo tra storia della comunità locale, informazione in rete e opinione pubblica.

«C'è qualcosa che non va, non si è trattato di un semplice sisma» ripetono in tanti, tantissimi, qui tra le tende montate un

po' ovunque e nei centri di accoglienza. 

Non convince, innanzitutto, una coincidenza assai rara come quella di due terremoti, terribili, a distanza di appena dieci

giorni in una zona che non conosce eventi del genere da moltissimi anni, tanti che anche i vecchi non riescono a ricordare.

E poi c'è la storia del rigassificatore di Rivara (in realtà un deposito per lo stoccaggio del gas), un progetto sempre

osteggiato ma mai davvero tramontato, che ha inciso nel profondo delle vite delle popolazioni locali.

Tra San Felice sul Panaro e Cavezzo, tra Medolla e Finale Emilia, è impossibile non imbattersi nel cartello giallo “No

gas” dei comitati civici nati per dare battaglia, con il consenso di amministratori pubblici e cittadini. «Ma non sono come i

No Tav» ci spiega Francesco Pullè, ingegnere di San Felice sul Panaro, a pochi chilometri da Rivara. «Non c'è nessun

collegamento tra il progetto e il terremoto, ma capisco perché in tanti qui lo facciano: nonostante non siano mai arrivate le

autorizzazioni alle trivellazioni da parte della regione e nonostante il parere contrario della provincia e del comune di

Modena sono convinti che gli esperimenti siano stati fatti».

E che esperimenti. Sì, perché – ci spiega Billè – il progetto Rivara prevede delle vere e proprie «prove sismiche»

provocate artificialmente per verificare le reazioni a 2500-2800 metri di profondità. Lo si trova scritto anche sul sito della

società Independent Gas Managament srl, quotata alla Borsa di Londra, che si è associata anche alla Erg per vincere le

fortissime resistenze locali: «La fase di accertamento consiste nelle prospezioni sismiche 2D e 3D, nella perforazione di 3

pozzi e nelle analisi relative».

«A Crevalcore arrivano sia il gasdotto dall'Algeria che quello dalla Russia quindi c'è potenzialmente moltissima

disponibilità di gas» continua Billé. Qui il rapporto con le estrazioni di energia è antico di cinquant'anni quando l'Eni di

Enrico Mattei scoprì il famoso Cavone. Negli anni Ottanta, poi, altre esplorazioni dell'Eni hanno dimostrato l'esistenza di

acqua calda a 2800 metri di profondità, dove si vorrebbe stoccare il gas nelle crepe e nelle fessure naturali presenti nella

montagna sepolta sotto Rivara. La prima valutazione di impatto ambientale, però, ha bocciato il progetto. Un decreto del

ministero dell'ambiente dello scorso 17 febbraio, invece, ha consentito l'apertura di alcuni pozzi esplorativi, ma non degli

“esperimenti sismici”. Che, invece, secondo parte della popolazione, sarebbero già stati fatti, tenendo all'oscuro un po'

tutti.

«C'è qualcosa che non ci raccontano perché non possono» è la versione più accreditata tra gli sfollati. Qualcuno arriva

anche a pensare che l'altro giorno non ci sia stato un vero e proprio terremoto naturale. Molti altri, più semplicemente,

pensano che il sottosuolo sia stato danneggiato dalle esplorazioni della Independent rendendo ad alto rischio sismico una

zona che non lo era mai stata. Naturalmente la psicosi è condita del classico strabismo delle fonti: la stampa scritta

fornisce la versione “ufficiale” e mente, il web toglie il velo e racconta la verità.

Inutile dire che, dopo il terremoto, il progetto Rivara è tutto in salita. Anche il ministro dell'ambiente Corrado Clini ieri ha

detto che «l'evento sismico ha cambiato i termini di riferimento perché si è realizzato quello che nel progetto iniziale in

parte era immaginato, ma non in questi termini. È evidente che la situazione è molto più critica di prima». Il terremoto
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vero ha spazzato via tutto, anche quello finto. 

 

Giovanni Cocconi   

 \˜Á��
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"L'onore della Repubblica" 

Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

Articolo  Sei in Interni 

1 giugno 2012

 

L'onore della Repubblica  

Nato come un tweet, moltiplicatosi via per strada fino a poter essere definito “la rete”, attorno a noi ieri abbiamo visto

crescere un appello. «Annullare la parata del 2 giugno. Destinare i finanziamenti ai terremotati». Come capita ormai

sempre più di frequente, grazie alle testate online “la rete” è diventata “la gente”, “la gente” è diventata “i cittadini”, i

“cittadini” son stati riconosciuti come “il popolo”. Se “i mille”, ancorchè mettendo a repentaglio le loro giovani vite,

ebbero la meglio del più grande regno preunitario, perchè mai qualche decina di migliaia di tweet non meritano attenzione

quando rilanciano un messaggio come questo?

Il valore di una azione è infatti misurata dal coraggio e dal rischio di chi la promuove, ma più spesso dalla forza o dalla

debolezza delle convinzioni di chi è da essa sfidato o semplicemente interpellato. Non ci sono cose che possano

sopravvivere se nessuno le difende. Anche chi si ispira alla regola «piegati giunco finchè passa la piena» sa che alla piena

il giunco sopravviverà, ma resterà piegato.

Di fronte alla richiesta di «annullare la parata e destinare i finanziamenti ai terremotati» abbiamo perciò il dovere di

guardarci dentro, di prenderlo sul serio, di prenderci sul serio.

Non basta replicare giustamente che a due giorni dall'evento quello che doveva essere speso, era stato già speso. Non

basta assicurare che il sentimento che ci guiderà a via dei Fori Imperiali sarà lo stesso col quale i corpi lì presenti,

dall'Esercito alla Croce Rossa, dai Carabinieri alla Polizia, dai Vigili del Fuoco alla Forestale, al Servizio Civile, lo stesso

con il quale i reparti nelle stesse ore fronteggiano ancora una volta le emergenze e partecipano al lutto delle popolazioni

colpite dal terremoto. Riconosciamo pure le ragioni del risparmio e del rispetto del lutto che ci chiamano a ripensare tutte

le manifestazioni con le quali da Roma alla più piccola prefettura rendiamo omaggio e facciamo festa alla Repubblica.

Non possiamo tuttavia far finta di non sentire che chi, tra tutte le varie forme di festa, ha levato la sua voce in particolare

contro la parata militare, o meglio, contro la parte militare della parata, oltre che da ragioni suggerite dal momento è

spinto anche da ragioni antiche. Queste ragioni sono ispirate al disagio se non addirittura al rifiuto verso ogni forma di

difesa armata della Repubblica. Sono ragioni nobili che attraversano ognuno di noi, che ci interpellano e meritano

rispetto. Proprio per questo debbono essere sottratte alle tentazioni della strumentalizzazione, riconosciute e portate ad

evidenza anche quando, come in questo caso, si mescolano a ragioni minori o occasionali.

Ma, per questo motivo proprio chi come me queste ragioni non riesce a condividere, ha il dovere di ricordare che la parata

del 2 giugno non è la festa delle Forze Armate, non è un cedimento al militarismo perchè celebri se stesso. Essa è invece

l'omaggio che le Forze Armate e gli altri corpi dello Stato sono chiamati a rendere alla nostra comune Repubblica. La cosa

pubblica che, con un voto solenne di tutti i cittadini, rifondammo il 2 giugno del 1946 per dire che l'Italia continuava e

allo stesso ricominciava riorganizzata in Repubblica.

I riti e i simboli servono per esprimere e rafforzare i valori e i principi nei quali ci riconosciamo. Sono la forma e il

linguaggio col quale parlano le istituzioni, l'arredamento della casa comune. I riti e simboli sono il mezzo attraverso il

quale anche nei campi di concentramento, nel massimo della abiezione umana, un informe aggregato di straccioni può

riscoprire la sua perdurante umanità. Sono la struttura che dà ordine e forma al nostro stare e operare insieme.

La forma dei simboli e dei riti può e deve cambiare, ma deve restare fermo il loro significato. E il significato che sta dietro

le forme con le quali la forza militare rende onore alla Repubblica è che essa, come ogni altro corpo dello Stato, è al suo

servizio, e nella Repubblica democratica è posta alle dipendenze delle autorità investite democraticamente dai cittadini.

Allo stesso tempo dice che dentro la Repubblica non è consentito a nessun altro di esercitare la forza in modo legittimo.
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Guai se le Forze Armate fossero spinte a ritrovarsi e riconoscersi in riti appartati e separati. Guai se altri pensassero di

organizzarsi armati al di fuori delle leggi della Repubblica.

Sono sicuro che questo è il motivo che ha ispirato il Presidente della Repubblica che di questo valore è il massimo custode

e il massimo sacerdote a confermare la cerimonia del 2 giugno. Per questo motivo chi crede nella Repubblica non può che

condividere e difendere la sua decisione. 

 

Arturo Parisi   
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Articolo  Sei in Commenti 

1 giugno 2012

 

Quelle minacce alla famiglia  

La vecchia Fiera di Milano adesso si chiama Fiera Milano City, ma la gente che ci va assomiglia a quella di una volta. Si

sposta in massa, tipo orda, e dagli stand preleva tutto quello che può: penne, matite, adesivi, opuscoli, gadget vari. Il clima

è di festa. Ci sono famiglie che hanno fatto pochi chilometri e quelle che arrivano dall'altra parte del mondo. 

Ci sono i relatori in giacca e cravatta, che partecipano al congresso internazionale, e i papà e le mamme in tenuta da

spiaggia, con passeggini e biberon d'ordinanza. Ci sono le suore e ci sono i preti, ci sono i cardinali e i vescovi. Tutti uniti

nel segno della famiglia e tutti presi da questo grande incontro che sta portando a Milano migliaia di persone. Dicono che

per la messa con il papa, domenica prossima, al parco Nord, si arriverà a toccare il milione. Nell'attesa, il grande incontro

è partito con il cardinale Scola e Formigoni che hanno tagliato il nastro, presumibilmente con il pensiero rivolto anche

altrove, e con tante realtà dell'associazionismo cattolico che si sono presentate puntuali all'appuntamento per far vedere di

che cosa è capace l'iniziativa dei cristiani quando ci sono in ballo i valori che contano di più.

Che si tratti delle Acli o del Sindacato delle famiglie, del Progetto Policoro o del Movimento per la vita, dell'Azione

cattolica o del Pontificio consiglio per la famiglia, qui la scommessa è una sola: fare in modo che quella cosa chiamata

matrimonio, fondata su un legame stabile, fedele e aperto alla vita fra un uomo e una donna, possa di nuovo attrarre i

giovani e non essere guardato come il reperto più ingombrante di un mondo fossile.

Il padiglione della fiera nel quale i vari gruppi si sono presentati è chiassoso e multicolore, ma a ben guardare

assomigliava più che altro a un ospedale, perché tutte queste realtà, in forme diverse e, bisogna dirlo, con tanta fantasia,

sono al capezzale di una grande malata e cercano di rianimarla e sostenerla in ogni modo. C'è chi si dedica all'educazione

e chi al tempo libero, chi alla formazione delle coppie e chi alla scuola, chi propone esperienze di vita in comune e chi

vuole aiutare a difendersi dallo strapotere dei mass media, ma in fondo fanno tutti la stessa cosa: agire, molto spesso

attraverso il volontariato, perché la grande malata non ci lasci.

Per l'intervento di apertura è stato chiamato il cardinale Gianfranco Ravasi, per tanti anni a Milano, a capo della

Biblioteca ambrosiana, prima dell'approdo a Roma, dove Benedetto XVI gli ha affidato il dicastero vaticano per la

cultura. Ha spiegato che la famiglia è sottoposta a lacerazioni vecchie e nuove. Se un tempo c'erano i divorzi, le

separazioni e gli aborti, adesso la minaccia viene, al di là dei singoli drammi, da un modo di pensare e di vivere segnato

sempre di più dall'individualismo e dalla pretesa di imporre la propria volontà senza limiti, come dimostrano «i

sorprendenti e non di rado sconcertanti percorsi bioetici della fecondazione in vitro, dell'utero in affitto, della coppia

omosessuale e delle relative adozioni, delle teorie sul gender, della clonazione, della monogenitorialità, della

pornografia». Ma un attacco tremendo viene anche dalla mancanza di lavoro e dalla precarietà, fenomeni che si

trasformano in veri e propri attentati alla solidità della famiglia.

Proprio il lavoro, insieme alla festa, è il tema al centro dell'incontro, che prevede la partecipazione di qualcosa come

centoundici relatori, prima del gran finale con il papa.

Nel complesso, secondo Ravasi, la famiglia è sottoposta a un autentico terremoto. E a proposito di terremoti, domenica

prossima, sul palco, accanto a Benedetto XVI, ci sarà anche una famiglia che ha vissuto sulla propria pelle il sisma vero,

non quello metaforico. Lo hanno deciso gli organizzatori e, in attesa di sapere quale sarà la famiglia prescelta, altre

iniziative di solidarietà sono partite, come una raccolta fondi a cura della Caritas ambrosiana fra tutti i partecipanti

all'incontro e una colletta prevista per venerdì sera nel duomo.

Ovviamente anche su questa rassegna gravano le notizie provenienti dal Vaticano. Sebbene, visto da qui, lo svolazzare dei

Data:

01-06-2012 Europa
Quelle minacce alla famiglia

Argomento: Pag.NAZIONALE 267



corvi sembri lontanissimo, le persone si interrogano: che cosa sta succedendo? 

In un momento di pausa, lo abbiamo chiesto proprio al cardinale Ravasi, che ha risposto: «La Chiesa non è una realtà che

decolla dal mondo verso cieli mitici e mistici. È impiantata nel terreno e qualche volta il terreno ha anche il fango e

impolvera le vesti». 

 

Aldo Maria Valli   

 

Data:

01-06-2012 Europa
Quelle minacce alla famiglia

Argomento: Pag.NAZIONALE 268



 

Fai info -  (sil) 

Fai Informazione.it
"In fila indiana durante il terremoto" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

In fila indiana durante il terremoto  

 

14 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su        

   31/05/2012 - 16.16 Ieri mattina alle 9.00, alla scuola elementare di Bologna Don Marella, avevano appena iniziato

un�esercitazione sulle cose da fare durante un terremoto. I bambini si sono, diligentemente, messi sotto i banchi, hanno

aspettato pazientemente poi, in fila come soldatini addestrati & Leggi l'articolo completo ' 
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Fai info -  (bsn) 

Fai Informazione.it
"Loggia, ecco la situazione delle scuole comunali dopo il sisma" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Loggia, ecco la situazione delle scuole comunali dopo il sisma  

 

15 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su        

   31/05/2012 - 16.34 L'assessorato ai Lavori pubblici e l'assessorato alla Protezione civile del Comune di Brescia

comunicano che, in merito alle tre situazioni critiche relative all'edilizia scolastica, segnalate dai Vigili del fuoco in

seguito al sisma del 29 maggio, le rilevazioni effettuate dai tecnici nelle giornate di ieri e di oggi hanno determinato

quanto segue: Scuola media Tovini (via Buffalora): dai sopralluoghi è emerso che la lesione sul pilastro, segnalata dai

Vigili del fuoco, non è strutturale e l'agibilità dell'edificio dunque è già stata ripristinata; Scuola elementare Bellini: dai

sopralluoghi effettuati è risultato [ ... ]
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Fai info -  (ver) 

Fai Informazione.it
"In Italia piove, nevica, d'estate fa caldo e ci sono i terremoti" 

Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

In Italia piove, nevica, d'estate fa caldo e ci sono i terremoti  

 

1 

Voto  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su        

   01/06/2012 - 4.34 Sul fenomeno italiano che trasforma inesorabilmente e regolarmente banali eventi naturali ricorrenti -

piogge torrenziali, neve, terremoti - in fatalità catastrofiche portatrici di lutti e di ingenti danni materiali si leggano le

lucide analisi di Marco Travaglio, di Gian Antonio Stella e i freddi e razionali numeri di Eddyburg. L'incuria del

territorio, la mancanza di prevenzione, l'inadeguata progettazione e costruzione degli edifici e delle infrastrutture rende

l'Italia un Paese in eterna ed ininterrotta emergenza.Uno Stato, in quanto istituzione politico-amministrati va attraverso cui

il popolo soddisfa i bisogni comuni e ottimizza la propria organizzazione sociale, che abbia realmente [ ... ]\˜Á��

Data:

01-06-2012 Fai Informazione.it
In Italia piove, nevica, d'estate fa caldo e ci sono i terremoti

Argomento: Pag.NAZIONALE 271



 

Fai info -  (min) 

Fai Informazione.it
"iTerremoto" 

Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

iTerremoto  

 

2 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su        

   01/06/2012 - 6.18 La diffusione degli smartphone è tale che non poteva mancare chi ti “predice” l'arrivo del terremoto

sul tuo dispositivo mobile. E' il caso dell'applicazione “Allarme Terremoto “sviluppata dalla Kriptocell Lcc. scaricabile,

dietro pagamento di 1,59 euro, da iTunes. L'applicazione, come si legge sul sito, è utile perchè «ti avverte dell'arrivo del

terremoto identificando le attività sismiche “di compressione” e prima che le distruttive “onde sismiche di taglio”

raggiungano la tua area». 
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Fai info -  (pcr) 

Fai Informazione.it
"CASE IN LEGNO ANTISISMICHE" 

Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

CASE IN LEGNO ANTISISMICHE  

 

2 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su        

   01/06/2012 - 5.37 ANCORA UNA VOLTA IL NOSTRO PAESE DIMOSTRA TRAGICAMENTE CHE MOLTO

POCO SI E' FATTO IN TEMA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI, NONOSTANTE L'ITALIA SIA UNO DEI

PAESI EUROPEI A MAGGIOR RISCHIO SISMICO. Il crollo con esiti catastrofici di molti capannoni industriali nei

paesi dell'Emilia maggiormente colpiti dalle scosse del 20 e del 29 maggio 2012 non è in alcun modo giustificabile,

nemmeno in relazione alla corrente classificazione sismica che inserisce il territorio tra le province di Modena e Ferrara in

una zona sismica di tipo 3 (zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti). Le

normative in materia di costruzioni devono imporre a tutti gli edifici, di [ ... ]
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Terremoto, in Umbria anche un Master per professionisti della ricostruzione post sisma - News - Famiglia Cristiana 
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

   

Terremoti, in Umbria anche un Master 

Dall'Umbria il primo master in Italia che forma professionisti della ricostruzione post sisma. Quest'anno sarà coinvolta

anche l'università dell'Aquila.   

31/05/2012 

  

Sul sito dell'Ordine degli Architetti di Reggio Emilia si trova l'invito ai professionisti ad andare in Umbria, a Foligno, per

frequentare un master in “Miglioramento sismico restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale”. Delle

borse di studio coprono l'intero importo della tassa di immatricolazione e per quanto riguarda gli alloggi “sono state

predisposte convenzioni particolarmente convenienti con l'ostello e la mensa universitaria”. Difficilmente gli architetti

emiliani potevano pensare che queste conoscenze potessero tornare utili proprio nella loro regione e infatti nessun

emiliano figura tra i 20 tra ingegneri e architetti iscritti a quello che è probabilmente l'unico master in Italia che forma

professionisti della ricostruzione post sisma e che inizierà tra due settimane. 

 

 

  

Organizzato dall'Università di Perugia e dal Comune di Foligno e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di

Foligno, il master è nato nel 2004 in seguito alle esperienze maturate a Foligno, centro dell'attività di ricostruzione

postsismica. Quest'anno sarà coinvolta anche l'università dell'Aquila, perché proprio nel capoluogo abruzzese è prevista

un'importante componente di tirocinio e di visite nei cantieri, in collegamento con la ricostruzione di quelle zone colpite

dal sisma del 2009. “Cerchiamo di preparare professionisti in un tema difficile come quello dell'edilizia monumentale, che

richiede interventi conservativi efficaci ma rispettosi” spiega il coordinatore del master, Antonio Borri, docente di Scienza

delle Costruzioni dell'Università di Perugia. “Mi ha colpito che in Emilia degli edifici realizzati con laterizi, che sono un

materiale ricco, sono stati colpiti in quella maniera. Non era immaginabile. Dal Friuli in avanti, ogni volta si impara

qualcosa, anche se sarebbe meglio che non avessimo quest'occasione”. 

 

 

  

A Ferrara la prima casa antisismica nel ‘500

Il primo progetto di casa antisismica è nato a Ferrara, dopo il terremoto del 1570 -74. Pirro Ligorio, architetto ed erudito

illustre, già successore di Michelangelo come responsabile della fabbrica di San Pietro, nel suo Libro, “Trattato de' diversi

terremoti” si pose il problema: ma perché le case cadono con i terremoti? Perché non ci si difende? Se lo chiese

camminando per una Ferrara semi distrutta dal un forte terremoto, accaduto appena due anni dopo al suo arrivo alla corte

estense, nel novembre 1570. L'insegnamento di Ligorio è stato ricordato da Emanuela Guidoboni, direttore del Centro

euro-mediterraneo di documentazione sui disastri naturali, che ha sede a Spoleto, in Umbria. Dal terremoto del 1997

l'Umbria ha imparato molto. La ricostruzione è stata portata avanti rispettando il più possibile il contesto storico e

continuando a far vivere le persone nel loro territorio senza sradicarle. Si è capito poi che è importante studiare meglio

questi fenomeni e conservarne la memoria e così Spoleto ospita ora questo prestigioso centro di ricerca. 

 

 

  

Data:

31-05-2012 Famiglia Cristiana.it
Terremoti, in Umbria anche un Master

Argomento: Pag.NAZIONALE 274



In questa regione si è compreso anche come la risposta debba essere tempestiva è lo è quanto più viene coordinata

l'attività di Protezione civile. Alle porte di Foligno è nato così il Centro di Protezione civile della Regione Umbria, dove

lavorano fianco a fianco tutti, dai Vigili del fuoco ai Forestali, fino alle organizzazioni del volontariato. Da Foligno sono

partite già tre squadre di volontari impegnati nel campo allestito in Piazza Donatori di sangue, a Finale Emilia e nel

campo di Massa Finalese, dove fin da domenica 20 maggio, dopo le prime scosse di terremoto, l'Umbria insieme alla

Regione Marche ha installato tende che hanno permesso di dare assistenza ai primi 500 sfollati. Volontari umbri e

funzionari del Centro regionale di protezione civile continueranno a garantire gli aiuti fino a quando sarà necessario. 

 

 

Gabriele Salari
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Sisma in Emilia, anche la Ferrari in aiuto dei terremotato con un'asta di pezzi unici come la berlinetta 599XX Evo - News

- Famiglia Cristiana 

Famiglia Cristiana.it
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

   

Terremoto, anche la Ferrari in "pista" 

Un'asta online mondiale: è l'iniziativa per i terremotati che il sito ferraristore.com presenterà la prossima settimana. In

vendita pezzi unici. Ma anche caschi e tute dei piloti.   

31/05/2012 

Fernando Alonso: caschi e tute dei piloti Ferrari saranno messi all'asta per raccogliere fondi da destinare ai terremotati

dell'Emilia (Ansa).  

Maranello scalda i motori per aiutare la "sua" gente, quell'Emilia sconvolta dal terremoto, territorio di lavoro e di fortune

imprenditoriali e sportive in cui sono nate Maranello, Fiorano, la Ferrari. L'Azianda ha deciso di avviare, attraverso una

grande asta online a livello mondiale, una raccolta fondi in aiuto alle famiglie delle vittime del sisma. La prossima

settimana, non appena messi a punto gli aspetti tecnici e procedurali, il sito www.ferraristore.com presenterà un'ampia

sezione destinata a questa importante iniziativa.

Saranno messi all'asta pezzi unici e di grande valore: tra cui una 599XX Evo, berlinetta sportiva estrema dedicata alla

pista del valore commerciale di 1,3 milioni di euro. La vettura è equipaggiata con il meglio della tecnologia Ferrari, frutto

della ricerca sia sulle vetture stradali che in Formula 1, alla quale è stato applicato un pacchetto di contenuti tecnici volto

ad aumentare le prestazioni e che permetterà ai clienti di beneficiare di un nuovo programma esclusivo in pista che si

estende al biennio 2012-2013.

Tanti gli oggetti provenienti dal mondo della Formula 1, a iniziare da un motore V8, nonchè caschi e tute da gara di

Fernando Alonso e Felipe Massa insieme a numerosi memorabilia, derivati dalle monoposto della Scuderia Ferrari degli

ultimi anni. Completeranno la raccolta fondi anche alcuni oggetti del Ferrari Store tra cui gli orologi da polso del

Cavallino Rampante. Non appena diffuse le notizie del sisma, clienti e collezionisti Ferrari da tutto il mondo si sono

immediatamente messi in contatto con Maranello per offrire spontaneamente il proprio contributo.

«Ancora una volta la generosità degli appassionati della Casa di Maranello - si legge in un comunicato diffuso da

Maranello - permetterà di raccogliere significative risorse da destinare a chi più è stato colpito da eventi tragici. Una gara

di solidarietà che in tempi recenti ha contribuito alla ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo e in tempi recentissimi

anche in lontano oriente, con l'intervento a favore di due strutture dopo-scuola a Ishinomaki, in Giappone, per un

contributo di 80 milioni di yen. 

 

 

Intanto, secondo la prima stima realizzata dall'Ufficio studi di Confindustria, sono almeno 500 gli stabilimenti danneggiati

in strutture o macchinari dal sisma che ha colpito l'Emilia e sono 12-13.000 i posti di lavoro a rischio nel settore

industriale. L' Associazione degli industriali sta facendo un censimento dei danni subiti nei vari capannoni ed è al

momento difficile fare una stima sui costi. Il sisma ha colpito durissimo un'area che, da sola, rappresenta circa il 10% del

Pil dell'Emilia-Romagna e l'1% di quello nazionale, trainato soprattutto da aziende del biomedicale e della meccanica ad

alta tecnologia, settore dove appunto Maranello e la Ferrari sono i simboli più gloriosi. 

 

 

Pino Pignatta\˜Á��
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

   

Clini: è tutto un altro clima 

Intervista al ministro dell'ambiente Corrado Clini. Terremoti, alluvioni sempre più frequenti, stagioni sfigurate. Che fare?

In 15 anni si può rimettere in sesto il il Paese.   

31/05/2012 

Giampilieri, frazione di Messina devastata da un'alluvione nel 2009 (foto Ansa. In copertina il ministro Corrado Clini,

Ansa).  

Ha fatto i conti. Far sì che il bel Paese s'affranchi dal destino e dalla colpa, ovvero dai deleteri effetti dei cambiamenti

climatici e dalle nefaste conseguenze di una pessima gestione del territorio, costa 41 miliardi di euro e richiede circa 15

anni di impegno condiviso. Faticoso, difficile, ma possibile. Parola di ministro. 

Corrado Clini ha 64 anni, una laurea in medicina messa a frutto nel combattere le malattie professionali e una lunghissima

esperienza nel campo ambientale, dal momento che è stato ininterrottamente direttore generale di quel dicastero dal 1990

al 2011. Parla con Famiglia Cristiana reduce da Shanghai, in Cina e in procinto di volare a San Paolo, in Brasile. Per

quanto riguarda l'Italia, quando dialoghiamo il nostro Paese è soprattutto l'eco del terremoto in Emilia Romagna oltre che

dell'ennesima polemica per la nuova discarica di Roma che il commissario, il prefetto Giuseppe Pecoraro, voleva a

Corcolle, a ridosso del sito archeologico di Villa Adriana. Il Governo s'è schierato con Clini e con gli altri ministri

contrari, quello dei Beni Culturali, Lorenzo Ornaghi, in primo luogo, accogliendo le dimissioni da commissario di

Pecoraro. 

 

 

uno dei sempre più frequenti nubifragi (foto Ansa).  

– Superata la scelta di Corcolle che lei aveva avversato, rimane il problema dei rifiuti... 

«Ho proposto un piano finalizzato ad allineare la gestione dei rifiuti di Roma agli obiettivi stabiliti dalle leggi nazionali e

dalle direttive europee per la raccolta differenziata, il recupero di materiali ed energia, lasciando le discariche in coda,

come soluzione residuale per la quota di rifiuti non recuperabili. Dobbiamo uscire fuori dalla “schiavitù” delle discariche.

Per quel che riguarda Corcolle, abbiamo valutato i rischi ambientali e confermato le valutazioni negative dell'Autorità di

bacino del Tevere, perché la discarica potrebbe compromettere uno dei siti più delicati per l'approvvigionamento idrico di

Roma». 

– Più in generale, l'Italia non pare star bene. 

«Neve, acqua, fuoco: gli eventi calamitosi legati alle variazioni del clima sono più frequenti di un tempo. Basti pensare

che alcune zone del nostro Paese, e cioè la Liguria, l'alta Toscana, la Calabria e la Sicilia nordorientale, quasi ogni anno

lamentano sciagure per via di precipitazioni dalle dimensioni inedite che seminano devastazioni in tempi sempre più

ristretti. Non a caso si parla di bombe d'acqua o di uragani mediterranei. Questi fenomeni corrispondono agli scenari che

da oltre vent'anni i massimi esperti mondiali presentano come manifestazione di eventi estremi, connessi ai cambiamenti

climatici». 

 

 

Capo Falcone con una torre spagnola a Stintino, in Sardegna (foto Ansa).  

– Ci si può difendere di più e meglio? 

«Nel secolo scorso, durante il fascismo prima e nel secondo dopoguerra poi, l'Italia s'è data infrastrutture tarate su un
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regime climatico che non c'è più e che prevede piogge, sì, ma non così abbondanti e intense, alternate a periodi di vera e

propria siccità per cui oggi, per dirne una, risultano insufficienti il diametro delle fognature piuttosto che la dimensione

delle pompe idrovore che devono raccogliere l'acqua nelle zone esposte al rischio di inondazioni perché sono sotto il

livello del mare, penso alla costa adriatica, da Ravenna a Monfalcone, o all'Agro pontino». 

– Anche l'uomo ha la sua parte e non è bella. 

«I condoni edilizi susseguitisi per 40 anni hanno legittimato insediamenti abitativi e produttivi in zone che, giustamente,

non erano considerate adatte. C'è però anche altro». – A che cosa fa riferimento? 

«A partire dagli anni Ottanta, da un lato la pianificazione urbanistica, i piani territoriali e quelli paesaggistici hanno

definito modalità dell'uso del territorio via via sempre più sostenibili; dall'altro, però, varianti “in deroga” hanno fatto

fiorire capannoni industriali, laboratori artigianali, centri commerciali e condomini dove buon senso e madre natura

avrebbero suggerito di lasciar perdere. Nessuna sorpresa se l'acqua si riprende il suo spazio, come è avvenuto con le

alluvioni nel Veneto e a Genova».

– Come si può reagire, adesso?

«Stiamo preparando un piano nazionale basato sulla manutenzione degli assetti naturali e sulla revisione degli usi. Gli

alvei dei torrenti e dei fiumi vanno puliti, gli argini aggiustati o costruiti ex novo, i boschi devono essere curati. La difesa

del territorio è un'infrastruttura necessaria allo sviluppo, come lo sono le ferrovie veloci, i porti efficienti e gli scali aerei

all'avanguardia. Per farlo in Italia abbiamo calcolato che occorrano 41 miliardi di euro in 15 anni: il 40 per cento a carico

del settore pubblico e il resto sostenuto da investimenti privati con meccanismi fiscali di supporto. È cambiato il clima in

senso proprio, confidiamo che cambi il clima anche in senso metaforico e che tutti si diano da fare». 

 

 

– Per circa 21 anni è stato direttore generale del ministero. Qualche autocritica? 

«Direi tre cose, al riguardo. Primo: volendo far presto si sono moltiplicati i commissari straordinari per questa o per quella

emergenza, pensiamo alla spinosa questione dei rifiuti, deresponsabilizzando Comuni, Province e Regioni, senza risultati

apprezzabili, anzi con la cronicizzazione dei problemi. Un errore. Secondo: dal 1996 il ministero è stato considerato un

posto dei Verdi, così molti hanno remato contro temendo che i Verdi aumentassero il proprio consenso. L'ambiente è un

bene collettivo, non di una parte. Terzo: puntando al massimo si è ottenuto poco o nulla». 

– Può spiegarsi meglio? 

«Nel 1998 erano stati individuati per legge 57 siti di interesse nazionale da bonificare. In buona sostanza si trattava di

recuperare ciò che rimaneva dei grandi insediamenti industriali del nostro Paese. Ne è stato bonificato solo uno: l'Acna di

Cengio. Sono stati indicati obiettivi di bonifica non realistici e a costi impossibili. Il meglio è nemico del bene. Non puoi

pretendere di seminare il grano là dove per 50 anni sono state impiegate sostanze chimiche altamente inquinanti. Abbiamo

modificato la norma individuando procedure di messa in sicurezza e di reindustrializzazione dei siti in modo da assicurare

contestualmente la protezione dell'ambiente e la gestione “attiva” delle aree dismesse. Un sito industriale abbandonato è

molto più pericoloso e inquinante di un sito gestito. Morale: la modifica delle procedure ha avviato azioni positive

importanti. A Porto Marghera, secondo la Regione Veneto, si sono già resi disponibili investimenti per nuove attività

industriali “sostenibili” per almeno 6 miliardi di euro». 

– Dal 20 al 22 giugno, a Rio de Janeiro si svolgerà una Conferenza mondiale vent'anni dopo quella, storica, del 1992.

Fallirà? 

«No. Non si scriverà nessun trattato, non verranno date pagelle. Piuttosto si individueranno obiettivi comuni nella

direzione della green economy, sostenuta dagli investimenti nelle tecnologie pulite per l'energia e per le fonti rinnovabili

(260 miliardi di dollari nel 2011), con Cina e Usa che guidano il gruppo di chi è più generoso nel finanziare progetti.

Senza dimenticare l'obiettivo dell'equa distribuzione delle risorse e delle opportunità a livello globale. Le emissioni pro

capite di anidride carbonica degli Usa hanno valori 3 volte superiori di quelle cinesi e 15 volte maggiori rispetto a quelle

indiane».

– A proposito, in Italia come va? 

«Da noi, la green economy conta 120 mila occupati. Le opportunità e i settori d'intervento aumentano. La crescita

economica passa e passerà sempre più attraverso l'uso sostenibile delle risorse naturali ed energetiche. Si tratta di una

prospettiva di cui i giovani sono consapevoli. Il 31 maggio abbiamo organizzato alla Luiss di Roma il primo Greening
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Camp italiano. Abbiamo interpellato quaranta Università perché ci segnalassero gli studenti più promettenti. Abbiamo

selezionato 150 laureandi o neolaureati e ben 60 progetti innovativi di start up. Il futuro ecologico è sempre più un

business. Ad alto contenuto etico» 

 

 

Alberto Chiara
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Terremoto: parata o non parata, purché si ricostruisca

di Angela Vitaliano | 31 maggio 2012

Commenti

Pi&ugrave informazioni su: 2 giugno, terremoto Emilia, terremoto l'aquila.

   

Quando sentii la terra borbottare e poi esplodere in un boato capii subito che si trattava del terremoto. Chissà perchè.

Eppure era la prima volta. Ricordo distintamente il rumore delle cose che cadevano e andavano in frantumi e la mano di

mio padre che mi teneva forte mentre le pareti mi sbattevano addosso come impazzite. E Yuri, il mio cane che non si

mosse da sotto a quel tavolino. Lui molto più saggio di tutti noi che scegliemmo le scale. Lui che diventò il nostro

sismografo. E le notti in macchina, con il freddo di un novembre che da molto caldo diventò freddissimo. E la radio a

raccontare un disastro. E il treno che diventò la nostra casa, i militari che distribuivano il latte. E Sandro Pertini. E il

dolore.

Per questo, anche da molto lontano, mi sembra di vedere ognuno di quei volti, di conoscere ciascuna di quelle lacrime e di

sentire esattamente lo stesso senso di disperazione.

E penso � ma forse sbaglio � che in quei momenti si vorrebbe udire solo silenzio o il suono di voci di dispersi ritrovati, di

cuori strappati alle macerie che tornano a battere a pieno ritmo. Si vorrebbe sentire poco e ricostruire in fretta.

Forse mi sbaglio. Ma in Emilia oggi importa poco della parata, che la si faccia o no. Importa che si ricostruisca e in fretta.

Che quella Patria che si è deciso di celebrare nel giorno in cui divenne Repubblica, non abbandoni i suoi figli.

Che si ricostruisca e bene. In Emilia. A L�Aquila. Ovunque ci sia stato un terremoto. O altra calamità naturale.

Il mio terremoto era nel 1980. Gli ultimi container sono andati via poco tempo fa.

Un paese può rinascere. Parate o non parate. Un paese serio rinasce. E� questo che bisogna dire agli emiliani. Agli

aquilani. Agli italiani

Ed è tutto ciò che si dovrebbe realmente fare.
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Terremoto, il procuratore: �Indagini su tutti gli edifici costruiti dopo il 20033

Un pool di magistrati coordinati da Bologna lavora alle concessioni edilizie, la progettazione e la realizzazione dei crolli

che hanno coinvolto strutture realizzate negli ultimi dieci anni. Zincani: "Da quell'anno le aree colpite sono classificate

come sismiche, le strutture nuove non dovevano cadere". A Bologna un fascicolo per individuare le persone che parlano

strumentalmente di devastanti scosse in arrivo

 

di Emiliano Liuzzi | Modena | 31 maggio 2012

Commenti

Pi&ugrave informazioni su: terremoto, terremoto Emilia, vito zincani.

   

 Una mappatura delle palazzine nuove e crollate sotto il terremoto. Almeno 15, secondo i primi accertamenti. E� questo

che vuole avere sul suo tavolo entro poche ore il procuratore della Repubblica di Modena, Vito Zincani. “Dal 2003 le

zone dove ha colpito il terremoto, sono classificate come sismiche, e l�inchiesta questo dovrà accertare. Perché sono

crollate costruzioni nuove e dovevano rimanere in piedi, se fossero state costruite con i crismi antisismici. Gli esperti non

ci parlano di un terremoto devastante, ma con una magnitudo del 5.9, dunque medio alto. Le strutture costruite dopo il

2003 dovevano restare in piedi. Da Cavezzo a Finale.

E� schietto, Zincani. Ammette che i tempi saranno lunghi, che al momento gli iscritti al registro degli indagati sono 19 e si

riferiscono alla prima scossa. Sono in un fascicolo che è sul tavolo della Procura Generale, che tiene insieme l�inchiesta

nostra, di Modena, quella di Ferrara e di Bologna. Pool di magistrati che lavorano a stretto contatto”.

“Stiamo vedendo se possiamo autorizzare la sepoltura e quindi i funerali – ha spiegato ancora Zincani – per tutte le

vittime evidentemente causate da morti accidentali”. “Stiamo andando per esclusione”, ha aggiunto, facendo capire che

negli altri casi verrà eseguita l'autopsia. Riguardo alle aree dei capannoni crollati dove sono morti operai, al momento la

procura non ha ancora emesso provvedimenti. Possibili già oggi però sequestri di iniziativa della polizia per sterilizzare il

luogo dove sono state trovate le vittime. Le ipotesi di reato in fase di valutazione, sono omicidio colposo plurimo, lesioni

personali colpose (viene valutato anche il disastro colposo) e poi la violazione delle norme edilizie, ipotesi dalla quale

sono partiti i magistrati.

Zincani sui tempi non si sbilancia. E� molto chiaro quando parla di scarsa “prevenzione”, ma tiene anche a sottolineare di

non aver mai accusato le imprese edili di voler risparmiaare. “Questo non l�ho detto, e se parlo di prevenzione mi riferisco

a lacune che ci sono state non solo nella fase progettuale e quella di costruzione degli edifici, ma anche la concessione

delle autorizzazioni”. 

Sui ricatti ai lavoratori che sarebbero stati obbligati a rientrare al lavoro Zincani dice di non avere, al momento, nessuna

notizia. �Per adesso non ho ricevuto nulla in merito, ovvio che sarà anche questo un approfondimento. Ma non è nei piani

Data:

31-05-2012 Il Fatto Quotidiano.it
Terremoto, il procuratore: "Indagini su tutti gli edifici costruiti dopo il 2003

Argomento: Pag.NAZIONALE 281



di lavoro di oggi�.

Intanto la psicosi del terremoto non risparmia nessuno. E qualcuno continua a mettere in giro la voce che sarebbero in

arrivo scosse fortissime. Cosa che nessuno degli esperti scientifici ha mai detto. Voci che circolano a Bologna, Modena e

Reggio Emilia dove si è diffuso il panico. La prima conseguenza, questa mattina, è stata quella di far evacuare anche la

sede della Banca d�Italia in piazza Cavour a Bologna, mentre in altri edifici pubblici si diffondeva la voce di imminenti

evacuazioni.

La procura di Bologna ha disposto accertamenti presso le centrali operative di carabinieri, vigili del fuoco e polizia, per

valutare questo picco di panico. Il procuratore aggiunto Valter Giovannini ha dichiarato che “non appena avremo ricevuto

le relazioni, come atto dovuto verrà aperto un fascicolo per procurato allarme contro ignoti”, per capire se vi siano state

molte chiamate da parte dei cittadini che chiedevano informazioni su un imminente terremoto.

Intanto il presidente della Regione Vasco Errani ha lanciato un appello perché, quando si comincerà a parlare di

ricostruzione, siano pronte procedure d�emergenza che facilitino il lavoro e non lo blocchino a causa della troppa

burocrazia.

 

 

Precedenti di questo articoloTerremoto in Emilia, raccolta firme per una moratoria sui permessi di soggiornoTerremoto in

Emilia, psicosi per future scosse. Le autorità: "Allarmi e notizie false"
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Terremoto, �il 60% delle scuole italiane non ha la certificazione del collaudo statico�

Il dato viene indicato Giorgio Ponti, uno dei massimo esperti di edilizia scolastica e rappresentante per l'Italia all'Ocse. "Il

dato sulla vulnerabilità sismica delle nostre scuole – dice senza mezzi termini – non lo sa nessuno"

di Augusto Pozzoli | 31 maggio 2012

Commenti

Pi&ugrave informazioni su: emilia romagna, Giorgio Ponti, OCSE, Scuola, terremoto.

   

In Italia sono 51.674 gli istituti scolastici. Ma quanti di questi sono preparati a fronteggiare un rischio sismico? Non lo sa

nemmeno Giorgio Ponti, uno dei massimo esperti di edilizia scolastica (rappresenta l'Italia all'Ocse appunto per questa sua

competenza): “Il dato sulla vulnerabilità sismica delle nostre scuole – dice senza mezzi termini – non lo sa nessuno.

L'unico dato noto riguarda la certificazione del collaudo statico ordinario: il 60 per cento delle scuole ne è sprovvisto.

Facile immaginare che la situazione sia ancor più grave per quanto riguarda specificamente la sicurezza sismica,

soprattutto se si tiene conto che la stragrande maggioranza degli edifici sono vecchi, comunque risalenti a prima del 2003,

quando sono entrate le norme antisismiche�.

Che cosa si fa per sanare questa situazione? “Soprattutto in concomitanza di qualche terremoto – continua Ponti – lo Stato

stanzia dei fondi. L'ultimo forte stanziamento risale a una decina d'anni fa, con la messa a disposizione di 4 miliardi di

euro. Gli stanziamenti, sia pur in misura inferiori, sono periodicamente continuati, ma siamo ancora lontani dal

fronteggiare adeguatamente la situazione”. Secondo calcoli resi noto recentemente sarebbero necessari intorno ai 40

miliardi di euro per assicurare che i nostri figli siano ospitati in scuole sicure anche contro i terremoti.

“L'impegno economico ha dimensioni impressionanti – dice Giorgio Ponti – ma bisognerebbe anche ricorrere ai fondi

europei, che ci sono. Ma che si stanno perdendo, soprattutto al Sud”. L'esperto cita in particolare il caso di Napoli:

“Stavamo lavorando su incarico della Regione per distribuire 200 milioni di euro per la messa a norma di oltre un

centinaio di scuole campane. E' entrato in carica Caldoro e ha bloccato tutto. I soldi sono disponibili ma non vengono

utilizzati. Andranno persi e le scuole resteranno insicure”.

La sicurezza delle scuole non riguarda tuttavia solo gli operatori e gli alunni che le ospitano: secondo le più recenti

valutazioni dei progettisti si deve fare un salto culturale importante. “Oggi una scuola nuova si costruisce avendo presente

la sua utilizzazione anche oltre l'attività didattica – spiega Giorgio Ponti – . Una scuola, per dirla con i dettami dell'Ocse,

deve prevedere la gestione programmata degli interventi connessi con i collassi ambientali. Devono essere a disposizione

per le grandi alluvioni o appunto per i terremoti, perché diventino la prima risorsa per dare un tetto sicuro a chi e costretto

a lasciare la propria abitazione. Se così fosse eviteremmo di mandare in albergo le persone lasciandole nel loro ambiente.

Con questo principio, ad esempio è stata costruita una nuova scuola a Gallarate”.
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Azienda del legno con il pretesto del terremoto scappa in Romania

Blitz della dirigenza alla Curved Plywood di San Matteo della Decima: invitano gli operai a rimanere a casa per il sisma,

intanto sgomberano i macchinari dai capannoni per trasferirli all'Est. I dipendenti corrono davanti agli stabilimenti e con

le proprie auto impediscono ai tir dell'azienda di partire

di Giovanni Stinco | San Matteo della Decima (Bo) | 31 maggio 2012

Commenti

Pi&ugrave informazioni su: cisl, delocalizzazione, Fiom, Magneti Marelli, maurizio landini, operai, romania, shock

economy, sisma, terremoto, Terremoto Emlia, tir.

   

 E� la nuova frontiera della shock economy. Arriva il disastro e subito dopo quello che prima sembrava impossibile

diventa di colpo giustificabile, a cominciare dalle delocalizzazioni all�estero. Succede nell�Emilia-Romagna messa in

ginocchio dal terremoto. Succede a San Matteo della Decima, nel bolognese. A San Matteo, piccola frazione di San

Giovanni in Persiceto, c�è la sede di una piccola azienda, la Curved Plywoods, impresa specializzata nella lavorazione del

legno curvato multistrato.

“Dopo il terremoto hanno detto a tutti gli operai di stare a casa perché avrebbero dovuto verificare i danni, invece hanno

chiamato un tir per trasferire tutti i macchinari in Romania”. A parlare è Cristina Raghitta, segretario generale della Cisl

-Filca di Bologna. Lei assieme ai sette dipendenti è di fronte ai cancelli della Plywoods per impedire al tir di lasciare la

fabbrica. “Con la scusa del terremoto tentano di fare quello che vogliono. L'imprenditore prima del sisma aveva già

ventilato l'ipotesi di un trasferimento in Romania ed ora non vuole nemmeno avviare una trattativa con noi per poter

avviare gli ammortizzatori sociali”. Insomma un blitz in piena regola, tentando di mettere tutti di fronte al fatto compiuto.

Un blitz che per il momento sembra essersi arrestato. Dentro i cancelli il tir pronto a portare tutto in Romania, fuori gli

operai che fisicamente impediscono al mezzo di uscire.

Quello della Plywoods non è però l�unico caso. Ieri a tentare il trasferimento lampo è stata la Magneti Marelli di

Crevalcore, azienda del gruppo Fiat che dà lavoro a più di 500 persone nel bolognese. “Ci hanno spiegato che non

potevano fermare l�attività, che l�attività sismica non dava sufficienti garanzie di continuità produttiva, e che il 30% delle

linee doveva essere spostato a Bari”, raccontata Francesco Di Napoli della Fiom. Ovvio l�allarme. Molti degli operai di

Crevalcore hanno perso la casa e ora dormono nei campi di accoglienza. “Non vogliamo perdere anche il lavoro. Qui non

si parla più di Bari, ma di delocalizzazione in Slovacchia”, raccontava ieri al telefono un operaio dello stabilimento.

�Ho visto con i miei occhi- spiega sempre Di Napoli- le linee impacchettate e pronte ad essere caricate sui tir. E questo

mentre l�azienda si vantava di aver smontato una linea in soli 45 minuti�. Poi un presidio di centinaia di lavoratori, l�arrivo

di Maurizio Landini e la mobilitazione dei colleghi degli stabilimenti Magneti Marelli di Bari ha fatto il resto,

costringendo così la Fiat a rimangiarsi una decisione che sembrava già presa. “Ci hanno detto che per questa volta non
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sarebbe cambiato nulla, ma che in caso di un altro forte sisma la produzione sarà spostata. Ovviamente non glielo faremo

fare”. “Un comportamento vergognoso”, aggiunge il segretario della Fiom di Bologna Giordano Fiorani. “Dalla più

grande azienda italiana ci si aspetterebbe un minimo di responsabilità, invece nulla”.
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La Repubblica dei terremoti

di Enrico Fierro | 31 maggio 2012
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Prima e Seconda Repubblica hanno avuto i loro terremoti. Ora tocca alla Terza e al governo dei tecnici decidere come

gestire il sisma dell�Emilia, e quindi quale segno lasciare. Perché i terremoti in Italia da catastrofi naturali si sono sempre

trasformati in catastrofi politiche. Il sisma abbatte case, distrugge vite e territori, ma segna epoche. Nel bene e nel male.

Le parole di Sandro Pertini pronunciate quattro giorni dopo il terremoto che schiacciò Irpinia e Basilicata, rimarranno

scolpite sulle macerie di Lioni, Balvano, Laviano. �Non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci.

Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione di sepolti vivi�. Una sferzata per il governo (a Palazzo

Chigi c�era Arnaldo Forlani) e soprattutto per i notabili del Sud. Come saranno scolpite nella lapide delle vergogne

nazionali le parole degli imprenditori della cricca Gagliardi e Piscicelli, il giorno dopo il terremoto de L�Aquila. �Occupati

di ‘sta roba del terremoto, qui bisogna parti' in quarta subito. Non è che c�è un terremoto al giorno& Io stamattina alle 3 e

mezzo ridevo�. Ridevano pensando a come i terremoti made in Italy hanno arricchito speculatori, mafiosi, politici e

sistemi di potere. Sempre.Il poeta Danilo Dolci nel 1968 consumò una parte della sua vita a lottare contro l�abbandono del

Belice. Al governo c�era Aldo Moro, al Quirinale Giuseppe Saragat, il 15 gennaio di quell�anno i paesi della Sicilia

occidentale, Gibellina, Santa Ninfa, vennero rasi al suolo da scosse che durarono un mese intero: 370 morti, 70 mila

senzatetto. Dolci mise su una radio clandestina per denunciare l�inerzia dello Stato e della Regione Sicilia. �Qui parlano i

poveri cristi della Sicilia occidentale�, esordiva con la sua voce tuonante. �Siciliani, ascoltate, si sta compiendo un delitto

di enorme gravità, si sta spegnendo una popolazione intera�. Manifestazioni, proteste, l�impegno di artisti e intellettuali

portati in quelle lande per progettare il sogno della città-territorio, servirono a poco. Quel sisma è ancora oggi ricordato

come il sacco del Belice. Una ruberia infinita, una pioggia di leggi, leggine e finanziamenti pubblici durata più di 40 anni.

L�ispettorato per le zone terremotate del Belice, istituito nel 1968, fu chiuso nel 1991. Dopo 12 mila miliardi di vecchie

lire spesi nel corso dei decenni, un anno fa sono stati chiesti altri 450 milioni di euro. �Per completare la ricostruzione�.

Ma non è sempre scandalo, sacco, spreco di risorse pubbliche. Perché il sisma che sei anni dopo, maggio 1976, colpì il 

Friuli (mille morti, 3 mila feriti, 137 comuni colpiti e 75 mila case danneggiate, 18 mila distrutte) ebbe una storia diversa.

Bastarono dieci anni, infatti, per rimettere in piedi case e paesi. �Facciamo da soli�, dissero i friulani. E funzionò perché

buona parte degli interventi fu affidato direttamente ai Comuni. Ma bastarono pochi anni, appena quattro, perché di nuovo

un terremoto si trasformasse in scandalo. �Irpinia-gate�, è questo il marchio che segna il sisma che il 23 novembre del

1980 colpì Campania e Basilicata. Tremila morti, paesi della dorsale meridionale appenninica gravemente colpiti, 362

mila abitazioni distrutte e gravemente danneggiate, l�economia della parte più povera del Sud in ginocchio, migliaia di
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persone costrette a vivere per anni in container e baracche prefabbricate.

È stato l�ultimo, importantissimo esempio di grande solidarietà nazionale. Non c�era la Protezione civile, nelle fasi più

drammatiche dell�emergenza c�erano pochi vigili del fuoco con mezzi scarsissimi, e militari dotati di pala e piccone. Ma

dal Nord arrivarono migliaia di volontari organizzati. Operai delle fabbriche bresciane, lavoratori delle coop di Emilia e

Toscana (tantissimi), esperti e tecnici da Roma. L�Italia decise di unirsi, come per l�alluvione di Firenze. E fu l�ultima

volta, perché sei mesi dopo la tragedia, il Parlamento approvò una legge per la ricostruzione modellata più sulle esigenze

dei notabili locali, che su quelle dei terremotati. Basta rileggersi i faldoni della Commissione d�inchiesta istituita il 7 aprile

1989 e presieduta da Oscar Luigi Scalfaro, per capire cos�è stato lo spreco di risorse pubbliche. Strade, viadotti, gallerie,

20 aree industriali costruite in zone di montagna e finanziamenti a pioggia a improbabili iniziative. Arrivò anche un

imprenditore che voleva costruire barche in alta montagna. Un business da 64 mila miliardi di vecchie lire, che gli italiani

pagano ancora oggi, 32 anni dopo, con una accisa sulla benzina di 4 centesimi. L�economia della catastrofe ha prodotto

paesi in buona parte ricostruiti ma desertificati (2 mila persone lasciano ogni anno l�Irpinia, secondo l�osservatorio

Migrantes ) e fabbriche chiuse. Ma è con il sisma de L�Aquila (6 aprile 2009, 308 morti, 1600 feriti, 65 mila sfollati) che

si sperimenta la prima gestione televisiva di una tragedia. Al governo c�è Silvio Berlusconi, il suo braccio armato è la

Protezione civile di Guido Bertolaso. Berlusconi non vuole container, �non avremo una nuova Irpinia�, e la gente è

costretta a vivere per mesi nelle tendopoli, con i container della Protezione civile chiusi nei depositi.

Berlusconi non vuole sentire parlare di ritardi, e allora si abbandonano i centri storici per costruire le new towns. Un

progetto che il capo del governo aveva già nei cassetti, quello delle città satellite. Così a L�Aquila, dove il centro storico è

ancora off-limits e transennato, nascono 19 nuove città. Quindicimila aquilani trovano posto in 4449 appartamenti già

arredati e con lo spumante nel frigo. A stapparlo, a reti unificate, è Silvio Berlusconi in persona. Dell�abbandono della

città e dei paesi, della ricostruzione che ancora non inizia, non se ne parlerà più. L�Aquila non troverà più il suo volto

vero. Questa è la storia, come verrà ricordato il terremoto dell�Emilia lo decideranno Monti e i tecnici. Per il momento, il

rischio è che il segno di questa tragedia sia quello dell�abbandono (500 milioni di danni, 50 per gli aiuti), di un Paese non

più solidale, legato ai pareggi di bilancio e ai vincoli europei. Un Paese che abbandona al suo destino l�Emilia della

solidarietà.
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Terremoto, il ricatto degli imprenditori agli operai: o lavori con le scosse o vai in ferie

I racconti dei lavoratori: "nelle aziende sono comparsi anche cartelli di avvertimento". E le vittime finite sotto le lamiere

erano tutte precarie

di Emiliano Liuzzi | Medolla (Mo) | 31 maggio 2012

Commenti

Pi&ugrave informazioni su: Emilia, lavoro, operai, terremoto, terremoto Emilia.

   

 Vincenzina vuol bene alla fabbrica, canta in uno dei suoi pezzi formidabili Enzo Jannacci, quando smette i panni dello

stralunato e folle. E di Vincenzine ce ne sono tante tra Mirandola, Medolla, Cavezzo e San Felice sul Panaro, borghi

produttivi della Bassa modenese, il motore di una Emilia che fu rossa, ma è rimasta operaia. Ventiquattro ore dopo la

scossa che ha sepolto i lavoratori, distrutto capannoni, viene da chiedersi perché fossero lì dentro a lavorare e non, come

tante altre persone all�aperto, a preoccuparsi della loro pellaccia più che dei bilanci da fare, del premio produttivo da

raggiungere, dello stipendio. Volontari in barba alle leggi della natura?

Manco per idea. In molte aziende, quelle piccole, da dieci, quindici dipendenti, le richieste le ha fatte il direttore generale,

il padrone direttamente, il ragioniere dell�amministrazione. “Noi siamo qui”, ha detto il piccolo imprenditore di turno via

telefono ai suoi dipendenti. Un “noi siamo qui” che in molti casi ha suonato come “meglio che rientriate, perché se non

lavoriamo oggi è un problema mio, domani un problema vostro”. Lo raccontano al Fatto Quotidiano non una, ma diverse

persone.

Tanti immigrati tunisini, ripresi anche in video. “Evitatemi di finire licenziato, proprio io che sono tornato a lavorare”,

dice uno degli ospiti del campo allestito a Cavezzo. “Mi hanno costretto e sono rientrato”. Lo dice anche il marito di una

donna che la mattina di lunedì 21 maggio è stata “gentilmente” invitata a rientrare. “E mia moglie è andata. Lavora in

un�azienda del settore della meccanica da 20 anni. È tornata in ufficio. Si è salvata per miracolo, è stata l�ultima a uscire

dalla porta d�emergenza. Il caso di mio zio – prosegue l�uomo – la dice ancor più lunga. Lo hanno chiamato i colleghi e

spiegato che sul cancello della ditta c�era un cartello, che era meglio che passasse a leggerlo. Che cosa c�era scritto? Invito

molto armonioso e gentile: c�è stato il terremoto, ma la vita continua. Chi vuole lavora, gli altri possono prendersi le ferie.

Liberissimi di farlo”.

Ecco perché non c�era nessuno nelle case, ma c�erano molte persone a lavorare. Non è successo niente di diverso. Alla 
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Haemotronic gli operai nella maggior parte dei casi sono assunti con contratto a tempo. In questo caso non c�è stata

nessuna pressione per tornare, ma sotto le macerie sono morti i precari. L�azienda è un colosso della biomedica, i

problemi non c�erano, ma avevano la certificazione per tornare al lavoro. Nessun rischio, nessun pericolo. Le pareti

portanti hanno resistito, è il resto che è crollato.

D�altronde avere l�agibilità, anche in casi di massima emergenza, è un gioco da ragazzi . Basta un ingegnere pagato

dall�azienda che dice se è possibile rientrare. “Non potevamo prevedere un�altra scossa, non era prevista, eravamo

convinti di poter lavorare”, dice uno dei soci della Haemotronic tra le lacrime, Mattia Ravizza. E nessuno mette in dubbio

la sua parola. C�era anche lui lì, dentro, ha rischiato come gli altri. E non è un eroe.

Ma quei lavoratori erano dove non dovevano essere. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Modena, Vito Zincani.

E ha fatto capire dove andrà a parare la sua inchiesta. Strutture, progetti, direzione dei lavori. Ma soprattutto dovrà farsi

spiegare perché a Medolla gli operai erano in fabbrica mentre il paese era quasi completamente evacuato. Chi ha dato l�

agibilità, chi l�ha firmata? E perché tante di quelle carrozzerie che coprono così potenti motori del secondo comparto

mondiale per la biomedica, dietro solo a Memphis per produzione, si sono sciolte come panetti di burro.

da Il Fatto Quotidiano del 31 maggio 2012
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Terremoto. Il ministero dei Beni Culturali valuta abbattimenti �dolorosi�

Nel Modenese cento chiese su trecento sono lesionate o crollate. Italia Nostra chiede che ogni decisione venga presa

anche con il parere di un esperto di statica di edifici storici. Si ricostruirà comunque com'era e dov'era dice il responsabile

dell'Unità di coordinamento nazionale del ministero. A Mantova Palazzo Te è stato chiuso

di Redazione Il Fatto Quotidiano | 31 maggio 2012

Commenti

 

Pi&ugrave informazioni su: l'Aquila, ministero dei beni culturali, Palazzo Te, Terremoto Emlia.

   

Il terremoto uccide, ferisce e terrorizza. Ma sfregia anche l�arte. In Emilia come in Lombardia. E così delle trecento chiese

presenti nel Modenese almeno cento sono lesionate o addirittura crollate. A Mantova è crollato il campanile di San

Barbara, è stato danneggiato il Palazzo Te. Si dovranno quindi prendere decisioni importanti su un patrimonio artistico

immenso. E così il prefetto Fabio Caparezza Guttuso, responsabile dell�Unità di coordinamento nazionale dei Beni

culturali, spiega al Corriere della Sera che: �Situazioni statiche particolarmente drammatiche, legate soprattutto

all�incolumità delle persone, potranno portare a scelte dolorose e non facili. Ovvero in alcuni casi, penso soprattutto a

monconi di torri o di campanili, la Direzione regionale dei Beni culturali potrà decidere per l�abbattimento. Ovviamente

previo parere non solo dei vigili del fuoco ma anche di tecnici del nostro ministero chiamati ad esprimere pareri

rigorosamente scientifici e motivati�. Anche perché bisogna restituire i centri storici ai cittadini e limitare il più possibile

le zone rosse. 

In Irpinia, era il novembre del 1980, molti beni vennero abbattuti senza consultarsi con il ministero e in Emilia questo non

avverrà, almeno assicura Guttuso. I vigili del fuoco delle squadre speciali lavorano in team con i tecnici del ministero. Le

macerie non verranno certamente disperse e quando sarà possibile si procederà con la ricostruzione di quello che c�era

com�era. Un esempio per tutti la cattedrale di Noto, in Sicilia, �restituita alla sua bellezza usando materiali originali o

ricostruiti secondo le tecniche tradizionali�, e l�Italia vanta esperti riconosciuti a livello mondiale di tecnica del restauro.

Le ipotesi di abbattimento preoccupano Pier Luigi Cervellati, urbanista e figura storia dell�Associazione Italia Nostra che

propone che qualsiasi intervento venga deciso anche con l�ulteriore parere di un tecnico di statica esperto in edifici storici.

�Mi trovo d�accordo anche su un altro allarme lanciato da Italia Nostra � riflette Cervellati � cioè che non si ripeta il

dramma de L�Aquila dove i pochi soldi a disposizione sono stati usati per costruire il nuovo, quando l�antico aveva

bisogno di immediati interventi per poter essere riutilizzato. Così ci ritroviamo con un pessimo nuovo e un antico

abbandonato�. Intanto a Mantova si contano i danni; a Palazzo Te nella sala dei Cavalli è caduta parte delle pellicola

pittorica, caduti intonaci della Camera del sole e della luna, c�è una frattura nella Loggia delle muse, sono state imbracate

le statue al Tempio di San Sebastiano. 
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“Alla prossima scossa crolla tutto”: l'allerta dell'ingegnere travolto dal sisma (audio)

Gianni Bignardi è rimasto schiacciato dalle macerie degli stessi capannoni di cui aveva constatato l'instabilità. A

Mirandola, il suo paese, lo choc ha fatto aumentare il consumo di tranquillanti

di Silvia Truzzi | Mirandola (Mo) | 31 maggio 2012

Commenti

Pi&ugrave informazioni su: capannoni, crolli, della porta, Gianni Bignardi, mirandola, scosse, terremoto, terremoto in

emilia.

   

 Nel paese di Pico nessuno sa più niente. Solo che la terra ostinata non dà tregua e nella tendopoli del campo sportivo,

quando arriva l'ennesima scossa, un'anziana accaldata bisbiglia piano, come fanno i bambini: “Basta, basta, basta”.

Qualcuno si lamenta, qualcuno prega, qualcuno bestemmia. I cani scappano inquieti perché non c'è nulla di più animale di

questa paura eterna che dura dal 20 maggio, in un'allerta senza sosta che non ha ordine: né giorno né notte. Tutto vacilla,

attorno, e la gente sta con il naso all'insù per capire se è solo un'impressione o “ne è arrivata un'altra”: l'equilibrio e il

sentimento della sicurezza sono un ricordo.

Vicino ai Vigili del fuoco ci sono gli psicologi, perché la messa in sicurezza non è solo una questione di muri. “Sono

aumentate moltissimo le richieste di tranquillanti”, spiega il dottor Gianni Luppi. “Le persone arrivano qui con attacchi

d'ansia, di panico e sindromi da stress post traumatico. Più che le medicine per i contusi, andiamo avanti a Tavor”. A tutti

gira la testa, qualunque cosa si muove fa paura. Nell'orizzonte di divise e caschetti il sindaco Maino Benatti, 55 anni del

Pd, corre indaffarato tra una tenda e l'altra: il Municipio è inagibile e si è trasferito qui. I giornalisti gli danno noia, si

scansa e risponde a mille telefonate. Trova un attimo solo per ricordare Gianni Bignardi, l'ingegnere di 62 anni che

martedì è morto nel crollo della Meta di San Felice sul Panaro, mentre faceva un sopralluogo, l'ennesimo in queste

settimane di macerie dappertutto. “Lo conoscevo molto bene. Era una bravissima persona, un punto di riferimento a

Mirandola. Lavorava spesso anche per il Comune”. Suo figlio Andrea, ingegnere come il papà, era qui ieri quando ha

saputo: nessuno ha parole per raccontare il dolore. E nemmeno voglia: Carlo abbassa lo sguardo su fogli pieni di elenchi e

bisogni, torna a lavorare.

L�ingegner Bignardi aveva perlustrato il centro della sua Mirandola, dove aveva anche lo studio. Jacopo Della Porta, un

giornalista di Modena qui, lo aveva incontrato e intervistato il 24 maggio, nel centro della cittadina, in via Pico davanti al

Duomo che era ancora in piedi. Alcuni negozi avevano riaperto, la gente era per strada: si cercava di ricominciare, dopo lo

sconquasso del 20 maggio.
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“Dal mio sopralluogo emergono gravissimi danni a moltissimi edifici del centro storico”, aveva detto Bignardi, elmetto

rosso in testa e gilet colorato sopra la camicia. “E sono strutture sia di antica che di recente costruzione, intendo case di

alcuni decenni fa. All'interno ci sono volte di scale cadute e crepate, controsoffitti crollati. Comignoli, e tegole per terra”.

Poi questa e quella casa, in una ricognizione veloce: “Ci sono delle casacce, vecchie, brutte che non avresti mai detto che

sarebbero rimaste in piedi e invece sono lì. Ci sono case costruite nel ‘400 come Palazzo della Ragione, vicino al

Municipio, e altre praticamente nuove: la disomogeneità dei danneggiamenti dipende anche dai materiali. La sede del

Municipio è messa molto male, non si può nemmeno entrare perché è a rischio crollo”.

Anche gli altri uffici, che ospitano l'urbanistica e i lavori pubblici “hanno visto crolli di volte a livello di

controsoffittature. I cornicioni sono caduti sulle scrivanie: tutte le pratiche sono per aria”. Poi un pensiero per Mirandola

“che ha avuto molti danni e se ne parla poco: non è che vogliamo una classifica della disgrazia, però Mirandola è colpita

come altre. Non deve passare l'idea che non abbiamo avuto danni. Li stiamo scoprendo, purtroppo”.

La spiegazione tecnica più tremenda riguarda quei capannoni che sarebbero crollati qualche giorno dopo. La fragilità di

uno l'avrebbe portato via: “I capannoni sono le strutture più a rischio perché le travi hanno un appoggio più limitato. E se

l'intensità del terremoto è talmente grossa da provocare spostamenti dalla sommità del pilastro tali da superare l'appoggio

delle travi, le travi cascano. E crolla tutto”. Non era una profezia o un presagio: l'ingegner Bignardi lo sapeva.

da Il Fatto Quotidiano del 31 maggio 2012
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Catania, grattacieli e campo da golf nell�Oasi del Simeto. Cicogne a rischio

Il programma di riqualificazione urbana voluto dalla giunta Scapagnini prevede due hotel di 20 e 40 piani e un

insediamento turistico da 1,8 miliardi nell'area dove ogni inverno si fermano circa 200 specie di uccelli migratori. Protesta

la Lipu, ma l'amministrazione replica: "La gente lo vuole"

di Claudia Campese | 31 maggio 2012

Commenti

 

Pi&ugrave informazioni su: Catania, Oasi del Simeto, Oasi Protette, scapagnini.

   

 «L�Oasi del Simeto è un sito d'importanza comunitaria, una zona di protezione speciale dove fanno tappa ogni inverno

duecento specie di uccelli di ritorno dai Paesi caldi». Eppure qui realizzeranno un grattacielo di 40 piani a pochi metri

dalla foce del fiume. E, se quest'area venisse cementificata, questi animali rischierebbero di sparire non solo dalla Sicilia,

ma da tutta l'Europa. A lanciare l'allarme � con un appello arrivato sul tavolo anche della procura della Repubblica di

Catania � 15 associazioni ambientaliste con la Lipu (Lega italiana protezione uccelli) in testa. Per il suo presidente

provinciale, Giuseppe Rannisi, il progetto per l�urbanizzazione di 600 ettari all�interno della riserva naturale a sud del

capoluogo etneo è una vera e propria follia. Previsti due mega alberghi, rispettivamente di 20 e 40 piani, due campi da

golf da 18 buche, una beauty farm, un porto turistico da 1200 posti barca, un ippodromo e persino un centro cinofilo.

Costruzioni per un milione di metri cubi, da realizzare in project financing grazie a un Prusst � Programma di

riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio � dal nome inequivocabile, “Le economie del turismo”, dal

valore di 1,8 miliardi di euro in variante al piano regolatore generale di Catania, datato 1969. In cambio, l�associazione

temporanea di imprese che dovrà realizzare l�opera composta da Portnall spa, Oasi del Simeto srl e Studio Petrina srl, si

occuperà del recupero delle zone edificate abusivamente all�interno della riserva per un intervento totale di 150 milioni di

euro. Sì, perché lo sfregio di questa porzione di territorio non è una novità.

L�Oasi è infatti un�area densamente abitata, con una fortissima incidenza di abitazioni abusive e opere di urbanizzazione

primaria mal eseguite. Una zona da decenni soggetta a gravi allagamenti nel corso di tutto l�inverno. «Gli allagamenti, al

momento, sono un problema molto più grave dei campi da golf e non si trova una soluzione. Siamo stanchi di incontri con

la protezione civile» dice Nunzio Russo, presidente della decima municipalità catanese, la zona meridionale costiera di

Catania che comprende l�Oasi e il villaggio Santa Maria Goretti, ormai soprannominato la piccola Venezia per le continue

esondazioni. E la distruzione dell�ambiente naturale? «Il Prusst lo vediamo come qualcosa che valorizzerà

economicamente la zona, non credo che possa causare altri problemi» continua sicuro Russo. Mentre il responsabile

dell�ufficio Prusst al Comune di Catania, l�architetto Rosario Leonardi rassicura le associazioni ambientaliste: «Terremo

conto dei loro rilievi».

Il progetto ha già ricevuto l'approvazione dal consiglio comunale di Catania nel 2003, quando a guidare il comune etneo
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c�erano il sindaco Umberto Scapagnini e il vice Raffaele Lombardo, attuale presidente della regione Sicilia. «Tra pochi

giorni verrà convocata una conferenza dei servizi, nella quale si stabiliranno modi e tempi di esecuzione dell�opera �

dichiara Leonardi- Manca solo la data, che verrà decisa dal sindaco». Ma ambientalisti e società civile non mollano. «In

una riserva orientata non si può edificare nulla per legge. Figuriamoci alberghi e campi da golf. La situazione attuale? Mi

ricorda molto quella di inizio anni �80 quando, dopo le proteste degli ambientalisti, furono istituite le riserve» dice

Rannisi, che studia l�avifauna della riserva del Simeto fin dalla sua istituzione, nel 1984.

Una riserva nata grazie alla legge regionale 98/1981, frutto di una grande protesta ambientalista per la difesa dalle

speculazioni edilizie dell�area dello Zingaro, in provincia di Trapani. La realizzazione del Prusst rischia adesso di riportare

la situazione «indietro di trent�anni, cancellando quanto fatto fino ad ora». Ma «gli abitanti di queste zone sono in gran

parte favorevoli alla realizzazione dell�opera», avverte.

Intanto la zona rimane terra di nessuno. Per accorgersene basta fare un giro tra le dune sabbiose e gli sterminati canneti

dove ogni inverno cicogne, beccacce di mare e cannaiole usano le aree umide come base di rifornimento per i lunghi

viaggi verso il nord d'Europa. Mentre ammiriamo il nido di due cicogne, un motoscafo percorre la foce del fiume.

«Naturalmente, è vietato, ma qui nessuno controlla», spiega il presidente Lipu indicando un elicottero delle forze

dell'ordine nel cielo: «Anche quello da qui non dovrebbe passare». I cartelli di divieto sono però quasi del tutto illeggibili.

Compreso quello di balneazione, posto non solo per preservare la natura: «A poche centinaia di metri scarica il depuratore

di Catania» sottolinea, mentre alcuni ragazzini, incuranti del divieto, giocano in acqua. «E' incredibile se non si conoscono

le abitudini degli animali ma, nelle stesse acque che alimentano il depuratore, ci sono centinaia di uccelli che approfittano

di tutte le zone umide cittadine».
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 Roberto Saviano mostra, ancora una volta, quello che la televisione potrebbe essere.

Testata: NZZ

Data di pubblicazione: 26 maggio 2012

Articolo originale di Franz Haas.

Traduzione di Cristina Bianchi e Claudia Marruccelli per italiadallestero.info

In Italia regna il malcontento. Il programma di tagli di Mario Monti, i suicidi ricorrenti di imprenditori in difficoltà

economiche e la mafia forniscono a Saviano argomenti di cui parlare in televisione.

Nelle ultime settimane il malumore in Italia si fa sentire di più che nella maggior parte dei paesi della zona Euro. Una

nuova forma di terrorismo prende vita in maniera isolata, il popolo protesta in massa, talvolta anche violentemente, contro

il fisco; la disperazione per le difficoltà economiche è sempre più spesso causa di suicidi.

Sulla base di un tale stato d�animo avvelenato, la settimana scorsa Roberto Saviano è stato protagonista di tre lunghe

serate sull�emittente televisiva La7, dando vita al meglio della cultura televisiva e dimostrando che anche la televisione

può affidarsi alla lingua parlata.

Avere o non avere

Assieme all�abile conduttore Fabio Fazio, nell�ottobre 2010 Roberto Saviano con i suoi monologhi aveva già ottenuto

ascolti da dieci milioni di telespettatori, quando era ancora con la Tv nazionale Rai Tre. A causa delle epurazioni sotto il

governo Berlusconi i due “dissidenti” dovettero dirottare verso l�emittente di nicchia La7, dove al momento il successo

permane nell'ambito dei tre milioni di telespettatori.

Questo è ancor più stupefacente considerando il carattere intelligente del giornalismo che viene offerto, e la Rai sta già

corteggiando nuovamente questi due personaggi televisivi così in gamba. E il cui ritorno sarebbe assolutamente possibile

con la svolta politica del governo di Mario Monti. Per lo scrittore Saviano, che nel 2006 ottenne fama mondiale con il

romanzo “Gomorra”, questo rappresenterebbe un allontanamento ulteriore dal mondo della letteratura e per l�Italia

costituirebbe un utilissimo spazio di informazione televisiva in prima serata.

“Quello che non ho”, la nuova trasmissione, rievoca il titolo di una canzone di Fabrizio De André e offre � assieme a
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intrattenimento spensierato e sconcertanti episodi informativi � soprattutto l'immagine suggestiva di una nuova Italia. Il

paese, che dopo l�era Berlusconi ha creduto in un benefico purgatorio, ora continua a soffrire dei suoi antichi dolori,

ulteriormente acuiti dalla crisi globale.

Il seguito ottenuto dal movimento populista di protesta del comico Beppe Grillo non è che uno dei tanti sintomi. Stando ai

sondaggi, in questo momento più del 40% degli italiani non andrebbe assolutamente a votare. Questo malumore viene

percepito anche da Mario Monti. Quando salì al governo a novembre venne acclamato come salvatore dall�80% degli

italiani; dopo tre settimane l�entusiasmo era calato al 60% e dopo sei mesi la fiducia nei suoi confronti era precipitata al

40%.

Il programma di austerity di Monti, con cui taglia in tutti i settori più deboli, spinge anche qualche cittadino onesto alla

disperazione. In questo periodo stanno aumentando in modo allarmante i suicidi causati da panico economico: anziani ai

quali è stata decurtata la pensione, operai che hanno perso il posto di lavoro, ma soprattutto piccoli e medi imprenditori

che non riescono più a pagare gli stipendi ai propri dipendenti e non sanno più come tirare avanti. Notizie di questo tipo

fanno quasi ormai parte della vita di tutti i giorni: per questo Roberto Saviano ha aperto la prima puntata con un monologo

su queste tragedie.

«Si muore per i debiti» anche nel ricco nord, «per amore dell�azienda e dei dipendenti» e per l'umiliazione «di non essere

più in grado di pagare gli stipendi». Partendo da qui Saviano fa, in maniera retorica, collegamenti vincenti tra la crisi delle

banche e la criminalità organizzata, il tema di sua competenza. Proprio perché le banche non concedono più credito alle

aziende in difficoltà, la mafia sarebbe ora «il primo finanziatore in Italia», di cui sempre più imprenditori diventano

vittime a causa dei tassi da usura.

Nella seconda puntata Saviano ha letto la lettera di un mafioso al suo boss incarcerato, apparentemente scritta in toni

innocui, ma in codice. La interpreta secondo tutte le regole dell�ermeneutica, con la conoscenza più profonda del codice

d�onore, dell�orrore e della potenza economica delle diverse «onorate società» del meridione, che ormai allungano i

tentacoli anche verso i punti nevralgici dell�economia del nord.

Saviano ritiene che lo Stato, che sta perdendo in questo modo miliardi di euro, dovrebbe istituire sportelli pubblici, «come

lo sportello alla posta», ai quali possano rivolgersi cittadini e imprenditori in difficoltà per sfuggire alla mafia e al

suicidio. Trattandosi di temi così sconvolgenti, naturalmente, neanche il carisma intellettuale e le conoscenze del

trentaduenne Saviano sono bastati a sostenere tutte e tre le puntate, durate oltre tre ore ciascuna.

Al suo fianco ha partecipato una schiera di ospiti di alto livello: ognuno ha letto una breve lettera personale. Tra loro, i

registi Ermanno Olmi e Ettore Scola, gli scrittori Erri De Luca e Claudio Magris. Famosi cantanti, attrici comiche e

ballerini hanno riempito gli intermezzi, alleggerendo la gravità dei temi portanti del programma; ma anche questa

leggerezza diventa accettabile.

Le tre serate sono state organizzate in modo tale da poter discutere, nei monologhi di Saviano, non solo dei malanni

italiani, ma anche di temi a carattere internazionale, come ad esempio «la primavera araba» o i famigerati «laogai», i

campi di concentramento cinesi per la detenzione carceraria e la rieducazione, in cui vengono attualmente torturati e

sfruttati dai tre ai cinque milioni di detenuti.

Di questi argomenti si è parlato nell�ultima puntata ed è stato un pugno dritto allo stomaco, portato a segno solo con le

parole e l'approfondimento, con la gestualità di Saviano, con i suoi sguardi nel vuoto rivolti alla camera e i fogli

stropicciati dei suoi appunti. Quando alla fine un sopravvissuto di uno di questi «laogai» si è presentato davanti al

microfono, la sensazione alla bocca dello stomaco è peggiorata.

Un nuovo terrorismo
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Il tema italiano dell�ultima serata non era esattamente attualissimo: i tanti morti di una fabbrica di amianto in Piemonte, il

cui proprietario svizzero è stato condannato tre mesi fa in uno spettacolare processo. Ci sarebbero stati argomenti più

scottanti da trattare, ma nella puntata sono stati volutamente evitati per non fomentare ulteriormente la rabbia sociale e le

sue infiltrazioni nella criminalità.

Ovvero che in Italia c�è un nuovo terrorismo, che non ambisce a nient�altro che alla risonanza mediatica. Si richiama ai

suoi precursori dell�estrema sinistra e ne imita le modalità piuttosto maldestre degli anni ‘70. Orribili ricordi di quei tempi

si sono risvegliati il 7 maggio, quando un oscuro commando terrorista, «Federazione Anarchica Informale», «ha punito»

un dirigente del gruppo industriale Ansaldo a Genova, gambizzandolo.

Un periodo torbido cominciò proprio allo stesso modo circa quarant�anni fa, minacciando l'implosione della società

italiana. I principali gruppi minoritari di sinistra e i centri sociali hanno preso le distanze dall�attentato. I sindacati hanno

organizzato a Genova una manifestazione contro il terrorismo, a cui però hanno stranamente partecipato pochi giovani.

Stupisce invece che molti giovani abbiano partecipato a Napoli alle proteste contro Equitalia, l�azienda per la riscossione

nazionale dei tributi. Anche in quest�ambito si registra una tendenza alla violenza, per ora solo sotto forma di rudimentali

attentati incendiari alle agenzie di Roma e Livorno.

Il Ministro degli Interni Cancellieri vuole richiedere l'intervento l�esercito, mentre Mario Monti promette maggiore equità

sociale. Il terremoto in Emilia-Romagna ha messo in ginocchio ancor più il morale del già malandato Paese. E l�attentato

dinamitardo di una settimana fa a Brindisi: un macabro mistero, realizzato per conto della mafia, da uno psicopatico o da

terroristi bombaroli. Saviano avrà argomenti a sufficienza da discutere anche in puntate future.
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L'Italia è un Paese coraggioso, che deve ritrovare la sua identità smarrita nei marosi di una crisi mondiale senza

precedenti. Gli italiani all'estero lo sanno bene e guardano da lontano il loro Paese con gli occhi lucidi di chi ama, di chi

adora la propria terra. Noi italiani sappiamo levare al cielo le braccia per sollevare trofei così come siamo capaci di farlo

per sollevare una vita salvata dalle macerie.

Gli italiani sanno piangere e sorridere con l'anima e sono instancabili costruttori di futuro. Molti giovani partono per

costruire altrove la propria vita così come molti tornano per provarci ancora nel loro paese d'origine. Ci sono i momenti

della rabbia ma anche quelli della voglia di ricostruire. I tempi in cui il dinamismo del nostro Paese si misurava con la

vitalità delle sovrastrutture mediatiche, sono finiti. Oggi l'Italia appare un Paese nelle mani degli italiani che decidono

come ricominciare con la concretezza di chi non si lascia abbindolare da ormai inutili “strategie dell'attenzione”.

La pausa di Monti alla domanda di Formigli su LA7 “cosa direbbe ad un giovane che lavora per 5 euro all'ora?” è la

metafora dei nostri tempi. Cosa si può rispondere ad una domanda cosi? Solo il silenzio è una risposta chiara. Ci sono

domande a cui non si può rispondere così come risposte cui non si può dare ascolto. Il silenzio, invece, a volte è il rifugio

ideale per chi deve agire. E' questo il tempo dell'agire in fretta e con coraggio. E' il tempo in cui fronteggiare la terra che

trema con il coraggio e la dignità, è il tempo di sentirsi italiani vicini gli uni agli altri.

Oggi dobbiamo sentirci tutti emiliani e dobbiamo assicurare ai nostri connazionali che non sono soli. Nelle testimonianze

di questi giorni da Mirandola, Finale e dagli altri paesi colpiti dal terremoto abbiamo spesso sentito la frase: “non si è

visto nessuno”. Eppure non è così, perché abbiamo visto sindaci in giro 24 ore al giorno per fronteggiare le emergenze

infinite, stanchi e con la barba incolta, abbiamo visto muoversi i tanti volontari nelle tendopoli e nei luoghi di raduno

all'opera per provvedere alla preparazione di pasti caldi. Eppure la gente si sente sola. E' una solitudine interiore che

amplifica l'effetto del terremoto come fosse l'ennesimo sintomo di una insicurezza generale. E' una solitudine civica di chi

non vede il futuro, e non riesce a ritrovare riferimenti in quest'Italia dove tutto trema: l'economia, la politica, la chiesa, le

scuole e finanche il calcio.

Un terremoto diffuso che crea paure ed incertezze. Ma gli italiani sono coraggiosi e sapranno risollevarsi anche dalle

macerie. Questo 2 giugno forse può essere la prima festa della Ricostruzione. C'è un Paese da ricostruire. All'estero tutti

ne sono sicuri, gli italiani ce la faranno. Che questa festa sia la festa degli italiani che riprendono in mano pala e martelli
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in Emilia come nel resto del Paese. Che si torni ad essere la gente operosa e solidale di sempre che riesce a prendere per

mano l'altro che ti è accanto mentre tutto intorno sembra crollare. Tutti insieme, in divisa o con le maniche rimboccate.

Non è il tempo delle parate o delle cerimonie, ma quello della ricostruzione dell'Italia. L'era glaciale dell'egoismo con i

suoi protagonisti, è ora di metterla alle spalle.

Massimo Pillera
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Terremoto, nessuno fugge. I giovani: �Risolleveremo i nostri paesi� (video)

Nei comuni maggiormente colpiti dal sisma gli anziani a rischio sono quasi centomila. E le tende in grado di accogliere

persone con problemi di salute sono poche. Un bilancio che peggiora ogni giorno

di David Marceddu | Medolla (Modena) | 31 maggio 2012
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 Non importa se la Cgil ha annunciato che rimarranno fermi almeno 20 mila lavoratori. “Andar via non è la soluzione. Se

te ne vai, non rimarrà più niente. Bisogna cercare di ricostruire”. I giovani della bassa modenese non vogliono scappare,

vogliono ripartire da qui. A Medolla, uno dei centri più colpiti dal doppio terremoto degli ultimi dieci giorni, un gruppo di

ragazzi sulla ventina prova a fare un aperitivo in un bar vicino alla tendopoli. Qualche birra, un bicchiere di vino e poca

voglia di parlare.

Ma se gli chiedi del futuro la risposta è solo una: “Noi ci rialziamo in un modo o in un altro”, dice uno dei ragazzi fuori

dal locale. La paura è che politica e burocrazia facciano di questa terra un nuovo “caso Irpinia”. Ritorno a casa mai,

emigrazione certa. “Di sicuro non stiamo qui a sperare negli aiuti dei politici. Per ora non abbandoniamo, ma se ci

costringono a farlo&”.

Un�altra delle ragazze lavora nel bio-medicale, settore trainante da queste parti. “Siamo noi qui che rimettiamo apposto. Io

lavoro con gli ospedali, roba da fare non ne manca mai, ma al momento siamo essi male”.

“Ma chi ci rientra nel capannone?”, racconta Matteo. “Io sono molto legato alla mia casa. Ho delle zie a Roma, ma casa

tua non ce la fai ad abbandonarla”.

E gli anziani? Sono 99.935 i pensionati e le pensionate residenti nei 25 Comuni più colpiti dal terremoto che dal 20

maggio infierisce sull�Emilia Romagna: 12.000 in provincia di Reggio Emilia, 47.110 a Modena, 23.700 a Ferrara, 17.125

a Bologna. �Si tratta per lo più di persone anziane che si trovano ad affrontare una prova difficile, fatta di sradicamento

dalle proprie case e dalle proprie abitudini, di solitudine, di sofferenza per il destino di figli, nipoti, parenti� commenta 

Bruno Pizzica a nome della segreteria regionale dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil.

“Io ho quasi novant�anni e il permesso di dormire a casa. Come si fa ad andare via? bisogna rimanere”, racconta il signor

Luciano di Finale Emilia. Gente che qui ha visto la guerra e la lunga e faticosa ricostruzione Eppure l�estate è alle porte, le
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tende sono sempre più calde. Maria,da domenica scorsa è nelle tende della protezione civile e l�idea di trasferirsi non le

passa nemmeno per la testa. “Sono finalese purosangue, mi può saltare una pietra in testa, ma io rimango qui. Qui sono

nata e qui voglio morire”.
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La rivoluzione in questo disgraziato Paese si farà quando non saranno più i terremoti a demolire le villette e i capannoni 

costruiti con il cartone, la tangente, il condono.

Quando le ruspe delle amministrazioni andranno a sgomberare le pendici del Vesuvio, dove abitano 750 mila abusivi.

Quando da Ventimiglia a La Spezia si cominceranno a demolire le seconde e terze case costruite per i milanesi che hanno

devastato la Liguria; quando i contadini torneranno a ripulire le pendici abbandonate, prima che franino alle prossime

piogge. Quando invece di costruire il Corridoio 5 bucando la Val Susa per fare correre i treni a 300 all'ora, si

cominceranno a chiudere le migliaia di cave abbandonate, le discariche abusive, e pure le parate dove ogni anno sfilano i

carri armati e i generali con le medaglie in erezione.

Fino ad allora saremo condannati a ripetere questi grotteschi funerali con gli applausi. Ad ascoltare furenti interviste alle

vedove. E le promesse degli stessi politici che hanno speculato sulla distruzione del territorio, intascato la tangente,

condonato gli abusi, per prendere i voti di quegli stessi cittadini che al prossimo giro parteciperanno ai funerali, dentro le

bare.

Il Fatto Quotidiano, 31 Maggio 2012
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Lo psicologo impazza e straparla nel dopo terremoto, si salvi chi può   Debbo fare una confessione. Da anni occupo metà

del tempo a battagliare contro lo scientismo, ma durante la trasmissione di "Porta a Porta" del 29 maggio dedicata al

terremoto in Emilia ho sentito emergere un potente rigurgito di scientismo. Era un piacere voluttuoso ascoltare i

sismologi, il geologo, l'ingegnere mentre producevano argomentazioni documentate e commenti tecnici che mostravano

una consolidata competenza: tanto da far emergere un mai sopito sentimento di fiducia nei confronti dell'"oggettività

scientifica". Poi arriva lo psicologo con l'aria assertiva di chi erudisce un consesso di sprovveduti, e dice che è uno

sproposito che gli adulti stiano insieme ai bambini nelle circostanze che seguono al terremoto: i bambini assorbono ansie

e paure degli adulti, e quindi è bene che stiano tra loro. Ma sì - ci siamo detti - non è un'idea sbagliata: le famiglie

scendono nelle tendopoli, gli adulti comunicano tra di loro preoccupazione, spavento e discutono su come affrontare il

futuro, mentre i bambini vengono spediti a scorrazzare e a giocare assieme tra le tende per ritrovare un po' di

spensieratezza. Che idea primitiva!

 L'esperto spiega che, per gestire i bambini ci vogliono gli adulti adatti: occorre raccoglierli a gruppi, anzi costituirli in

"kinderheim" sotto la guida di uno psicologo. E va bene - ci siamo ancora detti - viviamo nella postmodernità, queste cose

non si gestiscono come ai tempi di Checco e Nina quando non esistevano neanche le scuole dell'infanzia. Ben venga lo

psicologo che guida le "kinderheim" dei bambini mentre gli adulti, tra di loro, condividono preoccupazione e spavento e

progettano il futuro&hellip; Eh no! Secondo errore! Lasciare gli adulti a "elaborare" da soli? Ci mancherebbe altro! ha

proclamato stentoreo l'esperto. Sarebbe un atto irresponsabile, non ne sono capaci, finirebbero allo sbando. Anche per loro

ci vogliono psicologi che li ripartiscano in gruppi, li prendano sotto tutela e gestiscano l'"elaborazione" della loro tragedia.

Forse non si ricorda che quando gli italiani, alla fine della Seconda guerra mondiale, si aggiravano tra le rovine dei

bombardamenti erano ripartiti a gruppi di trenta guidati da uno psicologo, e per questo trovarono la forza di ricostruire il

paese e poi avviare il miracolo economico. Anche la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli è stata portentosa perché è

stata guidata passo passo da squadre di psicologi.

 Ci si chiede se gli psicologi non stiano esagerando: sia detto nell'interesse dell'immagine della categoria. In fin dei conti,

non capita ancora che un architetto ti entri in casa d'autorità prescrivendoti come arredarla per il tuo bene psico-fisico, un

meccanico ti fermi l'auto con la paletta per controllare il carburatore e neppure un medico ti blocchi mentre cammini per

strada per misurarti la pressione; e tu non ti possa rifiutare altrimenti sei un irresponsabile. Invece pare che non si abbia

più neppure il diritto di scendere in strada assieme ai vicini di casa noti da trent'anni senza che venga un "esperto" a

irreggimentare in gruppi per gestire l'"elaborazione". Lo psicologo è prescritto d'autorità, non ci si rivolge a lui se si

decide di farlo. Abbiamo uno psicologo per ogni azienda e ufficio; ne abbiamo uno per ogni scuola, presto ne avremo uno

per classe. Si è approvata una legge per i disturbi di apprendimento per cui le diagnosi dei bambini "disturbati" o "agitati"

sono salite da una stima iniziale del 3 per cento al 5 e poi, via via, fino a punte del 15 per cento, tanto che sale la

preoccupazione anche in chi ha voluto la legge. Non c'è ambito giudiziario in cui non intervenga lo psicologo (talora con

effetti ben esemplificati dalla vicenda di Rignano Flaminio). A quando una legge che imponga lo psicologo di

condominio? E una legge che imponga l'intervento dello psicologo, assieme alla polizia stradale, anche per un

tamponamento d'auto?

 Occorrerebbe anche studiare la figura dello "psicologo di strada" che si aggirerebbe in incognito, con gli occhiali scuri e

la barba finta, per studiare i comportamenti della gente e fare rapporto. Ripensandoci, quello provato durante la visione di

Porta a Porta non era un rigurgito di scientismo. Perché è difficile pensare a uno scientismo più estremista e pervasivo di

questo, condito da un dirigismo che farebbe morire di invidia gli psicologi e i pedagogisti sovietici di ottant'anni fa. Al

confronto, lo scientismo del sismologo o dell'ingegnere (ammesso che siano scientisti) è roba da poveri untorelli.
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Il terremoto in Emilia? Colpa degli americani. Parola di complottista   Il terremoto in Emilia? La morte improvvisa di

milioni di uccelli e crostacei? Colpa del progetto Haarp, nonostante le rassicurazioni degli esperti. La tragedia di

Fukushima? Anche questa voluta ed orchestrata dai cattivi per antonomasia, quegli Stati Uniti che grazie alla copertura di

facciata del limpido progetto Haarp, stanno studiando come modificare il clima a loro vantaggio tramite la selva di

antenne erette nel mezzo della foresta boreale.

O almeno questo credono le sempre più folte schiere di dietrologi, che si sono visti recapitare su di un vassoio più che

argenteo l'ennesima, imperdibile occasione per sfogare tutti gli istinti complottisti del caso. Appena qualche mese fa,

prima che il sisma di questi giorni in Italia ringalluzzisse di nuovo i complottisti nostrani, gli ex sovietici erano tornati

pesantemente all'attacco, addebitando agli Usa la colpa di un nuovo fallimento, ovvero la perdita di contatto tra la terra e

la sonda russa Phobos - Grunt diretta verso Marte. Le modalità del sabotaggio, ça va sans dire, sarebbero state

ricollegabili al diabolico programma Haarp, che avrebbe interferito volontariamente con la sonda mediante un

bombardamento massivo di frequenza ad altissima intensità causandone il blocco permanente.

Assieme al vegetarianismo ed al femminismo, la farsa complottista legata ai cambiamenti climatici e al ruolo degli Usa

compone uno dei mosaici contemporanei più grotteschi. A capitanare l'atmosfera fobica, in una paralisi fatta di cecità

etica morale, un gruppo di teorici, e teorici della peggior specie. Di quelli, direbbe Chesterton, che instaurano una nuova

teoria per ogni nuovo evento; azione lecita in cui non v'è insito nulla di riprovevole. Ma il teorico che parte da una teoria

falsa e, quindi, in tutto quel che vede pretende di vederne la conferma, è il nemico più pericoloso della ragione umana.

Tutt'altro che un caso, dunque, che il predominio economico e sociale degli Stati Uniti dello scorso secolo, unito alla

paranoia sempre meno latente di un clima in mutamento - a loro dire - irreversibile, sia in grado di partorire assurdità

esclusivamente volte a demolire una nazione ancora potente e che desta timori a livello internazionale. E quando due

fattori di tale rilevanza finiscono per intrecciare i propri destini comuni, gli anti-americani di professione, peraltro ben

pagati, scalpitano per gridare al complotto e al becerume morale delle ormai consuete vittime sacrificali, accusate di ogni

malefatta.
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Terremoto e terrorismo 

Il dolore misurato degli emiliani e la dismisura della stampa italiana  

La parata del 2 giugno, i crolli dei capannoni, il rischio al sud. Tutte le polemiche infondate intorno al sisma   Quando in

Emilia cominciavano ad arrivare i giornalisti da ogni parte del mondo, gli emiliani convivevano con il terremoto già da

dieci giorni. Basta restare fermi per poco più di cinque minuti in una piazza, una strada, un centro sfollati, per distinguere

i giornalisti - gli unici a fare la conta delle scosse, a sobbalzare per ogni clacson suonato o passaggio di treno - dai

residenti e dai volontari. Gli emiliani hanno paura sempre, che è come non averla più. E infatti mentre la terra trema di

continuo, cercano la normalità nell'assistenza, nel lavoro, in un dolore misurato che è il contrario della dismisura della

stampa. Quasi nessuno ricorda gli orari delle scosse più percettibili, quelle oltre il quarto grado della scala Richter, che

non sono più una unità di tempo se non per la stampa. 

Il circo mediatico intorno al terremoto emiliano stenta a decollare. Non attacca nemmeno il canovaccio classico

dell'emergenza. E' che questa volta non ci sono politici da incolpare per i piani abitativi - basta fare un giro sul Canaletto

per vedere che la maggior parte delle abitazioni, specie quelle più moderne, sono in piedi. Anche la polemica nata sul

Web sulla possibilità di annullare la parata del due giugno per devolvere le spese ai terremotati si è spenta dopo nemmeno

ventiquattro ore. "Polemiche strumentali e assolutamente secondarie", ha detto il capo dello stato Giorgio Napolitano, e

allora su Twitter e Facebook era tutto un condividere le immagini dell'avviso con cui il presidente Forlani, nel 1976,

annullò la parata dopo il terremoto del Friuli. Ma Forlani (e il Friuli) aveva bisogno dell'esercito, fu una scelta dettata

dalla necessità la sua, nessuna anima bella aveva pensato di sentirsi più vicina alla popolazione terremotata sospendendo

una celebrazione patriottica. 

Così l'attenzione dei giornali è passata ai capannoni, ai ricchi avidi industriali che avrebbero "obbligato" i dipendenti a

lavorare nelle fabbriche dopo la prima scossa del 20 maggio, poi uccisi dalla seconda scossa più forte, quella del 29.

Secondo il teorema dei giustizialisti, la responsabilità dei morti ricadrebbe direttamente sugli imprenditori. Ma i

giornalisti dimenticano che in Emilia l'azienda è molto spesso a conduzione famigliare e che a scappare dal capannone

che crollava, quel maledetto martedì mattina, erano famiglie intere. Come la donna che ha perso la vita mentre lavorava

nella fabbrica di mobili di Cavezzo di proprietà di suo suocero. E ha detto bene il presidente della provincia di Modena,

Emilio Sabattini, parlando di uomini e donne che stavano ricominciando a vivere, sorpresi da una nuova scossa

imprevedibile. 

"Bisogna stare attenti quando si vuole addossare a qualcuno la colpa di un omicidio di questo tipo - dice al Foglio il

sismologo del Cnr Alberto Marcellini - il terremoto emiliano si sta comportando come un terremoto normale. Una

seconda scossa al limite dei sei gradi Richter è infrequente, ma non anormale. I pareri sono vari, ma secondo me il

terremoto andrà avanti per alcuni mesi con un'energia sprigionata sempre minore". A oggi l'energia complessiva del sisma

in Emilia è comunque minore di quella sprigionata da quello dell'Aquila. Marcellini spiega al Foglio che non sarà facile

per la magistratura capire le responsabilità di quei morti sotto ai capannoni: "La vicenda è complessa: tutto inizia con il

terremoto di San Giuliano del 2003 e la proposta di una nuova classificazione nazionale delle zone sismiche. Nel 2003 la

regione Emilia ha recepito la classificazione, ma ha lasciato ai comuni la libertà di decidere se applicare o meno le norme

sismiche. Tutto cambia nel 2005, quando le norme antisismiche diventano obbligatorie ovunque. Ora, per dare davvero la

colpa a qualcuno, è necessario andare a vedere quando sono stati costruiti i capannoni crollati e secondo quali regole". 

Gli emiliani non piangono, non si disperano, non fanno audience. I crolli in diretta sono pochi. Gli sciacalli ci sono, ma
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sono di una specie nuova, sono quelli tecnologici delle finte applicazioni per iPhone per prevedere i terremoti. Ad

aumentare la drammatizzazione ci ha pensato poi Alessandro Martelli, direttore del centro di ricerche Enea di Bologna,

che ha messo all'erta la popolazione del sud Italia "prevedendo", come fece Giuliani per L'Aquila, un terremoto di 7,5

gradi. E ieri tutti i quotidiani on line avevano la notizia di tre scosse di terremoto in Campania, Basilicata e Calabria. La

scossa del Pollino delle 13 e 03 è stata di magnitudo 2.6. "Praticamente impercettibile per l'uomo - dice il sismologo

Marcellini - Sappiamo che tutto il sud è zona sismica, e che sarebbe opportuno fare un programma di prevenzione. Ma

non mi risulta che Martelli sia un sismologo". 
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MEDOLLA (MODENA) - Sono salite a 17 le vittime del terremoto di martedì in Emilia. Le fievoli speranze di
ritrovare ancora vivo l'ultimo disperso - l'operaio Biagio Santucci - sono svanite nella mattinata di ieri, quando il
suo corpo è stato recuperato dalle rovine dell'azienda Haemotronic a Medolla. «I morti dell'Emilia sono morti sul
lavoro, per la maggior parte operai ma anche imprenditori» ha commentato il ministro dell'Interno Anna Maria
Cancellieri.
Oltre alle vittime la regione deve pensare ai 350 feriti e alle 15.000 persone assistite dalla Protezione civile. Dopo le
nuove scosse si è lavorato per rendere disponibili circa 5.000 posti in più per l'accoglienza. Ora il totale - tra i nove
campi della Protezione civile, alberghi, palestre e scuole messe a disposizione dai Comuni - viene considerato
sufficiente. Le aziende interessate dal sisma sono 3.500 e 20.000 i lavoratori che - secondo la Cgil dell'Emilia
Romagna - saranno fermi nel prossimo periodo. Numeri impressionanti come la conta inarrestabile delle scosse:
mille dalla prima del 20 maggio, in pratica cento al giorno.
«Abbiamo il problema di cambiare i comportamenti anche come politiche pubbliche che dal lato della prevenzione
sono state gravemente inadeguate - ha sottolineato ieri il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - In
questo momento le istituzioni devono dare esempio di fermezza e serenità. Non possiamo solo piangerci addosso.
Abbiamo il dovere di dare un messaggio di fiducia. E ci sono le ragioni per farlo». Infine ha invitato a lavorare
senza attardarsi in polemiche "strumentali" sulla parata militare di sabato. Il Capo dello Stato ha interrotto la
visita a Pordenone per rientrare a Roma e incontrare il premier Mario Monti. Quest'ultimo ha assicurato:
«Nessuno, Istituzioni, governo e cittadini lascerà solo nessuno».
Dal canto loro Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di rinviare al 16 giugno la manifestazione in calendario sabato,
giornata in cui faranno visita ai terremotati.
Nelle aree colpite procede senza sosta l'attività dei soccorritori. «Adesso - ha spiegato il capo della Protezione
civile, Franco Gabrielli - stiamo mettendo a punto i campi di accoglienza, potenziando anche l'accoglienza
alberghiera, confidando che possano aumentare le persone che decidano di trovare alloggio negli alberghi anche
per alleggerire i campi». Sono in corso di realizzazione cinque nuovi campi, mentre altri sette sono stati potenziati
aumentando i posti disponibili.
Continua a lavorare anche la magistratura. Il procuratore capo di Modena, Vito Zincani, ha aperto un'inchiesta
sui capannoni caduti per il sisma. L'indagine punta a verificare se sono state rispettate le norme antisismiche
previste dalla direttiva regionale del 2003, ma anche se ci siano state negligenze o mancanze nella costruzione e
nella progettazione e nel collaudo degli edifici stessi.
A riguardo è intervenuto con decisione il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi: «Personalmente sono
incline, naturalmente con il dispiacere e la tristezza per le vittime che ci sono state, ad escludere in gran parte la
malafede soprattutto da parte imprenditoriale. La polemica che sta montando mi sembra molto artificiosa perché i
capannoni erano in assoluta normalità e la zona non era classificata come particolarmente sismica. Non
dimenticate che sono morti anche degli imprenditori direttamente nel crollo». Squinzi propende piuttosto per la
fatalità: «Il nostro è un Paese ad alto rischio idrogeologico come purtroppo abbiamo imparato in questi anni.
Questi fatti si succedono. Dobbiamo sicuramente pensare, trarre una lezione importante, che è quella di realizzare
un piano di interventi diffusi, organici, per ridurre al minimo queste criticità. Purtroppo sappiamo tutti che
quando la natura si scatena ci sono poche possibilità di contrastarla».
Buone notizie sono arrivate da Strasburgo: l'Unione Europea si è detta solidale e «pronta a aiutare concretamente
l'Italia a far fronte alle conseguenze di questa e precedenti catastrofi naturali». Lo ha dichiarato in italiano il
presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso.
© riproduzione riservata
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ROMA - Può essere una sequenza lunga, che potrebbe durare mesi e perfino anni, quella attivata dai terremoti in
Emilia del 20 e 29 maggio. Non si esclude nemmeno che possano avvenire altre forti scosse. Non è una previsione,
ma la probabilità calcolata alla luce di quanto è avvenuto nel terremoto del 1570, l'ultimo grande evento sismico
avvenuto in Emilia. Naturalmente non esistono dati registrati dai sismografi, ma cronaca storica. «Sarà una
sequenza sismica lunga, che potrebbe durare mesi o anni, con sequenze di magnitudo confrontabile alla scossa
principale», ha detto il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Stefano Gresta. «Dal
punto di vista scientifico - ha proseguito - la sequenza rimanda a conoscenze passate» perché «il terremoto è
avvenuto in un'area che per centinaia di anni non ha visto terremoti. Per questo dobbiamo fare un atto di umiltà e
recuperare documenti storici».
In questo caso il punto di riferimento è la descrizione del terremoto del 1570 ricostruita nel 1905 dal sismologo
Mario Baratta. Da quei documenti emerge che le scosse durarono nove mesi, solo a partire dal 1574 il ritmo
cominciò a ridursi e i terremoti cessarono nel 1576. Le testimonianze storiche però da sole non bastano e
parallelamente i sismologi elaborano modelli di probabilità basati su un grandissimo numero di dati e che
permettono di descrivere il comportamento dei fenomeni sismici. «Anche alla luce dei modelli probabilistici - ha
detto Marzocchi - le sequenze tornano alla normalità dopo qualche anno. Un lungo periodo durante il quale si
riducono progressivamente sia l'energia sia il numero di eventi».
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TERREMOTO/1
NO ALLA PARATA
DEL 2 GIUGNO
Ho 49 anni e sono disoccupata, un figlio di 17 a scuola, per fortuna due genitori in buona salute che mi danno
anche una mano a sopravvivere considerato che c'è chi sta peggio di me non voglio lamentarmi per quel che mi
riguarda se pur ne avrei molti motivi. Scrivo per una semplice considerazione: in questi giorni il popolo della rete
(unica voce ancora libera) chiede insistentemente che i soldi per le parate del 2 giugno e quelli dei viaggi del Papa
vengano dirottati per aiutare le popolazioni terremotate. Mi sembra una richiesta piena di buon senso e che dato
tali soldi arrivano dalle nostre tasche andrebbe accolta senza discussioni. Poi un geriatrico signore che pretende di
parlare a nome del popolo italiano dice che le parate si devono fare per l'orgoglio nazionale... Ma quale orgoglio?
Quale repubblica dobbiamo festeggiare? Abbiamo un governo che non abbiamo eletto e che ci sfrutta, politici
corrotti che abusano del potere per i propri tornaconto e che non si curano minimamente dei problemi degli
italiani! La storia mi insegna che un governo come il nostro non rientra nella democrazia ma si chiama dittatura!
Indignatamente saluto e mi firmo.
Monica Poggi
TERREMOTO/2
L'INGEGNERIA
APPROSSIMATIVA
Un mio capo ingegnere fece un paradosso esemplificativo quale esempio di modalità da seguire per edificare una
struttura architettonica: “Se mia moglie - disse - che è una casalinga, dovesse progettare un ponte, state sicuri che
sarebbe il ponte più sicuro al mondo!” Tutti gli astanti risero, ma replicò: “Non conoscendo i limiti dei materiali, la
loro flessibilità, durezza, resistenza e non conoscendo la conformazione del sottosuolo, mia moglie, per essere
sicura che il ponte resista, lo farebbe enormemente superdimensionato, ma pesante e soprattutto costosissimo da
renderlo non conveniente. E con tutto ciò, non sarebbe mai sicuro al 100%” L'ingegneria edile è una scienza che si
è conquistata la scientificità con un algoritmo euristico, cioè per approssimazioni successive, dove si tende a
ottimizzare (costo-beneficio) il metodo costruttivo, che non rappresenta mai l'assoluta unica soluzione sicura”.
L'arco romano in successione rappresentava, nell'impero, la soluzione più economica per fare un acquedotto. Ma
chissà quante volte saranno crollati archi nel tentativo di farli sempre più sottili, alti, e meno costosi. Da quei
tentativi falliti si sono create le tabelle pronto-uso di riferimento per calcolare quanto deve essere la dimensione di
base per un certo arco;poi vennero lo studio dei materiali, il cemento precompresso, le strutture autoportanti e si
aggiornarono quelle tabelle... fermo restando che l'imponderabile è sempre in agguato. Specialmente quando in
una zona, non si registrava un terremoto da mezzo millennio. Cara la nostra ministro Fornero! Prima di eccedere
in facili sentenze populiste, si informi presso qualche studio edile.
Roberto Pepe
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La parata militare del 2 Giugno ai Fori imperiali, a Roma, si deve fare. «Sobria», ma si deve fare, nonostante il
terremoto, nonostante la strage di lavoratori sotto i capannoni, nonostante il lutto nazionale, che può aspettare il 4
Giugno. E nonostante l'invocazione corale che sale dal web, le migliaia che s'appellano a Napolitano per
sospendere la parata. Di fronte alla sollevazione popolare, Napolitano convoca un vertice per blindare le
celebrazioni. Al Colle salgono il premier Mario Monti e i presidenti delle Camere, Gianfranco Fini e Renato
Schifani. Alla fine, il presidenzial comunicato assicura: «Le tradizionali celebrazioni saranno improntate a criteri
di particolare funzionalità» e nel contesto delle celebrazioni «avrà modo di esprimersi ancora l'impegno e la
solidarietà» verso le popolazioni ferite. Pare che per tener conto degli umori popolari, i soldati alla parata saranno
2500 in luogo di 3200 e che Napolitano abbia persino rinunciato a far sfilare «mezzi militari» e anche «i cavalli» e
che addirittura verranno lasciate a terra le Frecce Tricolori. Ma la parata si fa.
Il web non gradisce. «Dieci milioni di euro, ci costa, la parata, mentre strangolano la gente coi sacrifici. Basta
spendere soldi per nulla». «Il posto dei militari, adesso, è in Emilia». «Bisognerebbe organizzare una controparata
del 2 Giugno facendo sfilare cassintegrati, disoccupati, pensionati, sfrattati». Il Popolo Viola però raccoglie in 24
ore 60mila firme contro la parata. E la Rete degli studenti dell'Emilia rende noto un appello a Napolitano: «Il
senso di unità nazionale che si spiegherebbe se la maggior parte o la totalità dei costi fossero devoluti alle vittime
del terremoto - fanno notare gli studenti - sarebbe ineguagliabile e riavvicinerebbe i cittadini allo Stato».
Tra i partiti in prima linea contro la parata a tutti i costi, c'è naturalmente la Lega: «Presidente Napolitano - è
l'appello di Roberto Maroni - annulli la parata. E devolva i tanti quattrini risparmiati alle famiglie colpite dal
terremoto. Solidarietà concreta, non chiacchiere». Il governatore Luca Zaia aderisce: «Non è uno scandalo non
festeggiare il 2 Giugno. Dedicare ai terremotati le risorse risparmiate sarebbe un ottimo segnale». Schierato con la
Lega anche l'Idv («Parata da abolire») e Nichi Vendola: «Stride terribilmente col dolore del paese». Il comunista
Paolo Ferrero: «In Emilia gli sfollati lamentano la scarsa presenza dell'esercito, la parata è una beffa: se lo Stato
non interviene con tutti i suoi mezzi in simili tragedie, a cosa serve, solo a far pagare le tasse?». Il leader della Cisl,
Raffaele Bonanni, è in linea: «La parata del 2 Giugno sarebbe da rimuovere, non solo adesso, per rispetto ai lutti,
ma sempre: non ha senso tenerla in piedi». Bersani invece plaude a Napolitano: «Giusta la decisione del Quirinale,
anche l'idea della Repubblica ha a che fare con la solidarietà». Il Pdl si divide: se Osvaldo Napoli e Fabrizio
Cicchitto sono d'accordo che «sobria, ma va fatta», e Massimo Corsaro afferma che, dopotutto, la parata «costa
solo 2,5 milioni», altri chiedono l'annullamento. «Io non ci andrò - annuncia il deputato Giorgio Holzmann, alpino
- i soldati in parata rischiano i fischi». E così farà la pidiellina Manuela Repetti: «In questo momento non c'è nulla
da festeggiare».
© riproduzione riservata
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Giovedì 31 Maggio 2012, 
FINALE - Andiamocene, le diceva la sua mamma. Aspetti un bimbo, hai il cuore delicato, io ti porto via. «Ma lei
niente, voleva restare a Finale, accanto al suo compagno». Ma il cuore di Martina, a un certo punto, crepato dallo
stillicidio delle scosse, si è ribellato a quell'insopportabile regime, la paura. È imploso come le case dell'Emilia, e si
è fermato in un niente di tempo come la vita della Bassa, come il futuro del bimbo che lei aveva voluto più di ogni
altra cosa al mondo, a 38 anni, e che non nascerà.
Perché adesso è in coma, Martina T., le attività del cuore e del cervello compromesse. Perché il terremoto uccide in
tanti modi. Perché piangeva troppo, racconta la sua mamma, «e non mangiava, e non dormiva, e ad ogni scossa
tremava e trasaliva», e il volto trascolorava all'improvviso, e si sfiorava il ventre, e si straziava di apprensione e di
tristezza, e sussurrava «ho tanta paura di perdere il bambino». E infine, ieri mattina, si è accasciata su se stessa in
una brevissima sequenza di secondi, lo stesso tempo e lo stesso movimento del capannone che era crollato alle
spalle della sua casa di Finale. Aritmia. Arresto cardiaco. Cervello senza ossigeno per un tempo indefinito. Danni
irreparabili.
Eppure è ancora viva, Martina, legata al rimto lento del respiro che le resta, a qualche brandello di speranza,
frammenti residui di futuro, esattamente come accade alla sua terra, in una sovrapposizione di destini. Perciò
Martina e il suo bimbo non nato sono già un simbolo del terremoto dell'Emilia, dei crolli e degli effetti secondari,
mentre la sua mamma e il suo papà fissano il vuoto in una sala d'aspetto d'ospedale, senza riuscire a piangere, a
chiedere, a sperare, sprofondati in un dolore dolcissimo e composto, come loro. La mamma si aggrappa alla sua
piccola zattera, i ricordi. «Era così felice, prima del terremoto, aveva tanto sognato quel bambino. Non era stato
facile restare incinta, alla sua età. Era al secondo mese. Più allegra di sempre».
Il compagno ed il fratello di Martina, hanno parlato coi dottori, «ci diranno qualcosa tra ventiquattr'ore».
Piangono tutti, «ma esistono i miracoli, speriamo», dice un'infermiera. Sì, speriamo.
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SOLIDARIETÀ

Dalla Cei un milione dall'8 per mille

e collette straordinarie nelle chiese

Giovedì 31 Maggio 2012, 
I Vescovi italiani partecipano alle sofferenze della popolazione dell'Emilia Romagna, provata dal terremoto. La
Presidenza della Cei, Conferenza episcopale italiana, dopo aver messo a disposizione un milione di euro
proveniente dai fondi dell'otto per mille, indice una Colletta nazionale da tenersi in tutte le chiese domenica 10
giugno, solennità del Corpus Domini. Il ricavato dovrà essere consegnato tempestivamente alle rispettive Caritas
diocesane, che provvederanno a inoltrarlo a Caritas Italiana, già operativa nelle zone colpite con un proprio
Centro di coordinamento. Mobilitazione della Cei anche a Milano: venerdì sera, in occasione dell'Adorazione
eucaristica delle 21.30 in Duomo e contemporaneamente nelle chiese della Diocesi verrà realizzata una raccolta di
fondi straordinaria. All'evento parteciperà anche monsignor Roberto Busti, vescovo di Mantova, che porterà la
testimonianza della Diocesi lombarda più colpita dal terremoto emiliano. Durante la Festa delle testimonianze di
sabato sera a Bresso col Santo Padre sarà presente una famiglia terremotata.
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Giovedì 31 Maggio 2012, 
TERREMOTO/3
NON VA TASSATA
SOLO LA BENZINA
Il Consiglio dei ministri ha deciso un'accisa di 2 centesimi sui carburanti per autotrasporto a copertura dei primi
interventi di sostegno alle popolazioni emiliane colpite dal sisma. Pertanto percorrendo diversi km in auto darò il
mio giusto contributo e la mia solidarietà. Però come mai il governo non si rivolge anche ad altri settori come per
esempio una trattenuta sugli introiti dei giochi d'azzardo, una trattenuta su tutti gli stipendi mensili superiori ai
5mila euro o un contributo su ogni sms inviato? Inoltre non sono d'accordo di dover continuare a dare il mio
contributo forzato a favore del teatro, del cinema e degli spettacoli in genere, soprattutto perchè quando il
"terremoto" (mucca pazza) ha colpito la mia e altre categorie (mediatori di bestiame, macellai e autotrasportatori
del settore) nessuno ci ha aiutato, anzi altri han goduto. Credo anche che un governo serio e capace (se mai
esisterà) dovrebbe dare conto (ogni mese) di quanto e come vengono distribuiti i milardi raccolti, che per gran
parte, come consuetudine, saranno "vittima" di sperperi, burocrazia e malaffari.
Decimo Pilotto
Tombolo (Pd)

TERREMOTO / 4

LA ROVINA

DELLE CASE

Ho seguito la trasmissione "Porta a Porta prima serata" sul disastroso terremoto in Emilia. E' stato logico apprendere

gli immensi disagi e paure di quelle popolazioni. Tra le tantissime penose testimonianze ne ho notato almeno un paio che

dicevano «ringraziamo la Protezione Civile che ci ha piazzato una tenda vicino alla nostra casa che speriamo non crolli

perchè questa casa rappresenta l'unica risorsa dei risparmi dell'intera nostra vita». Proprio nella stessa mattinata mi ero

recato all'ufficio tributi del mio Comune per farmi fare il conteggio dell'Imu. Bene, il risultato corrisponde a un importo

pari al valore di oltre un metro quadro della mia casa. Come pensionato ciò vuol dire che la mia casa, fatta con immensi

sacrifici, sta già crollando "di sicuro" anche senza il terremoto.

Lettera firmata
Montegrotto Terme (Pd)
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Giovedì 31 Maggio 2012, 
UDINE - Volevano fare una passeggiata in montagna e sono precipitati in un canalone lungo il greto del torrente
Migigulis. Le vittime sono Edi Puzzolo, 47 anni di Majano, e Antonio Presicce, 45 anni, residente a Udine e
originario della Puglia. Erano in servizio al terzo reggimento Genio Guastatori, alla caserma Berghinz di Udine.
La tragedia a Venzone, nella frazione di Portis.
Dei due sottufficiali non si avevano notizie dalla serata di martedì. Non vedendoli tornare a casa, i familiari si
erano rivolti ai carabinieri. In realtà c'era ben poco da fare: a quell'ora i due militari erano già volati in una forra,
probabilmente dopo aver perso l'orientamento. Precipitati per un centinaio di metri e morti sul colpo. Non è
escluso che uno dei due abbia visto il collega cadere e abbia cercato di prestargli soccorso, cadendo a sua volta.
I due militari erano arrivati con l'auto nella zona del ristorante "Il Fungo" e lì sono ripartiti assieme con un
motorino, raggiungendo la partenza del sentiero sopra l'abitato di Portis. «Ritrovato il motorino - dice il
presidente regionale del soccorso alpino e speleologico, Graziano Brocca - abbiamo attivato la Tim per cercare di
localizzare l'ultima chiamata o comunque la cella alla quale i cellulari degli scomparsi si erano agganciati». Le
ricerche, iniziate verso le 20, sono continuate tutta la notte. Poi, alle prime luci del mattino, a Portis è arrivato
l'elicottero della protezione civile che ha portato le unità cinofile dei carabinieri, della finanza e del soccorso
alpino». Ingente la partecipazione alle ricerche. Attorno alle 14 sono stati localizzati i due corpi, recuperati con
un'operazione particolarmente complessa, durata due ore. (D.P.)
© riproduzione riservata
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NUOVE SCOSSE

Dal 20 maggio la terra

ha tremato mille volte

In media 100 al giorno

Giovedì 31 Maggio 2012, 
MEDOLLA (MODENA) - Sono salite a 17 le vittime del terremoto di martedì in Emilia. Le fievoli speranze di
ritrovare ancora vivo l'ultimo disperso - l'operaio Biagio Santucci - sono svanite nella mattinata di ieri, quando il
suo corpo è stato recuperato dalle rovine dell'azienda Haemotronic a Medolla. «I morti dell'Emilia sono morti sul
lavoro, per la maggior parte operai ma anche imprenditori» ha commentato il ministro dell'Interno Anna Maria
Cancellieri.
Oltre alle vittime la regione deve pensare ai 350 feriti e alle 15.000 persone assistite dalla Protezione civile. Dopo le
nuove scosse si è lavorato per rendere disponibili circa 5.000 posti in più per l'accoglienza. Ora il totale - tra i nove
campi della Protezione civile, alberghi, palestre e scuole messe a disposizione dai Comuni - viene considerato
sufficiente. Le aziende interessate dal sisma sono 3.500 e 20.000 i lavoratori che - secondo la Cgil dell'Emilia
Romagna - saranno fermi nel prossimo periodo. Numeri impressionanti come la conta inarrestabile delle scosse:
mille dalla prima del 20 maggio, in pratica cento al giorno.
«Abbiamo il problema di cambiare i comportamenti anche come politiche pubbliche che dal lato della prevenzione
sono state gravemente inadeguate - ha sottolineato ieri il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - In
questo momento le istituzioni devono dare esempio di fermezza e serenità. Non possiamo solo piangerci addosso.
Abbiamo il dovere di dare un messaggio di fiducia. E ci sono le ragioni per farlo». Infine ha invitato a lavorare
senza attardarsi in polemiche "strumentali" sulla parata militare di sabato. Il Capo dello Stato ha interrotto la
visita a Pordenone per rientrare a Roma e incontrare il premier Mario Monti. Quest'ultimo ha assicurato:
«Nessuno, Istituzioni, governo e cittadini lascerà solo nessuno».
Dal canto loro Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di rinviare al 16 giugno la manifestazione in calendario sabato,
giornata in cui faranno visita ai terremotati.
Nelle aree colpite procede senza sosta l'attività dei soccorritori. «Adesso - ha spiegato il capo della Protezione
civile, Franco Gabrielli - stiamo mettendo a punto i campi di accoglienza, potenziando anche l'accoglienza
alberghiera, confidando che possano aumentare le persone che decidano di trovare alloggio negli alberghi anche
per alleggerire i campi». Sono in corso di realizzazione cinque nuovi campi, mentre altri sette sono stati potenziati
aumentando i posti disponibili.
Continua a lavorare anche la magistratura. Il procuratore capo di Modena, Vito Zincani, ha aperto un'inchiesta
sui capannoni caduti per il sisma. L'indagine punta a verificare se sono state rispettate le norme antisismiche
previste dalla direttiva regionale del 2003, ma anche se ci siano state negligenze o mancanze nella costruzione e
nella progettazione e nel collaudo degli edifici stessi.
A riguardo è intervenuto con decisione il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi: «Personalmente sono
incline, naturalmente con il dispiacere e la tristezza per le vittime che ci sono state, ad escludere in gran parte la
malafede soprattutto da parte imprenditoriale. La polemica che sta montando mi sembra molto artificiosa perché i
capannoni erano in assoluta normalità e la zona non era classificata come particolarmente sismica. Non
dimenticate che sono morti anche degli imprenditori direttamente nel crollo». Squinzi propende piuttosto per la
fatalità: «Il nostro è un Paese ad alto rischio idrogeologico come purtroppo abbiamo imparato in questi anni.
Questi fatti si succedono. Dobbiamo sicuramente pensare, trarre una lezione importante, che è quella di realizzare
un piano di interventi diffusi, organici, per ridurre al minimo queste criticità. Purtroppo sappiamo tutti che
quando la natura si scatena ci sono poche possibilità di contrastarla».
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Buone notizie sono arrivate da Strasburgo: l'Unione Europea si è detta solidale e «pronta a aiutare concretamente
l'Italia a far fronte alle conseguenze di questa e precedenti catastrofi naturali». Lo ha dichiarato in italiano il
presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso.
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CENSIMENTO DEI DANNI IN VENETO

Padova, per i pellegrini per il Santo

un "tunnel" da centomila euro

La staticità della Basilica non è compromessa ma l'edificio necessita

di protezioni importanti. Sul progetto l'ultima parola al Vaticano

Giovedì 31 Maggio 2012, 
Basilica del Santo, lotta contro il tempo. Giugno è il mese dei grandi pellegrinaggi dei devoti di Sant'Antonio - fino
a centomila persone - e a poche ore dalla scossa di terremoto che ha fatto tremare la chiesa, l'interrogativo è: si
può entrare in sicurezza? Dai sopralluoghi tecnici risulta che non sia compromessa la staticità della Basilica, ma
una parte è comunque transennata. E intanto ieri si sono incontrati i rappresentanti della Veneranda Arca del
Santo ed i custodi della chiesa con il delegato pontificio per la Basilica a cui è stato illustrato un progetto da 100
mila euro: un tunnel coperto e un passaggio protetto da reti per i fedeli. Il delegato è tornato a Roma con la
documentazione. Nella Basilica è caduta una parte di intonaco decorato all'altezza del deambulatorio, dietro
l'altare principale e si sono comparse alcune fessurazioni nelle cupole. I lavori potrebbero partire già oggi o
domani. Ma ora tutti attendono le disposizioni del Vaticano.
E mentre a Padova si attendono chiarimenti, ieri mattina a Venezia, nella sede della Direzione regionale per i Beni
culturali, a Ca' Michiel dalle Colonne, si è tenuto un incontro dei rappresentanti di tutte le Soprintendenze del
Veneto per un primo bilancio dei danni causati dal sisma. Nella riunione, coordinata dal direttore regionale Ugo
Soragni, è stato presentato il primo "censimento" sulla base di alcune schede di valutazione dei danni dovuti al
terremoto. «Fino a questo momento - spiega Soragni - abbiamo stilato una quarantina di segnalazioni in tempo
reale. Queste stesse schede verranno poi vagliate un maniera più attenta e completa in modo da avere, in un
secondo momento, una documentazione più adeguata. Le segnalazioni finora in nostro possesso riguardano i danni
per provincia e riguardano tutto il Veneto. Nel contempo abbiamo effettuato una classificazione del livello di
criticità delle segnalazioni. Andiamo da quelle maggiori in provincia di Rovigo (Ficarolo, Calto) a quelle di entità
media per il resto del Veneto».
Intanto oggi a Roma, si terrà una riunione al Ministero per i Beni culturali che, sia pure convocata per altri
argomenti, ha visto all'ultimo momento l'inserimento nell'ordine del giorno la discussione sulle risorse
immediatamente disponibili per i primi interventi di recupero. Non sarà un passaggio semplice anche in
considerazione dei fondi che solo domani (oggi ndr) saranno portati a conoscenza delle singole Soprintendenze.
«Prioritari risultano comunque - conclude Soragni - la messa in sicurezza delle chiese del Polesine (Sant'Antonino
di Ficarolo, il cui campanile è a rischio crollo, e quella di San Rocco a Calto), il monitoraggio della Basilica del
Santo e di Santa Giustina a Padova, gli interventi dopo la caduta della statua dei giardino Papadopoli a Venezia e i
danni in altre località del veneziano».
© riproduzione riservata
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Giovedì 31 Maggio 2012, 
MEDOLLA - La speranza si è spenta poco dopo le 11. I parenti e i colleghi degli operai rimasti sotto le macerie
della Haematronic di Medolla si guardano muti, poi i nervi crollano. I vigili del fuoco hanno da poco individuato il
quarto cadavere: la gru solleva una trave e, sotto, trova il corpo di Biagio Santucci, 25 anni. Le vittime salgono
ufficialmente a 17, quattro sono operai della Haematronic. Davanti al capannone mezzo franato c'è il gazebo della
Croce Rossa. I colleghi e qualche parente degli operai morti seguono le operazioni dei vigili del fuoco. Ci sono gli
psicologi ad assisterli. Loro piangono, pregano, sperano, si disperano. Mario è arrabbiato. È venuto da Napoli, la
notte scorsa, quando ha saputo che un suo parente era rimasto sotto i muri del capannone. Segue il lavoro dei
pompieri, li guarda mentre alzano un telone verde per impedire di vedere. Mario capisce: «Non vorrei mi arrivasse
la botta finale. La speranza è che sia ancora vivo». Una delle vittime si chiama Giordano. Suo fratello è lì, sotto la
tenda della Croce Rossa. I vigili del fuoco lo chiamano, serve un riconoscimento. «Non è Giordano non è
Giordano», urla qualche minuto più tardi, uscendo dal capannone. Giordano non è salvo, è solo il nome da
attribuire a un altro corpo. Ci sono i colleghi dei quattro operai morti. Come Monica Bonafin, che lavora nella
stessa azienda ma nella sede di San Giacomo. «Hanno provato a scappare, ma non ce l'hanno fatta - racconta - Due
di loro avevano un contratto a termine, mi pare. Nessuno di noi voleva tornare al lavoro. Abbiamo paura. La mia
ditta ancora è chiusa. Dopo il terremoto di dieci giorni fa non è stata riaperta. Credo che qua avessero dato il
nullaosta per riaprire. Credo, così si dice. Nessuno voleva tornare al lavoro, nessuno, con tutte queste scosse».
Ed ora in tanti si chiedono come mai siano potute accadere queste tragedie: «Tutti si aspettano che verifichiamo
come sono stati realizzati questi manufatti industriali che sono crollati». Il Procuratore di Modena Vito Zincani ha
avviato una inchiesta relativa alle vittime dei crolli, definendo «suicida la politica industriale a livello nazionale
sulla costruzione di questi fabbricati». «Il terremoto per intensità non è di quelli distruttivi, a detta degli esperti -
spiega ancora Zincani - difatti la gran parte dei manufatti recenti ha resistito. La domanda è questa: se sono
crollati manufatti secolari non possiamo fare niente, ma se sono crollati manufatti costruiti pochi anni fa,
dobbiamo capire perchè».
L'indagine è affidata ai sostituti procuratori Maria Angela Sighicelli e Luca Guerzoni. Le ipotesi di reato, ancora
in corso di valutazione, sono omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose; viene valutato anche il disastro
colposo e poi la violazione delle norme edilizie. «Sarà una indagine molto lunga - dice ancora il Procuratore -
serviranno pure delle perizie tecniche per capire come si è propagata l'onda sismica». 
© riproduzione riservata
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Dalle piante pregiate

all'alta tecnologia:

il domani che non c'è

Giovedì 31 Maggio 2012, 
Sul cancello dei Vivai Morselli c'è un biglietto che svela uno stato d'animo: «Oggi è chiuso. Domani dovremmo
riaprire». Dovremmo. Dipende da tante cose, dal parere dei vigili del fuoco, dalla voglia dei dipendenti di tornare,
dalla terra che nel frattempo potrebbe nuovamente dare scrollate insostenibili per il ferro e il vetro delle serre e
insopportabili per la psiche. Domani è un'incognita, un buco che inghiotte ogni buon proposito: «Dopo la prima
scossa avevamo fretta di ripartire. Dopo la seconda scossa abbiamo paura di ripartire».
Paura di ripartire e paura di fermarsi per sempre. Paura di non reggere questa assenza di prospettive. Paura di
doversi ritrovare fra dieci giorni, o fra cinquanta, ancora sul piazzale davanti al capannone esploso
dell'Haemotronic di Medolla dove prima di mezzogiorno i cani del soccorso alpino individuano l'ultimo dei quattro
operai morti là sotto. Aveva 27 anni, si chiamava Biagio Santucci. Adesso che l'hanno tirato fuori la contabilità del
terremoto è definita. Rimane da definire tutto il resto, a cominciare dal futuro che attende questa pianura ferita
dal terremoto.
Lorella Ansaloni è una signora dallo sguardo dolce e dalle idee chiare. I Vivai Morselli sono suoi e del marito,
curano giardini privati, vendono piante, fiori e arredamenti per l'esterno. Il cartello l'ha messo lei: «Domani
dovremmo riaprire». Le serre hanno tenuto, solo qualche scaffale si è rovesciato. I nani da giardino («se ne
vendono ancora») si sono tutti frantumati con la scossa del 20 maggio. La seconda scossa ha frantumato la forza
interiore della gente: «Dicevano che vivevamo su un budino, un po' di tremarella ma senza danni. Abbiamo
scoperto di vivere su una polveriera».
Alla nuova scoperta corrisponde la sensazione di dover cambiar vita. Che significa mutare abitudini, priorità, ma
anche mettere in conto che il lavoro potrebbe venire a mancare. Questa è la paura più grande. Pietro Vescovini, un
bel signore di 63 anni con gli occhi azzurri inteneriti dalla commozione, lo dice con parole semplici parlando della
sua ditta: «Avevamo riaperto lunedì. Martedì abbiamo richiuso. Non so quando riapriremo, non so se riapriremo».
Un dipendente ha appena chiamato la moglie, senza casa e senza lavoro ha deciso di tornare in Romania.
Il triangolo Mirandola, Medolla, Cavezzo è un concentrato di aziende biomediche: il secondo distretto del settore,
dopo Los Angeles. Tra tecnici e impiegati ci lavorano quasi in diecimila. Fanno macchinari per sale operatorie,
cuori artificiali, ossigenatori, apparecchi per dializzati, cose così. Alta tecnologia. Vescovini è stato uno dei pionieri
del ramo. Mario Veronesi quarant'anni fa fondò la BellCo (acronimo di Bella Compagnia), lui era uno dei quattro
amici che gli diedero credito. Veronesi vendette la BellCo e ne fondò una nuova, poi ancora, poi ancora.
Anche Vescovini a un certo punto ne fondò una per conto suo, la Eurosets, e la cedette nel '99 a quelli delle cliniche
private Villa Maria. Il nuovo capannone della Eurosets ha resistito alla prima botta: «Lunedì, con tutte le
autorizzazioni, siamo ripartiti a pieno regime» dice Stefano Foschieri, amministratore delegato. Erano in 118, si
son salvati tutti, ma non i macchinari e le sale sterili. Alla Sorin - vero colosso della zona - sono chiusi dal 20
maggio e non c'è aria di riapertura. Altre decine di aziende del ramo sono in condizioni uguali o peggiori.
Esportano in tutto il mondo, ma tutto il mondo ha poco tempo per aspettare. La concorrenza è forte, spietata,
crudele come è qualsiasi concorrenza. Non ripartire subito potrebbe significare non ripartire mai. «E se collassa il
biomedico, qui collassa tutto». Pietro Vescovini è un sognatore: vagheggia un accordo internazionale per non
infierire sulle pene delle aziende emiliane. Ettore Sansavini, proprietario delle cliniche Ville Maria che viene a
salutarlo, invece sa per esperienza quali corde vibrano nel mondo degli affari: «Se sanno che siamo deboli
infieriscono ancora di più».
Per questo c'era fretta di ricominciare. E forse più d'uno ha riaperto le fabbrica senza avere certezze sulla
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sicurezza. «Io non lo so - dice Vescovini - Ma so che adesso i miei dipendenti li faccio entrare sotto il capannone
solo con la sicurezza dell'assenza di rischi». Ma come si fa ad avere questa certezza dopo che si è scoperto di
«vivere su una polveriera»? Non ce l'hanno neppure Luigi e Francesco Mai, padre e figlio che mandano avanti la
Ptl. Niente a che vedere con le delicate strutture del biomedico, loro lavorano il ferro.
Cinque anni fa avevano inaugurato il nuovo capannone a Mirandola, il sisma l'ha fatto afflosciare in un baleno. In
una settimana hanno trasferito l'intera fabbrica - macchinari, magazzino, muletti, materiale grezzo sotto un
vecchio capannone fuori Cavezzo sfitto da vent'anni, ma rimasto intatto: «In sette giorni, con l'aiuto dei nostri
sessanta operai, abbiamo traslocato uno stabilimento». Una roba strabiliante che ora dovrebbe consentire di
ricominciare subito: «Ma non vogliamo grane, aspettiamo le autorizzazioni dei vigili del fuoco». Arriveranno
domani, forse la prossima settimana. Mai potranno dire di avercela fatta e in qualche modo saranno visti come una
scheggia di futuro che si è già messa in moto. Facendo un salto indietro di vent'anni.
© riproduzione riservata

Renato Pezzini

«Abbiamo riaperto,

richiuso. Forse

non riapriremo più»
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"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

L'ESEMPIO DEL 1976

«Fate come Forlani

che annullò la parata

dopo il sisma in Friuli»

Giovedì 31 Maggio 2012, 
Sulla Rete è il giorno del trionfo postumo del grigissimo Arnaldo Forlani, icona della vecchia Dc e della prima
repubblica. Il popolo dei comunisti, dell'Idv, di Grillo e della Lega lo riscopre, lo applaude, lo indica quale
esempio: perché Forlani, che nel 1976 era ministro della Difesa, di fronte al terremoto in Friuli annullò subito la
parata del 2 Giugno, informando che «militari e mezzi saranno utilizzati per aiutare i terremotati e non per sfilare
ai Fori Imperiali». Parole d'oro, parole giuste, decreta il popolo del web: «Perché Napolitano non può fare
altrettanto?». Oltre a quello di Forlani, c'è anche l'esempio di Oscar Luigi Scalfaro, che abolì la parata per anni,
perché c'era la crisi e lo Stato doveva risparmiare. Perché, adesso no?
© riproduzione riservata
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"Allarme: falsa Protezione Civile invita persone a lasciare case" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Allarme: falsa Protezione Civile invita persone a lasciare case 

Riportiamo un comunicato inviato dalla Provincia di Reggio Emilia che segnala di non fidarsi di presunti uomini di

Protezione Civile che invitano la gente ad abbandonare le case in vista di nuove scosse. Stessa cosa avviene nel

modenese, attenzione: non è stato dato questo ordine dalla Protezione Civile

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Attualità - 

Pubblichiamo l'allarme urgente lanciato dalla Provincia di Reggio Emilia, inoltrato a noi da Fabio Macchi, Coordinatore

Ufficio informazione e Comunicazione:

"Al Centralino unificato di Protezione stanno giungendo numerose segnalazioni di persone di una non meglio precisata

Protezione civile che a piedi o in auto (in certi casi scortata addirittura dalla polizia municipale) starebbe girando per la

Bassa invitando ad abbandonare le case in vista di nuove scosse. Altre voci riportano articoli apparsi su una fantomatica

Gazzetta di Suzzara o servizi uditi in televisione. Ovviamente di tutte le persone che ci hanno contattato NESSUNA ha

incontrato direttamente queste persone, o letto il presunto articolo o ascoltato il presunto servizio televisivo, ma lo ha

sentito dire da Tizio perché glielo aveva detto Caio... Insomma, la solita bufala che sta però - purtroppo - generando il

panico in persone comprensibilemnte già provate".

Lo stesso ci comunica e sottolinea che "nessuna persona della Protezione civile sta effettuando questi avvisi. Qualora

qualcuno li incontrasse, è pregato di far intervenire IMMEDIATAMENTE carabinieri, polizia o polizia municipale".

La situazione va gestita senza panico, per essere certi di avvisi del genere è importante fidarsi delle fonti ufficiali, ed

infatti viene precisato che: "per le comunicazioni ufficiali e attendibili, i cittadini sono invitati a utilizzare il sito Internet

della Provincia, il profilo Twitter della Provincia o la pagina Facebook della Provincia". 

Anche l'Agenzia Dire ci riferisce che attività simili stanno avvenendo anche nel modenese: 

"In queste ore, a Modena, Carpi e nei Comuni colpiti dal sisma si starebbe spargendo la voce dell'arrivo di nuove scosse,

per cui alcuni cittadini starebbero evacuando case, negozi e persino scuole. 

Da Marzaglia, la Protezione civile smentisce categoricamente questa notizia, ribadendo che non è possibile fare previsioni

sull'arrivo delle scosse, in termini di orario e intensità, sebbene rimanga lo stato di allerta.

In questo momento le forze dell'ordine sono alla ricerca di chi starebbe procurando l'allarme".

Redazione/sm

Fonti: Dire, Provincia Reggio Emilia
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Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Cosa fare in caso di terremoto? I vademecum delle Istituzioni 

Stiamo ricevendo tante telefonate dai nostri lettori circa i comportamenti da tenere in caso di terremoto. Riepiloghiamo

le istruzioni ed i vademecum elaborati dal Dipartimento della Protezione Civile, Regione Emilia Romagna, Regione

Umbria, Anpas

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Attualità - 

Facciamo seguito alla richiesta di tanti nostri lettori, e ri-pubblichiamo alcuni fra i vademecum e le informazioni redatte a

cura di alcune istituzioni preposte sui comportamenti da tenere in caso di sisma:

Vademecum della Protezione Civile Emilia Romagna contenente suggerimenti pratici e comportamenti da tenere in caso

di terremoto: 

http://www.lerispostedelsole.it/wp-content/uploads/2012/05/terremoto-cosa-fare.pdf

Le indicazioni dell'Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e del Dipartimento Protezione Civile

(nell'ambito della campagna "Terremoto - Io non rischio"):

http://ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=6065&idcat=1

Le indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile: 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_sismico.wp?contentId=APP15010

Un efficace e simpatico video/cartone animato per i più piccoli ma anche per i genitori, a cura del Servizio di Protezionie

civile della Regione Umbria:

Civilino e il terremoto

Rischio sismico: Il ruolo del cittadino : regole di comportamento ( Dipartimento della Protezione Civile):

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_sismico.wp?contentId=APP26349
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Indietro 

 

"Previsione terremoti": le dichiarazioni del Dipartimento 

Le conoscenze scientifiche attuali non consentono di prevedere data, ora, luogo e intensità di un terremoto. Lo dichiara

esplicitamente il Dipartimento di Protezione Civile. Notizie del genere sono prive di fondamento scientifico

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Attualità - 

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che sarebbe possibile prevedere i terremoti: dove, quando e con quale intensità.

Il Dipartimento di Protezione Civile smentisce tale affermazione scrivendo sul proprio portale online quanto segue:

"In relazione alla diffusione di notizie riguardanti la previsione di ulteriori scosse di terremoto", il Dipartimento di

Protezione Civile "ribadisce che lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante scosse e di quale

intensità potranno ancora interessare la stessa area. 

Si rammenta che forti terremoti (come quelli avvenuti il 20 e il 29 maggio in Emilia n.d.r.) sono comunemente

accompagnati da altre scosse, ma ogni previsione che indichi con precisione data, ora e luogo, nonché magnitudo di futuri

eventi è priva di ogni fondamento". 

Ci si riallaccia dunque a quanto comunicato nei giorni scorsi da Stefano Gresta, presidente dell'Ingv, ossia che è possibile

che si manifestino altre scosse, anche con magnitudo simile a quella degli eventi più forti già verificatisi in questi giorni,

dal momento che si parla di scosse di assestamento o di sciame sismico, ma non si può assolutamente sapere se ciò

avverrà con certezza e in nessun modo è prevedibile quando e dove.

"Nelle aree attualmente interessate dai fenomeni sismici, - conclude il Dipartimento - massima attenzione deve essere

dedicata alla verifica delle condizioni di sicurezza degli edifici che hanno subito il terremoto e, in particolare, delle

strutture strategiche, di quelle più antiche e vulnerabili, monumentali e di culto, e di tutte quelle che mostrano lesioni e

danneggiamenti".

Redazione/sm

Fonte: Dipartimento Protezione Civile
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Indietro 

 

Terremoto Emilia: online il rapporto 

E' consultabile online "Strong motion and geological observations", il rapporto sul terremoto dello scorso 20 maggio di

magnitudo 5.9 registrato dalla Ran, la Rete Accelerometrica Nazionale

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Attualità - 

All'interno della sezione Ran-Rete Accelerometrica Nazionale del sito del Dipartimento di Protezione Civile è disponibile

il primo rapporto "The Emilia thrust earthquake of 20 May 2012 (Northern Italy): strong motion and geological

observations".

Il report - rivolto principalmente a ingegneri, geofisici, geologi e comunità scientifica - è corredato dai dataset in formato

SAC delle forme d'onda del terremoto del 20 maggio di magnitudo 5.9 registrato dalla Ran, dagli spettri di risposta, dalle

tabelle con i parametri di strong motion e le informazioni delle stazioni della Ran. All'interno del rapporto è contenuto

l'indirizzo email a cui richiedere le credenziali per accedere all'area riservata e scaricare i dataset. 

La Ran è una rete di monitoraggio accelerometrico distribuita sull'intero territorio nazionale che registra terremoti di

media ed elevata intensità. La Ran è gestita dal Servizio Monitoraggio sismico del Territorio dell'Ufficio Rischio sismico

e vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile edè costituita da 464 stazioni digitali equipaggiate con modem Gsm

(272) o Gprs (192) collegati al Centro di acquisizione Ran di Roma (dato aggiornato al 20 maggio 2011).  

redJG

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile
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Avvertita scossa sismica tra Salerno e Potenza 

Alle 5.16 di questa mattina è stata avvertita una scossa sismica nelle province di Salerno e Potenza. Nessun danno a cose

e persone

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata avvertita questa mattina all'alba dalla popolazione tra le province di Potenza e Salerno. 

Le località prossime all'epicentro sono Maratea, San Giovanni a Piro, Ispani e Sapri, tutti comuni compresi tra i 10 e i 20

km di distanza dalla zona epicentrale.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 5.16 con

una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto in mare, al alrgo della costa calabra occidentale.

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

persone e/o cose.

Redazione/sm 

Fonti: Dipartimento Protezione Civile, Ingv
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Forte scossa in arrivo a Bologna? Roba da sciacalli... 

E' una vergognosa bufala quella secondo cui oggi a Bologna sarebbe atteso un terremoto di magnitudo 6/7. La smentita

del Dott. Alessandro Martelli e del Dipartimento della Protezione civile

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Attualità - 

"Sciacalli nient'altro che sciacalli, smentisco categoricamente". Così l'Ing. Alessandro Martelli, Direttore dell' ENEA di

Bologna, da noi raggiunto telefonicamente in seguito alle tante telefonate ricevute dai nostri lettori che attribuivano a

Martelli la notizia secondo cui oggi a Bologna sarebbe in arrivo una forte scossa di terremoto di magnitudo 6 / 7 Richter.

Riportiamo quindi integralmente il testo della nota inviataci dall'Ing. Davide Giusti, Assistente di Direzione dell' ENEA di

Bologna, a questo riguardo:

"Alessandro Martelli, SMENTISCE CATEGORICAMENTE di aver diffuso la notizia, TOTALMENTE FALSA ed

INFONDATA, di un imminente evento sismico, sia a Bologna che in qualsiasi altra parte del territorio nazionale".

E' in corso di emissione anche un comunicato stampa da parte di ENEA.

Riportiamo dunque questa smentita come atto doveroso e per tranquillizzare tutti i cittadini di Bologna, già provati

dall'angoscia provocata dai recenti terremoti che stanno sconvolgendo la regione.

Ricordiamo che anche il Dipartimento di Protezione civile nazionale ribadisce che "lo stato attuale delle conoscenze non

consente di stabilire quante scosse e di quale intensità potranno ancora interessare la stessa area" e rammenta che "forti

terremoti sono comunemente accompagnati da altre scosse, ma ogni previsione che indichi con precisione data, ora e

luogo, nonché magnitudo di futuri eventi è priva di ogni fondamento".

Patrizia Calzolari
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Solidarietà con l'Emilia: il Festival della Felicità 

Un week end di iniziative per raccogliere fondi a favore dei territori colpiti dal sisma. Oggi si parte da Pesaro con una

serie di eventi nel cortile di Palazzo Gradari 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Dal territorio - 

Il festival della felicità in solidarietà per l'Emilia ferita riparte oggi da Pesaro, con la prima mobilitazione di solidarietà

nella provincia per i territori messi in ginocchio dal terremoto. Ogni iniziativa, per tutto il weekend, sarà promossa e

rilanciata la raccolta fondi nazionale per le popolazioni colpite (Sms solidale al numero 45500 per donare 2 euro alla

protezione civile; sottoscrizione intestata a Mediafriends; Banca Intesa Sanpaolo; Iban: IT 41 D 03069

09400615215320387; Causale: terremoto Emilia Romagna). 

Nel programma di oggi Roger Milla, bandiera del Camerun ed esempio unico di longevità calcistica, alle ore 21, in Piazza

del Popolo. Il «Leone Indomabile», classe '52, tra i calciatori africani più forti di sempre, parlerà della sua vita e della sua

esperienza professionale, nel corso di una intervista condotta da Simona Ercolani. E ci sarà anche Cyrille Makanaki, altro

ex nazionale camerunese, tra i protagonisti del mondiale del '90. All'incontro parteciperanno, tra gli altri, le autorità del

Douala Ekwalla Essaka, e del Maorua Bakary Yerima Bouba Alioum. Nel corso della serata, spazio alla presentazione

dell'iniziativa "Adotta una scuola camerunese, burundese e burkinabe offrendoleun kit fotovoltaico per raggiungere

l'obiettivo n°2 del millennio" e, dalle ore 22, al concerto di musica africana con gli artisti Charlotte Dipanda e

Epée&Koum.

Ecco le altre iniziativepreviste, tutte nel cortile di Palazzo Gradari: alle ore 16, la presentazione del libro "A est del

nordest" (Ediciclo editore), con il giornalista Maurizio Crema, autore del volume. Introduce Paolo Angeletti, giornalista

del "Resto del Carlino". A seguire, alle ore 17, Matteo Donati, responsabile della Caritas di Pesaro, discuterà del suo libro

"Dio non produce scarti. Cronache da basura" (Emi editrice missionaria) con Luca Bartolucci, presidente del consiglio

provinciale. Alle 18, il giornalista di Panorama Giovanni Iozzia intervista Nardo Filippetti, presidente e fondatore di Eden

Viaggi su come "Ripartire dalle eccellenze del territorio". Alle 18.45 ancora Iozzia intervista Nerio Alessandri, presidente

e fondatore Technogym, su "Felicità e imprenditoria: il modello Technogym". Alle 21 la conferenza-concerto "La fine

della felicità, il nichilismo nella canzone italiana" con Evio Hermas Ercoli, direttore di Popsophia. Partecipano Pietro

Marcolini, assessore ai Beni culturali della Regione Marche e Vando Scheggia, musicologo. Accompagnamento musicale

a cura di Popsound.

Infine, alle 21.15, al cinema Astra, prende il via la IV edizione di "Per esempio..modelli e testimoni del possibile": la

prima serata è dedicata alla figura di Giuseppe Fava. 

Red/JG

Fonte: Provincia di Pesaro e Urbino
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Delegazione Anci nelle zone del terremoto 

Una delegazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sarà oggi in visita nelle zone terremotate e consegnerà

4 strutture con bagni e docce

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Attualità - 

"Dopo aver espresso la nostra solidarietà ai colleghi coinvolti da questa tragedia e alle famiglie che hanno perso affetti,

abitazioni e imprese, frutto dei sacrifici di una vita, adesso è il momento di fornire aiuti concreti''. 

Queste le parole di Graziano Delrio, Sindaco di Reggio Emilia e Presidente dell'ANCI che oggi, insieme ad una

delegazione dell'Associazione dei Comuni italiani si recherà in alcune localita' del modenese pesantemente colpite dal

sisma che ha sconvolto l'Emila Romagna.

"Il nostro percorso - spiega Delrio - ci portera' nei Comuni di Cavezzo, Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia,

e sarà l'occasione per consegnare 4 strutture prefabbricate con docce, bagni e uffici, e per mettere a disposizione delle

amministrazioni locali 40 tecnici e 40 vigili del fuoco. Siamo poi in contatto con il Ministero dell'Interno per poter inviare

anche Segretari comunali''.

Dopo il commento positivo di Errani, Presidente della Regione Emilia Romagna, anche Delrio, in merito ai provvedimenti

assunti dal Consiglio dei Ministri di ieri a sostegno delle popolazioni dell'Emilia, Delrio ha affermato: "mi pare vadano

nella direzione giusta per dare una prima ed immediata risposta alle necessita' delle popolazioni terremotate. Occorre ora -

ha poi sottolineato il Presidente ANCI - non abbassare la guardia e mantenere l'attenzione per restituire sicurezza e lavoro

alle comunità colpite''.

Oltre al Presidente Delrio la delegazione dell'ANCI sara' composta dal Sindaco di Roma e Presidente del Consiglio

nazionale dell'Associazione, Gianni Alemanno, dal Segretario Generale, Angelo Rughetti, dal Presidente dell'Anci Emilia

Romagna, Daniele Manca e da Marco Iachetta Vice delegato ANCI alla protezione civile.
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Sisma Emilia. Parte la struttura protetta per l'infanzia dell'ANPAS 

Partirà domani mattina la struttura protetta per l'infanzia dell'ANPAS. Destinazione il campo della Regione Piemonte a

San Giacomo di Mirandola 

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Attualità - 

Partirà domani mattina da Torino il primo modulo attrezzato della struttura protetta per l'infanzia dell'Anpas Comitato

regionale del Piemonte (Associazione nazionale pubbliche assistenze). La struttura, richiesta dal Dipartimento Nazionale

della Protezione Civile, raggiungerà il secondo campo tendato per assistenza alla popolazione che la Protezione civile

Regione Piemonte ha allestito a San Giacomo di Mirandola.

La struttura protetta per l'infanzia è uno spazio particolare dedicato ai bambini di età compresa tra i zero e gli undici anni

per dar loro un senso di normalità e tranquillità in questo momento di grave emergenza. È attrezzata in modo da garantire

al bambino sia la parte ludica con attività di gioco sia il momento di sonno con brandine per il riposo.

La struttura, sarà operativa all'interno del campo di San Giacomo di Mirandola, con una turnazione settimanale di

volontari, fino al termine della gestione da parte della Protezione civile della Regione Piemonte.

I primi quattro volontari Anpas che si occuperanno dei bambini del campo provengono dal Corpo Volontari del Soccorso

di Villadossola (Verbania) e dalla Croce Verde di Saluzzo (Cuneo). Inoltre partirà una squadra logistica di tre volontari di

Anpas Sociale di Grugliasco con materiali e attrezzature.

La struttura protetta sarà trasportata da un mezzo speciale di protezione civile dell'Anpas Piemonte, un Iveco 4x4-Scam.

I volontari delle Pubbliche Assistenze Piemontesi sono operativi anche all'interno del campo Anpas di piazzale Andrea

Costa a Mirandola (Modena) che ospita circa 250 persone, in prevalenza stranieri, e al secondo campo Anpas di Novi di

Modena allestito per altri 250 sfollati.

I campi Anpas adottano una gestione sostenibile dell'emergenza. È stata messa in pratica la strategia "Rifiuti zero",

vengono ridotti al minimo gli spostamenti dei mezzi associativi per i volontari che arrivano al campo dalle altre regioni.

Data l'alta percentuale di cittadini stranieri presenti a Mirandola, la cucina del campo Anpas lavora anche nella

diversificazione dei pasti nel pieno rispetto delle diverse culture delle persone ospitate al campo. Inoltre è iniziato un

censimento dei volontari Anpas capaci di parlare più lingue e avere un appoggio nella rilevazione dei bisogni anche per

chi non parla italiano.

fonte ufficio stampa ANPAS Piemonte

 

Data:

31-05-2012 Il Giornale della Protezione Civile
Sisma Emilia. Parte la struttura protetta per l'infanzia dell'ANPAS

Argomento: Pag.NAZIONALE 332



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Sono cominciate raccolte di beni di prima necessità" 

Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

Sono cominciate raccolte di beni di prima necessità 

In diverse zone del paese sono state attivate raccolte di beni di prima necessità da inviare nelle zone terremotate in

sostegno ai campi di accoglienza e alle persone sfollate. Importante che le raccolte avvengano tramite associazioni o

comitati in contatto con le Protezioni Civili attive in loco

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Dal territorio - 

Sono diverse le raccolte organizzate da associazioni e comitati cittadini finalizzate al recupero di beni di prima necessità

da far giungere nei campi di accoglienza gestiti dalla Protezione Civile nelle zone terremotate in Emilia Romagna.

E' importante che le raccolte avvengano tramite associazioni e non dalla spontanea iniziativa di singoli cittadini, seppure

con buon cuore. Il motivo per cui è importante che ciò avvenga è in primis perchè chi riceve i beni abbia così una certa

garanzia di attendibilità e secondo perchè l'invio di beni di prima necessità o l'istintiva disponibilità a offrire il proprio

impegno rischiano, se non sono inseriti all'interno di un'associazione già organizzata, di ostacolare poi l'assistenza in loco.

A Bologna per avere informazioni sugli aiuti e su dove potersi rivolgere per consegnar beni di prima necessità si può

chiamare il numero 051-5274404.

Le raccolte di beni di prima necessità cercano generi alimentari non deperibili, scatolame a lunga conservazione, acqua,

materiali di uso quotidiano come lenzuola e vestiti (non usati), sacchi a pelo, pannolini, posate di plastica e prodotti per

l'igiene intima.

Riportiamo un veloce elenco di alcune raccolte di cui abbiamo avuto segnalazione.

Da ilfaroonline.it si apprende di una raccolta di beni di prima necessità che avverrà fino al prossimo 30 giugno presso la

sede dell'associazione culturale 2punto11 (via G.B.Grassi 6 Fiumicino) dalle 16 alle 20. I beni che verranno raccolti

verranno inviati tramite la Croce Rossa Locale nelle zone colpite dal sisma. 

Da L'Arena di Verona si apprende che al Cutty Sark di Verona in via Poloni 30,la di raccolta di beni di prima necessità

non deperibili avverrà dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 20 e dal giovedì alla domenica dalle 20 in poi. Tutto il materiale

raccolto verrà portato nei campi in Emilia direttamente dai volontari veronesi che continueranno nelle prossime settimane

a recarsi nelle zone terremotate.

Su newtuscia.it si legge che: "il gruppo di Protezione Civile Nazionale Pro.Civ. Viterbo, facente parte della federazione

nazionale Prociv Arci, ha attivato una raccolta di beni di prima necessità, di viveri destinati alle popolazioni colpite dal

recentissimo sisma in Emilia Romagna, a sussidio delle cucine del campo base di San Carlo.

È possibile fin da oggi portare, presso la sede del gruppo in strada Tuscanese km 4.800, generi alimentari non deperibili al

fine di essere il prima possibile distribuiti a chi ne avesse necessità direttamente nelle zone interessate dalla catastrofe

naturale. Ogni giorno dopo le 16 i nostri operatori saranno disponibili ad accogliervi. Per informazioni potete contattare il

seguente numero 320/9760931".

Su rovigooggi.it si legge invece che gazebi e sede comunale aperta del PD di Porto Tolle (RO), in Largo Europa a Ca'

Tiepolo, per la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità, come pane, latte, cibi in scatola a lunga

conservazione, generi alimentari vari, prodotti per l'igiene personale, coperte ecc. Nei prossimi giorni, quindi, saranno

allestiti i gazebi nelle piazze delle frazioni del comune portotollese, mentre la sede del Pd rimarrà aperta tutti i martedì,

giovedì e sabato, dalle 10 alle 12,30, per la raccolta di beni e generi alimentari. 

Sassuolo 2000 fa sapere che l'Associazione La Fenice e l'Associazione Soli.Dò, raccolgono presso Alimentari Riccò in via

Montanara 148 a Sassuolo; La Dispensa del Gigante, via Manzoni 2 a Castellarano e Dolce Forno di via Nuova Estense
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61 a Torre Maina di Maranello, materiale di prima necessità per i cittadini sfollati di S. Felice, Finale Emilia, Cavezzo e

Mirandola.

Dal tam tam locale invece si apprende, e si ha conferma dell'iniziativa da parte del Quartiere in cui si svolge, che sabato 2

giugno si terrà in Piazza dell'Unità nel Quartiere Navile di Bologna dalle 9 alle 19 una raccolta di beni di prima necessità

organizzata dai comitati cittadini e dalle associazioni di commercianti locali che consegnerà il ricavato alla Protezione

Civile del Veneto attiva nei campi di accoglienza nelle zone terremotate.

Redazione/sm 
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Nuova scossa 4.0 fra Modena e Reggio Emilia 

Una scossa di magnitudo 4.0 si è verificata oggi alle 16.58 fra le province di Modena e Reggio Emilia

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Dal territorio - 

Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione nelle provincie di Modena e Reggio Emilia. Le località

prossime all'epicentro sono Rolo (RE), Fabbrico (RE), e Novi di Modena (MO). 

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato registrato alle ore

16.58 con magnitudo 4,0 ad una profondità di 5.8 km.

Sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile. 
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Mappe rischio sismico: le precisazioni INGV 

Riceviamo e pubblichiamo una serie di precisazioni pervenute dall'INGV, Istituto nazionale di Fisica e Vulcanologia, in

merito alle posizioni discordanti riguardanti le mappe del rischio o di pericolosità sismica attualmente in uso, di cui

molto si è discusso in questi giorni

 

    Giovedi 31 Maggio 2012  - Attualità - 

A seguire riportiamo integralmente il testo del comunicato stampa diramato dall'INGV, in materia di pericolosità sismica,

zone sismiche e normativa sismica nella zona dei terremoti del maggio 2012:

"Con riferimento alle affermazioni circolate in questi giorni circa la necessità di aggiornare la mappa del rischio sismico o

della pericolosità sismica dell'area colpita dai recenti terremoti o addirittura di tutta l'Italia, l'Istituto precisa quanto segue:

a) i terremoti sono avvenuti in una zona che non era stata classificata come sismica fino al 2003, a dispetto di molteplici

evidenze fornite dagli studi scientifici;

b) la mappa di mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale (Ordinanza PCM3519/2006*),

considera la zona a pericolosità media;

c) i parametri dei terremoti avvenuti sono compatibili con le assunzioni che stanno alla base della mappa citata. In

particolare, viene ipotizzata per questa zona una magnitudo massima pari a 6.2;

d) l'assegnazione dei comuni a una delle quattro zone sismiche, sulla base della suddetta mappa di riferimento, è assegnata

dalla legge alla competenza delle Regioni, non degli istituti di ricerca;

e) l'applicazione delle norme sismiche del 2003 ha proceduto a rilento, anche perchè era rimasta in vigore la possibilità di

applicazione delle normative precedenti;

f) le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, deliberate nel 2008, fanno riferimento ad azioni sismiche ottenute dalla

sinergia fra INGV e Dipartimento della Protezione Civile. Tuttavia, queste norme sono entrate in vigore in tutta l'Italia

solo all'indomani del terremoto dell'Aquilano del 2009.

g) a causa di questi ritardi, nelle zone colpite in questi giorni si è accumulato un notevole deficit di protezione sismica,

che è in parte responsabile dei danni avvenuti;

h) una situazione analoga interessa un notevole numero di Comuni, localizzati principalmente nell'Italia settentrionale.
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E' opinione di questo Istituto che la mappa di pericolosità sismica di riferimento sia perfettibile, ma che l'eventuale

aggiornamento che tenga conto solo degli ultimi terremoti non ne determini, complessivamente, variazioni significative.

Si ritiene più urgente che venga assicurato il suo pieno recepimento da parte delle Regioni e che vengano ulteriormente

sviluppate le iniziative per la riduzione della vulnerabilità sismica, già avviate in alcune zone del Paese.

* Ordinanza PCM3519 del 28/04/2006. Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e

l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, G.U. n.108 del 11/05/2006.
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 EMERGENZA  Prime stime del disastro 
 
Terremoto, 100 milioni di danni in regione 
 
In Lombardia l�effetto più devastante del sisma è sull�economia. Credito immediato alle imprese  
Maria Sorbi  
Dopo la paura, arriva il momento della conta dei danni. E dalle prime stime sembra che il terremoto di martedì ne abbia

provocati  parecchi, di sicuro superiori ai 100 milioni di euro. A confermarlo è lo stesso presidente della Regione

Lombardia Roberto Formigoniche ieri ha fatto un sopralluogo nel Mantovano assieme ai suoi  assessori. «I danni sono

gravi, ancora di più che dopo la prima botta. Dobbiamo e vogliamo essere vicini a tutti: alle persone che hanno perso una

casa, speriamo soltanto temporaneamente. Qui si sta giocando il futuro di un pezzo importante della nostra regione, della

nostra filiera produttiva».

 Per aiutare le imprese colpite a tirare il fiato, la Regione ha messo a punto un pacchetto ad hoc: moratoria dei rimborsi

dovuti al Pirellone, credito immediato alle aziende, accesso al piano di sviluppo rurale per le imprese del settore

agroalimentare, anticipo al mese di luglio degli aiuti della Politica agricola comunitaria e, infine, differimento del

versamento della trattenuta per la quota latte  del mese di marzo. Se Formigoni apprezza il piano degli aiuti studiato dal

governo, l�ex presidente del Consiglio lombardo Davide Boni chiede di più e suggerisce, anziché di aumentare la benzina,

di «destinare ai terremotati l�accise per l�emergenza immigrazione». L�aumento della benzina non convince nemmeno il

vice del Pirellone Andrea Gibelli che accusa il premier Mario Monti di sfruttare  l�emergenza terremoto «per fare cassa e

aumentare il gettito fiscale ». Il consiglio regionale dedicherà al tema sisma la seduta del 19 giugno, come stabilito dalla

conferenza dei capigruppo presieduta da Fabrizio Cecchetti. Si parlerà delle attività maggiormente in difficoltà, tra cui i

caseifici, gli stabilimenti di lavorazione della frutta, le cantine, le acetaie e i magazzini di stagionatura dei formaggi Grana

e Parmigiano ma anche case rurali,  stalle, fienili con macchinari distrutti e animali morti. Tanto che la Coldiretti,

calcolando anche le perdite nelle province emiliane, parla di danni per 500 milioni. Tutte le istituzioni stanno facendo la

loro parte, mettendo a disposizione fondi e uomini. La protezione civile regionale è sul posto e quella della Provincia ha

allestito a San Giacomo delle Segnate, in  provincia di Mantova, un campo con 46 tende per ospitare 250 persone colpite

dal sisma. In tutto nelle tendopoli alloggiano 2.096 persone. Al dramma della popolazione si è sommato quello del

patrimonio artistico e culturale. La giunta lombarda ha visitato la chiesa di Quistello, dedicata a San Bartolomeo: se la

terra dovesse tornare a tremare, alla navata crollata nei giorni scorsi potrebbe aggiungersi il crollo della facciata già

transennata. E soprattutto sono tante le persone che hanno paura, soprattutto gli anziani. C�è il rischio di nuove scosse? I

sismologi parlano di assestamento e gli esperti sono al lavoro per capire. Tra questi anche Elisa Varini, ricercatrice del

Cnr-Imati di Milano che,  grazie ha una borsa lavoro messa a disposizione da Afol Milano, l�agenzia per la formazione,

l�orientamento e il lavoro della Provincia di Milano, ha messo a punto uno studio sulla sismicità della Pianura Padana: una

sismicità tutta particolare fatta di scosse che si sentono anche a oltre 100 km di distanza ma che, grazie all�estensione del

territorio, vengono  ammortizzate.  
LA VISITA  
Ieri il sopralluogo di Formigoni e dei suoi assessori nel Mantovano  LE MISURE  
Il Pirellone differisce i termini dei versamenti e anticipa gli aiuti  GLI AIUTI  Protezione civile al lavoro nel campo di
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Moglia (Mantova), dove è stato allestito il campo  [Ansa] 
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 IL SISMA IN EMILIA  Aiuti amari 
 
Così le banche lucrano sulla solidarietà 
 
Sui bonifici «pro sisma» fino a 5 euro di commissione. Molti protestano. Ma perché l�Abi non prende provvedimenti?  
Gabriele Villa  
C�è rimasto male il dottor Francesco Baldisserotto. Non più giovanissimo ma sempre in gamba, si è fatto ieri una bella

camminata per andare a versare la sua donazione per il terremoto dell�Emilia sul conto Mediafriends- Intesa San Paolo.

Per farlo aveva scelto una banca di cui non è nemmeno correntista, la banca più vicina, tre chilometri da casa sua: la

Cassa di Risparmio del Veneto in via Romea, 90 a Legnaro. Non gli abbiamo chiesto la cifra che avrebbe voluto versare,

poco o tanto non importa. Importa invece che lui abbia rinunciato a versare la donazione. O, meglio, che sia stato costretto

a rinunciare alla donazione dopo essersi sentito chiedere dall�impiegato allo sportello una commissione bancaria di

cinque-euro-cinque per il bonifico. «Lo ammetto - spiega- è stata una reazione istintiva, mi sono sentito preso in giro. Ma

come? Uno vuol aiutare i terremotati, viene a fare beneficenza e le banche ne approfittano per saccheggiare le nostre

tasche. No, mi spiace per i nostri sfortunati connazionali dell�Emilia, ma io a questo gioco non ci sto». Così si è espresso

al telefono il nostro lettore e, francamente, è difficile dargli torto. Un giro di telefonate in alcuni istituti di credito ci ha

confermato il «misfatto». Le banche, specie se non sono la banca di riferimento, cioè se non si tratta della banca in cui il

donatore ha un conto corrente, non fanno alcuna distinzione e applicano alla lettera i loro balzelli e le loro commissioni di

bonifico. In altre parole non interessa affatto alla banca che sulla causale del bonifico ci sia scritto: terremotati o una

qualsiasi altra parola che evochi generosità e solidarietà. Provate dunque a immaginare in queste ore quante persone,

migliaia di persone si stanno prodigando a versare piccoli o grandi gruzzoli, e vengono puntualmente tartassate

arricchendo le banche dove si recano a fare il loro bravo bonifico.

E, invero, è una storia che si ripete. Era già accaduto durante il terremoto dell�Aquila e i tanti che si sono sentiti raggirati

e, soprattutto, ingiustamente vessati, avevano telefonato e scritto ai giornali  anche in quell�occasione.  Risultato? Vaghe

promesse, nemmeno tanto ufficiali è poi il nulla. Ovvero la seconda edizione, a distanza purtroppo ravvicinata, di un

piccolo grande scandalo di un sistema che costringe sempre a pagare chi ha di meno o chi si muove in assoluta buona fede

sull�onda emotiva della generosità e della solidarietà. Davvero - abbiamo chiesto a tre funzionari di tre banche differenti -

sarebbe così difficile togliere l�odiosa  commissione sui versamenti di beneficenza? «Ci vorrebbe una disposizione

ufficiale, una normativa ben precisa per uniformare il comportamento di tutte le banche in questo tipo di situazioni:

commissione zero o infinitesimali  per donazioni di qualsiasi importo », è stata la risposta univoca.

Potrebbe pensarci l�Abi,suggeriamo timidamente noi. Quella stessa Abi tanto solerte a prendere provvedimenti come

quello di  dar «mandato al Comitato di presidenza e al direttore generale affinché vengano al più presto messi in atto

interventi finanziari a sostegno  delle famiglie e delle imprese così duramente provate dal  terremoto di questi giorni,

grazie  al coinvolgimento delle banche che operano nei territori colpiti dal sisma». Generosità disinteressata ovviamente,

confermata dal fatto che già venerdì scorso, dopo il primo terribile sisma, funzionari dell�Abi avevano incontrato a

Bologna il presidente della Regione, Vasco Errani per confermargli che le banche «hanno già messo a disposizione un

plafond di 800 milioni per finanziamenti a condizioni di favore, alla quale si aggiunge un moratoria delle rate dei mutui».

«Condizioni di favore » e «moratoria» non sono parole che suonano come altre fregature?  
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LA DIFESA  
I bancari: ci vorrebbe una norma che porti le «spese» a zero  
10  
Sono i miliardi di cui è dotatoilnuovo «Plafond-Piccolee medieimprese »dellaCassadepositie prestiti  
3.500  
È il numero delle aziende fermeacausadelterremoto, per un totale di circa 20mila lavoratori  EMERGENZA  A Cavezzo

(Modena) l�ultima scossa ha danneggiato gran parte delle abitazioni  [Ansa] 
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 IL SISMA IN EMILIA  La festa della Repubblica  
il commento  
di  Gian Micalessin 
 L�odio per le Forze Armate della solita sinistra ipocrita 
 
L�ostilità per la parata militare è figlia di antichi condizionamenti marxisti Una follia. Tanto che persino Napolitano
dice di non toccarla: «Si deve fare» L a parata del 2 giugno lasciamola dov�è. Cancelliamo invece le incrostazioni 

culturali e le banalità ideologiche figlie della più retriva cultura di sinistra. Chi pretende d�annullare la sfilata dei Fori

Imperiali nel nome del terremoto segue gli stessi schemi mentali imposti all�Italia, 50 e passa anni fa, dai maître à penser

di un partito comunista al soldo, allora, dell�Unione Sovietica. Un partito che non riconosceva alle Forze armate il rango

d�istituzione della Repubblica e guardava all�Unione Sovietica come propria patria ideale. Un partito che s�emozionava al

suono di Bandiera Rossa e detestava l�inno di Mameli. Un partito che propagandava l�antimilitarismo mentre i suoi

intellettuali organici lo trasformavano in cultura di massa.

Nel 1976 sono proprio i condizionamenti di una cultura di massa  imperante e noncome si vorrebbe - le ragioni

economiche a spingere il ministro della difesa democristiano Arnaldo Forlani a cancellare la parata all�indomani del

terremoto in Friuli. Agaranti-relasopravvivenzadiquellaradi-cataculturaantimilitaristacontri-buiscono,  negli anni �80, i

finan-ziamentisovieticidistribuitiatut-talasinistrainlottacontrol�instal-lazioneinEuropadeimissiliame-ricani  Pershing 2 e

Cruise. Grazie ai rubli di Mosca nasce il movimento che al grido «meglio rossi che morti» propaganda la filosofia del

disarmo ad oltranza. Grazie a quell�aggiornamento ideologico  l�antimilitarismo rosso diventa  «pacifismo arcobaleno»

sopravvivendo alla scomparsa dell�Urss.

 Oggi quel fossile ideologico continua a condizionare il pensiero di chi s�illude di risolvere i danni del terremoto

bloccando la sfilata dei Fori Imperiali. Se la richiesta rispondesse ad un ragionamento sensato basterebbe spiegare  che i

2,5 milioni destinati alla parata di dopodomani sono già stati spesi per l�organizzazione dell�evento.Ma serve a

poco.Dietro a tanta, immediata mobilitazione c�è solo il riflesso condizionato di chi continua a percepire l�istituzione delle

Forze armate come un corpo estraneo che grava con i suoi costi sul resto della  nazione. Fossimo ad aprile nessuno

chiederebbe la cancellazione della celebrazioni per la Resistenza. Ma se di mezzo ci sono le Forze armate si può fare. E

poco importa che siano l�istituzione di una Repubblica, nata dalla stessa Resistenza. In questo sonno della ragione ci si

dimentica persino che da 30 anni a questa parte - dalla missione in Libano del 1982 ad oggil�unica istituzione cresciuta

fino a competere con i nostri migliori alleati sono proprio le Forze armate.

Oggi i nostri militari in servizio tra Libano, Afghanistan e Kosovo rappresentano l�Italia ad altissimo livello

conquistandosi il plauso di tutti i comandi alleati. Mentre il resto del Paese si dibatte in una crisi di valori ed idee le Forze

armate si confrontano alla pari con il resto del mondo ed offrono l�immagine e il modello di un�Italia all�avanguardia. La

parata del 2 giugno non serve insomma a dilapidare i denari del contribuente, ma a ricordarci che le Forze armate

rappresentano oggi uno dei nostri migliori modelli. Ma al gregge anti militarista e pacifista tutto questo non importa.

Allineato da 50 anni al suono degli stessi battagli ideologici segue sempre lo stesso sentiero.

 E grazie all�infatuazione per Nichi Vendola non s�accorge nemmeno che uno dei suoi storici pastori,  quel Giorgio

Napolitano che nel 1956 plaudiva all�invasione  d�Ungheria, li ha abbandonati da tempo per diventare presidente della

Repubblica e capo supremo  delle tanto aborrite Forze  armate.
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Lo stesso Giorgio Napolitano che ieridopo un vertice sul terremoto con il premier Mario Monti, il presidente della Camera

Gianfranco Fini e con quello del Senato Renato Schifani - s�è guardato bene dal rinunciare alla parata.  
DEMAGOGIA  
I soldi della cerimonia di sabato sono già stati spesi per organizzarla  SOLENNITÀ  La tradizionale parata del 2 giugno

davanti all�Altare della Patria  [Ansa] 

\˜Á��
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 IL SISMA IN EMILIA  Il governo in campo 
 
Monti trova subito la soluzione: alzare il prezzo della benzina 
 
Per finanziare l�emergenza il Consiglio dei ministri vara l�aumento di 2 cent delle accise. Il Codacons protesta. Il
governo cerca di evitare il ritocco dell�Iva  
Francesco Cramer  Roma  È ufficiale: benzina come l�oro per finanziare l�emergenza terremoto. Lo ha deciso Monti,

durante il Consiglio dei ministri di ieri. Il carburante costerà, da subito, 2 centesimi in più. E, da subito, scoppia la

polemica, visto che siamo il Paese europeo con la benzina più cara. Una decisione, questa, in parte scontata. Già una

settimana fa, con le prime scosse, il governo aveva fatto i salti mortali per non ritoccare al rialzo l�accisa sul carburante.

Ma poi ci si è resi conto che il «fondo per le emergenze» si sarebbe prosciugato e così, è arrivata la tassa sulla scossa.

Chi paga, quindi, sono sempre i cittadini mentre lo Stato non riesce a mettersi a dieta. Una decisione grave, che spinge il

ministro Corrado Passera a rivolgersi ai petrolieri: «Aiutateci voi». Il ministro dello Sviluppo economico ha chiesto

all�Unione petrolifera di ridurre il prezzo industriale dei carburanti ( al netto delle imposte): «Siamo certi che, in questo

momento anche le aziende petrolifere, vorranno fare la loro parte». Il governo viene incontro alle popolazioni  colpite,

assicura il viceministro Grilli, «sospendendo i versamenti Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali Irpef regionali e comunali e

Imu fino al 30 settembre, nonché le rate dei mutui», mentre i Comuni delle zone colpite potranno derogare al patto di

stabilità interno. Intanto anche il ministro della Cooperazione Andrea Riccardi parla dell�Iva, da ritoccare per tutti in

autunno. «Credo si debba evitare l�aumento. Però vedremo». Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio

Catricalà, a  Otto e mezzo ,  conferma che il governo proverà a  scongiurare l�aumento: «Pronti 2,5 miliardi, per ora non

abbiamo bisogno di aiuti dall�estero».

Il Codacons, in ogni caso, sulla benzina ha già fatto i conti e spiattellato le cifre: «L�aggravio determinerà una maggiore

spesa, solo per i costi diretti di rifornimento, pari a 29 euro annui ad automobilista, facendo incassare allo Stato una cifra

complessiva attorno ad 1 miliardo di euro all�anno». Non solo. Gli aumenti saranno a cascata: «Il rischioprosegue il

Codacons-è l�effetto domino. Quindi l�aumento è inopportuno, controproducente e dannoso per gli italiani e per

l�economia nazionale  ». Il discorso non fa una grinza ed è sottoscritto pure dalle tre sigle sindacali per cui «sarebbe stato

più utile cercare risorse nel recupero dell�evasione», dicono in coro Cgil, Cisl e Uil.

Ma anche la politica storce il naso. Se per l�Italia dei valori,«Arrivata la disgrazia, arriva anche la tassa sulla disgrazia»;

per il pidiellino Giancarlo Lehner la decisione è una vera e propria «grulleria». Mentre l�ex sottosegretario Guido Crosetto

(Pdl) preferisce il sarcasmo: «Sono veramente sconvolto dalla fantasia, dalla lungimiranza e dalla capacità analitica dei

tecnici. Giuro che mai mi sarebbe venuto in mente di coprire con l�aumento della benzina gli interventi per l�Emilia. È

proprio vero che c�è sempre qualcosa da imparare».

In effetti attingere dal serbatoio, e in ultima analisi dal portafoglio degli italiani, è moda antica. Ogni  volta che

acquistiamo un litro di benzina,infatti,un bel po� di denaro se ne va per finanziare di tutto. Persino una guerra ai tempi del

Duce. Nel dettaglio: 0,001 euro se ne vanno per la guerra di Abissinia del 1935; 0,007 euro per la crisi di Suez del 1956;

0,005 euro per il disastro del Vajont del 1963; 0,005 euro per l�alluvione di Firenze del 1966; 0,005 euro per il terremoto

del Belice del 1968; 0,051 euro per il terremoto del Friuli del 1976; 0,039 euro per il terremoto dell�Irpinia del 1980;

0,106 euro per la missione in Libano del 1983; 0,011 euro per la missione in Bosnia del 1996; 0,020 euro per il rinnovo
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del contratto degli autoferrotranvieri del 2004; da 0,0071 a 0,0055 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011; 0,040

euro per far fronte all�emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011;0,008 euro per l�alluvione in Liguria e

Toscana del 2011; 0,08 per il decreto «salva Italia» del dicembre 2011. Non solo: nel 2012 sono state introdotte

addizionali regionali sulle accise in 6 diverse Regioni (Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Lazio) e sulla tassa

grava pure l�Iva al 21 per  cento.  
LE ALTRE DECISIONI  
Nelle zone colpite sospese Imu, Iva, Irpef e le rate dei mutui 
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» Sgarbi settimanali di Vittorio Sgarbi 
 
Per quelli del «Fatto» i terremoti sono tutti uguali 
T ra le penne faziose, incapaci di leggere e di riconoscere l�evidenza dei fatti, è certamente Roberta Covelli, giornalista de

Il Fatto (nei fatti, infetto), la quale, con straripante affetto per ladri e pericolosi imbecilli,nega l�evidenza dei soldi dati al

Meridione per la ricostruzione,  senza che nulla sia stato fatto.

 Proprio a Salemi, colpita (neanche troppo) dal terremoto nel 1968, il centro storico è in rovina peggio che il giorno dopo.

Parlando di quello che non sa e di quello che non capisce, la modesta Roberta si eccita a garantire l�indimostrata mafiosità

di «don» Pino Giammarinaro, grazie alla quale si è sventatamente sciolto per mafia un Comune, inutilmente mortificando

i cittadini.

L�incredibile è che, con il supporto di una pseudo controinformazione ed evocando  inspiegabilmente il G8 (è durato tre

giorni, non tre anni), arriva alle mie stesse conclusioni, perché anche un cieco vede che la ricostruzione (mancata) del

Belice è agli antipodi rispetto alla ricostruzione (compiuta) del Friuli, e che L�Aquila,non certo per colpa degli aquilani,

che giustamente si lamentano, si avvia all�inerzia e al fallimento dei luoghi terremotati del meridione.

La situazione è come io ho constatato, come ammette lo stesso sindaco e come vede chiunque vada a L�Aquila. Ciò che io

lamentavo è l�assenza dello Stato, l�errore delle decisioni non prese, l�incapacità di commissari che stanno con le mani in

mano, e costringono i cittadini all�impotenza. Non è forse vero? Nulla di controcorrente, nulla di provocatorio,

semplicemente la verifica di realtà diverse e l�auspicio che,diversamente da L�Aquila  e dalla povera Salemi, le città

dell�Emilia tra tre anni tornino a vivere con i monumenti e le case restaurati.

È inutile aggiungere, alle altre osservazioni della Robertina, che la lettera su don Pino Puglisi e Caselli esiste (è anonima,

non falsa), e che la qualità di un programma televisivo non si misura sugli ascolti, ma sulle idee, così come un film non si

giudica dagli spettatori. Altrimenti il Faust di Sokurov non sarebbe all�altezza di un fortunato cinepanettone. Provaci

ancora.

*** Cartellino giallo per Gianfranco Fini, almeno per il periodo 2004-2006, quando fu ministro degli Esteri, se si dà

credito all�Avvocatura di Stato, che, in nome di un distratto, ed evidentemente irresponsabile, ministro degli Esteri attuale,

Giulio Terzi, afferma che «l�appartenenza al  Fronte della Gioventù, negli anni 80... già di per sé rende la permanenza

all�estero del Console Vattani in palese contraddizione con le alte funzioni di rappresentanza dello Stato che egli è stato

chiamato a svolgere».

Dunque, a maggior ragione, Fini, che del Fronte della Gioventù fu Segretario nazionale dal 1977 al 1978, non avrebbe

dovuto svolgere «funzioni di alta rappresentanza dello Stato» al vertice del ministero. Neanche a Montecarlo. Una

evidente bufala in atti pubblici, a ulteriore conferma che i ministri di questo governo sono ostaggi di avvocati di Stato

ignoranti e imprudenti. E, loro sì, inadeguati a rappresentare il governo che, incoscientemente,  li delega.  Così il ministro

Terzi si è cacciato in un pasticcio/bisticcio, insistendo nella persecuzione del Console di Osaka, canterino ma innocuo,  e,

nelle funzioni, di riconosciuta  serietà.  Decine di parlamentari democratici, e molti già ministri e sottosegretari, come

Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Mario Landolfi, Manlio Contento, e numerosi altri iscritti al Fronte della Gioventù -

organizzazione giovanile del Msi - hanno presentato interrogazioni per sapere se il ministro degli Esteri vorrà indagare su

tutte le canzoncine preferite e su tutte le associazioni e i circoli politici giovanili cui furono iscritti ambasciatori e consoli,

valutando anche eventuali trascorsi in Lotta Continua, Potere Operaio e altre organizzazioni di matrice marxista-leninista,
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di chiara ispirazione antidemocratica. Con ciò aprendo anche una inchiesta a posteriori sulla inadeguatezza di Fini, nel

ruolo svolto,e anche su quella dell�attuale segretario generale della Farnesina, Michele Valenzise, figlio di Raffaele,

storico esponente del Msi.

Quante canzoni ci tornano in mente, quanti bracci alzati!
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 Rimborsi elettorali, gli annunci di Idv e Lega Nord 
 
Di Pietro: «Devolvo 1,9 milioni agli sfollati» 
 

Un aiuto per i terremotati dell�Emilia.L�idea arriva dal gruppo consiliare della Lega Nord che annuncia una mozione per

destinare i fondi di avanzo dei partiti alle popolazioni colpite dal doppio sisma. In questo caso si tratterebbe del bel

gruzzolo accantonato per il 2011. Un sostegno concreto che però non è visto di buon occhio in consiglio regionale anche

perché i partiti maggiori, come il Pd, dovrebbero rinunciare a una bella sommetta.

Anche l�altro partito di opposizione al governo Monti si muove nella stessa direzione.L�Idv annuncia che consegnerà

direttamente ai terremotati e agli amministratori locali la tranche dei rimborsi  elettorali che percepirà a giugno: 1,9

milioni di euro. Lo ha spiegato Antonio Di Pietro sollecitando gli altri partiti a fare altrettanto. «Noi intendiamo

mantenere la promessa di mettere a disposizione la rata di giugno, relativa alle politiche del 2008- spiega Di

Pietrochiediamo che lo facciano anche gli altri».L�Idv ha anche depositato in commissione Bilancio una risoluzione nella

quale chiede di dirottare i fondi della legge Mancia ( altri 250 milioni)all�emergenza del terremoto in Emilia. «Bisogna

passare dalla parole ai fatti e non solo ricorrere alla tassazione a pioggia come quella dell�aumento delle accise sulla

benzina decisa dal governo» accusa l�ex pm .
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 IL SISMA IN EMILIA  Gli sprechi 
 
I politici che piangono e invocano aiuti Col doppio stipendio 
 
Errani e gli amministratori della Regione colpita dal terremoto mobilitati per i fondi. Comincino a tagliare i compensi
degli eletti  
Stefano Zurlo  
È l�albero delle stravaganze. C�è chi propone di abolire pure la parata del 2 giugno. E chi vorrebbe economizzare sul

viaggio di Benedetto XVI a Milano per il week end,  anzi impugna la penna come la scimitarra per cancellarlo. Vasco

Errani, governatore dell�Emilia tribolata dal terremoto, farebbe bene ad attrezzarsi e a guardare quel che succede sotto il

suo naso, fra i portici e le torri della città. Errani, alla disperata ricerca di soldi per arginare la catastrofe, dovrebbe leggere

i documenti scritti da Lorenzo Tomassini,  un consigliere comunale del Pdl che ha studiato quel sistema di potere

chiamato Bologna. La scoperta è imbarazzante: nel capoluogo emiliano, ma non solo, ai politici è concesso per legge il

dono dell�ubiquità. Sì,di solito l�essere contemporaneamente in due luoghi è prerogativa dei santi, a Bologna, più

modestamente dei 16  consiglieri comunali che in questo modo riescono a arpionare non uno ma due stipendi. «Il

giochettospiega Tomassinivale solo a Bologna duetre milioni di euro a legislatura, ma credo che su scala nazionale

l�operazione costi allo Stato una cifra stratosferica, senz�altro superiore al miliardo di euro. Per questo invito Errani a

cominciare da lì per recuperare risorse preziose in un momento drammatico come  questo».  Invece di inseguire questo o

quell�evento, la classe politica ha insomma l�occasione per impugnare la ramazza, riguadagnare il consenso dell�opinione

pubblica, infine fronteggiare non più a mani nude  un�emergenza senza confine.

La legge in questione è la 267 del 2000 che permette agli eletti di raddoppiare la busta paga, cumulando il lavoro che c�è-

in consiglio comunale o provinciale o altro - a quello che c�era e di fatto non esiste più. Due stipendi per un�occupazione.

Niente male nell�epoca  degli esodati e dei cassintegrati, e, purtroppo, ora anche dei terremotati. Naturalmente a pagare è

lo Stato e Tomassini s�indigna: «Ho appena scritto a Monti che chiede suggerimenti per tagliare gli sprechi. A Bologna c�è

anche un caso, ma forse non è solo uno, in cui il Comune apre i cordoni della borsa addirittura tre volte: versa i gettoni al

consigliere che può arrivare a incassare, qui da noi, 1.700 euro netti al mese, gli rimborsa il vecchio stipendio da

insegnante, anche se lui a scuola non ci va mai. Mai, perché a Palazzo d�Accursio le convocazioni sono permanenti. E

infine, visto che il professore virtuale non è ancora in grado di fare lezione deve garantire la presenza  in aula di un

supplente».  Possibile? Eppure nessuno si è ricordato di questa norma recente, varata dodici anni fa dal governo D�Alema.

«Si discute tanto e giustamenteprosegue Tomassini - del finanziamento ai partiti che è costato alle casse dello Stato più di

due miliardi di euro in 15 anni, ma quest�altra norma, inserita alla chetichella e difesa gelosamente come un piccolo

grande segreto,  ha un impatto forse superiore. Anche se i calcoli esatti non li ha fatti nessuno». Un miliardo pare una cifra

gigantesca che forse dovrebbe essere ridimensionata: ci sono Comuni in cui i gettoni sono davvero spiccioli e poi ci sono

molti consiglieri che non tengono il piede in due scarpe, ma si mettono in aspettativa, lasciando nel freezer la vecchia

occupazione. La realtà è assai variegata ma un censimento porterebbe a galla molte sorprese.

Certo è che a Bologna, come ha documentato Affaritaliani , la leggina è un comodo scivolo sempre affollato e il

governatore, caso mai gli venisse voglia di scuotere il tappeto, troverebbe sotto i piedi un discreto gruzzolo. Non solo lui:

anche il primo cittadino di Bologna Virginio Merola potrebbe dare il buon esempio. Qualcuno dirà che si tratta di polvere

Data:

31-05-2012 Il Giornale
I politici che piangono e invocano aiuti Col doppio stipendio

Argomento: Pag.NAZIONALE 349



negli occhi, contesterà le cifre, difenderà le prerogative della classe dirigente. Il benaltrismo è la risposta tutta italiana al

desiderio di cambiare e di migliorare il Paese. Da Bologna si alzano invocazioni di aiuto. Giusto. Sacrosanto. La

solidarietà, in situazioni del genere, non è buon sentimento, ma un obbligo. Però non prendiamoci in giro: perde ogni

credibilità chi tende la mano e intanto mette in tasca due stipendi. Lasciamo stare le divise e le tonache: la sobrietà deve

cominciare dal Palazzo.  
267  
Èlaleggevarata dalgoverno D�Alema nel 2000 che prevede doppio stipendio per gli amministratori 1 miliardo  
Il costo per le casse dello Stato che paga ai politici anche il salario dell�occupazione precedente  
IL CASO LIMITE  
A Bologna 16 consiglieri godono del rimborso: un salasso da 2 milioni  GOVERNATORE  Il presidente dell�Emilia

Romagna Vasco Errani [Ansa] 
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 Colpe e leggerezze  La terra trema ancora 
 
Via all�inchiesta sui capannoni Il pm: «Sono brutti e fatti male» 
 

Mentre la terra continua a tremare (oltre 110 le scosse registrate dalla mezzanotte di martedì, non oltre il 3.8), con il

ritrovamento ieri mattina del corpo di Biagio Santucci, 25 anni, morto sotto le macerie della Haemotronic, l�azienda di

Medolla dove lavorava crollata a causa del sisma, è salito a 17 morti il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito

martedì l�Emilia (24 contando anche i 7 del terremoto del 20 maggio). Delle 17 persone rimaste uccise, 12 si trovavano

sul luogo di lavoro. Sono poi oltre 15 mila gli sfollati che in queste ore vengono sistemati in tende o in strutture

alberghiere disponibili ad accoglierli (sono circa 2500 i posti messi a disposizione anche se le stime continuano ad

aumentare), e sono ormai quasi 400 i feriti in ospedale. La procura di Modena ha aperto un�inchiesta sul crollo dei

capannoni in seguito alla scossa di terremoto di martedì, che è stata di magnitudo 5.8 della scala Richter. A Mirandola è

crollato il capannone della fabbrica Bbg. A Midolla sono quattro gli operai morti nel crollo dell�azienda biomedicale

«Haemotronic»; a Finale Emilia si conta un morto per il crollo della ditta biomedicale Aries; a Novi di Modena viene giù

la chiesa, muore il parroco. Il procuratore capo di Modena Vito Zincan (un magistrato esperto che si è occupato di

terrorismo negli �anni di piombo�e che ha retto la Procura di Parma nellafasi calde dell�inchiesta Parmalat) annunciando

l�apertura dell�inchiesta ha attaccato: «la politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati è una

politica suicida. Oltre al fatto che rovinano il paesaggio, questi capannoni prefabbricati sono stati fatti con l�ottica del

risparmio»e ora si«paga il risparmio nelle costruzioni con un prezzo di gran lunga superiore, che si calcola con vite

umane». L�indagine, che  «sarà lunga», «si focalizzerà sul collasso dei capannoni industriali di recente costruzione, per

verificare se sono state rispettate le norme antisismiche previste dalla direttiva regionale del 2003, ma anche se ci siano

state negligenze o mancanze nella costruzione e nella progettazione e nel collaudo degli edifici stessi. Se sono state

rispettate le buone regole di costruzione,legate a perizia e diligenza».Già martedì era scoppiata la polemica con i sindacati

che hanno parlato di «strutture mpm sicure e troppa fretta di rimettersi in moto». Da parte del presidente di Confindustria

Squinzi era invece arrivata la difesa: «I capannoni non sono di carta velina».

Le ipotesi di reato, ancora in corso di valutazione, sono omicidio colposo plurimo, lesioni personali colposeviene valutato

anche il disastro colposoe poi la violazione delle norme edilizie.

Intanto ieri, un piccolo miracolo di solidarietà a Mirandola (Modena). Nel pomeriggio l�appello: «Servono urgentemente

generi alimentari e prodotti sanitari». In serata il contrappello: «Per favore, la risposta è stata troppo grande, non

riusciamo a gestirla. Sospendete gli invii di aiuti materiali. Piuttosto serve sostegno economico». Il Comune colpito dal

sisma ha ribaltato in poche ore le proprie priorità, grazie alla generosità degli aiuti che si sono diretti verso il centro della

provincia famosa per i Natali a  Pico della Mirandola.  
BILANCIO  
Le vittime sono salite a diciassette (400 i feriti) e gli sfollati superano ormai i quindicimila 
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 Il paradosso  Tolleranza zero con gli imprenditori in difficoltà 
 
L�istituto chiude gli sportelli ma i soldi li vuole tutti e subito 
 
Stefano Filippi nostro inviato a San Felice sul Panaro (Modena)  
Non ha molto tempo da perdere Dario Tassi. Non ne ha nessuno, da queste parti e in questi giorni. Ma lui ha qualche

motivo in più. Il suo salumificio, la Valpa di Rivara, tra Finale Emilia e San Felice, è uno dei pochissimi spacci alimentari

aperti nelle località terremotate. Il sindaco gli ha perfino chiesto di prolungare gli orari in modo che nessuno possa

lamentarsi di non poter fare la spesa. È stato fortunato, Dario Tassi: i suoi capannoni, dove macella i maiali per

trasformarli in salami, cotechini e salsicce, sono sopravvissuti alle scosse di questi giorni. Nemmeno un giorno di

chiusura.

Il punto vendita è un via vai di persone a ogni ora. I 20 dipendenti sono quasi tutti al lavoro: nessuno è stato obbligato,

anzi un paio (tra cui un rumeno) hanno ottenuto un giorno di permesso per portare la famiglia al sicuro. C�è poco tempo

da perdere, appunto. Ma ieri una sua impiegata ha sprecato mezza mattina per cercare una banca aperta. Doveva fare un

pagamento  e la filiale del suo istituto è chiusa. Lesionata anch�essa dalle scosse che colpiscono poveri e ricchi in ugual

modo. Sprangate anche le agenzie appena più lontane. La peregrinazione alla caccia dello sportello si è fatta sempre più

estesa fino ad arrivare a Nonantola,alle porte di Modena,30 chilometri e quasi un�ora d�auto dal salumificio, visto che

molte strade sono intasate dalle lente colonne di mezzi di soccorso. E altrettanti per ritornare.

Mezza mattina perduta (più le spese della benzina) perché la banca è chiusa ma non può attendere i soldi. Tassi è come

tutta la gente di qui:  non si lamenta. «È giustodice il titolare del salumificio- . Dovevo pagare gli allevatori che mi

avevano dato i suini da macellare. Io ho la fortuna di poter continuare a lavorare e sarebbe sbagliato interrompere la

catena dei pagamenti. L�abbiamo fatto volentieri, anche questo è un modo per dare una mano a far girare il denaro».

Ma qualche giorno di tolleranza creditizia gli avrebbe fatto comodo. La banca poteva intervenire sui giorni di valuta, farsi

carico di qualche manciata di euro. Tassi non ha chiesto niente a nessuno e ha saldato  il suo debito. Meglio evitare di

finire in qualsiasi lista nera di cattivi pagatori.

Lavora parecchio, Dario Tassi. Ma attorno a lui è il disastro. Rivara sembra uscita da un bombardamento aereo, stalle e

cascinali hanno qualche muro in piedi e i tetti sfondati. La facciata della chiesetta del paese è un mucchio di macerie.

Eppure la Valpa ha tenuto. «Qui sono caduti soltanto i salumi appesi a stagionare - racconta -. Ho tre capannoni: il primo

ha 50 anni, il secondo risale al 1992 e fu costruito secondo i criteri antisismici, l�ultimo è appena finito. Tutto indenne.

Chiaro, ho preso una paura matta.Qui sottoc�era l�epicentro delle prime scosse, sembrava che un martello picchiasse sotto

il pavimento. L�altra mattina ho visto questi muri spostarsi di 20 centimetri. Ma la struttura ha retto. Due verifiche dei

vigili hanno confermato l�agibilità e gli ispettori dell�Ulss hanno constatato l�esistenza delle condizioni igieniche per la

macellazione».

È il resto che non ha tenuto. Il 40 per cento dei clienti (negozi di alimentari, supermercati, ristoranti, agriturismi

concentrati nella fascia da Bologna a Ferrara) è chiuso. Le sue prelibatezze rischiano di restare nei capannoni di

stagionatura. «Dobbiamo tirare avanti in ogni modosospira - anche se il mercato soffre. Tra una setti- mana cominceremo

ad avere problemi di liquidità e chi compra chiederà dilazioni di pagamento.Bisogna che l�economia di queste zone riparta

al più presto altrimenti anche chi non ha avuto danni sarà travolto ».
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 SOCCORSI  
Nel campo di Finale Emilia (Modena) spunta una bandiera per ringraziare Protezione civile e Alpini per l�assistenza

[Ansa] 
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 IL SOPRALLUOGO 
 
Terremoto nel Mantovano: danni da 100 milioni di euro 
 

Dopo la paura, è il momento della conta dei danni: oltre 100 milioni di euro, come conferma lo stesso presidente della

Regione Lombardia Roberto Formigoni che ieri ha fatto un sopralluogo nel Mantovano assieme ai suoi assessori. Il 19

giugno il consiglio dedicherà una seduta al tema sisma e già da ora scattano gli aiuti.  
Maria Sorbi  a pagina 9
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 IL PERICOLO RECESSIONE 
 
L�ERRORE TEDESCO: SERVONO INVESTIMENTI NON SOLO TAGLI 
 

di  Renato Brunetta È arrivato il momento di dire basta. Non dobbiamo più subire. Il terremoto, con i lutti, le distruzioni,

lo shock psicologico ed economico che porta con sé, si abbatte su un'Italia già ferita dalla recessione, pessimista,

imbarbarita e apparentemente incapace di riprendere in mano il proprio destino, correggendo errori e rifiutando di

sottostare passivamente a politiche adottate sotto pressione esterna e in un contesto profondamente mutato.

Il terremoto ha posto in luce ancora una volta debolezze strutturali che non sono risultato di insufficiente spesa pubblica,

quanto di un�allocazione distorta delle risorse non corretta nei decenni attraverso i necessari investimenti. E tuttavia

queste, come altre debolezze, non possono essere affrontate in una fase recessiva né attraverso ulteriori feroci tagli di

spesa, né attraverso un ulteriore aumento della pressione fiscale. Non si tratta di trovare i finanziamenti per gli interventi

di urgenza, reperibili anche nell'ambito degli obiettivi di bilancio fissati, ma di dare finalmente al Paese una prospettiva di

ripresa, di speranza, legando l'azione di breve periodo agli obiettivi di lungo periodo.

È arrivato il momento di dire basta ai diktat della Germania. Ciò significa mutare il segno delle aspettative di breve, non

pensando che queste non influenzino quelle di lungo periodo. Per essere chiari, è necessario che si vada certamente a

fondo nella spending review, nei tagli, con un obiettivo immediato di revisione e di riallocazione della spesa pubblica, ma

non con la pressione di un obiettivo di riduzione immediata, non con un obiettivo congiunturale. Insomma basta tagliare

sull'altare della riduzione del deficit. I mercati non sanno che farsene di un Paese in pareggio ma economicamente

stremato. Invece, le risorse reperite nell'immediato devono essere tutte reinvestite, mentre la riduzione di spesa da

ricercare deve essere strutturale e diretta a una riduzione altrettanto  strutturale (...)  

segue a pagina 10
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L'esultanza clamorosa al rigore parato da Da Costa 

di Federico Casabella

 

 

(...) La gradinata Sud non resta indifferente e i gruppi che coordinano il tifo depongono i bandieroni e fanno riposare la

voce dedicando striscioni e un silenzio non naturale per ricordare tutte le persone che in questi giorni stanno vivendo la

tragedia del terremoto. «Silenzio, rispetto, cordoglio. Vicini al popolo emiliano» è lo striscione giallo su campo nero che

appare al centro della Sud, «Solidarietà al popolo emiliano» un po' più in alto firmato dai Fieri Fossato e ancora «Non

conta la posta in gioco vicino alle vittime del terremoto». Poi i distinti: «Vicini all'Emilia» e, ancora, «Onore alle vittime

del terremoto. Siamo con i fratelli dell'Emilia». Un grande gesto di solidarietà che si accompagna con la scelta della

società di Corte Lambruschini di devolvere l'incasso a favore delle popolazioni vittime. Striscioni che si vedono anche

nella gabbia occupata dai supporter del Sassuolo che vivono quella tragedia a poche centinaia di metri dal loro paese.

Cinque minuti, poi Marassi diventa il classico catino di fuoco che ha accompagnato la stagione della Sampdoria in serie

B. L'armata blucerchiata rompe gli indugi e a cantare non è solo la gradinata ma tutto lo stadio e se la Samp sul campo

stenta, a smuoverla ci pensano i suoi tifosi che esultano come in un gol per una finale di Champions quando Da Costa

respinge il rigore e spingono la squadra fino al gol di Eder.

Torcida che si ripete anche per tutto il secondo tempo e che trova l'apice dopo l'incornata di Pozzi. Fioccano le occasioni e

anche i boati del pubblico, ventimila cuori ed un unico desiderio da esprimere: il ritorno in serie A. Al centro della

gradinata Su a prestare la voce ai sampdoriani ci sono anche i tifosi del Parma che espongono il loro stendardo: «Curva

Nord Matteo Bagnaresi». Cori e urla incessanti che accompagnano la squadra fino al fischio finale e fanno urlare ancora

più forte: «Noi vogliamo tornare in A». È solo il primo di quattro eventuali tempi da giocare per la risalita, ora si attende

l'esodo verso Modena sabato sera. La gara dovrebbe giocarsi regolarmente al «Braglia» che dopo il sopralluogo effettuato

ieri è stato decretato agibile. 

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

Data:

31-05-2012 Il Giornale.it
L'esultanza clamorosa al rigore parato da Da Costa

Argomento: Pag.NAZIONALE 356



 

Il Giornale dell'Arte - 

Il Giornale dell'arte.com
"Modena e Ferrara, mostre chiuse per terremoto" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Notizie

CONDIVIDI  

Modena e Ferrara, mostre chiuse per terremoto  Modena e Ferrara. Chiusura anticipata, causa le forti scosse sismiche che

si susseguono infinite in Emilia, per due mostre importanti a Modena e Ferrara. A palazzo Sant'Agostino di Modena

chiude i battenti in anticipo (la data fissata inizialmente era il 22 luglio) la rassegna «The Collector's Choice», allestita nei

locali dell'ex ospedale ora centro espositivo. Dalle prime verifiche eseguite martedì non risultano danni alle strutture

dell'edificio, ma Fondazione Fotografia che l'ha organizzata ha ritenuto, data l'incertezza sull'evoluzione dello sciame

sismico, di evitare il benché minimo rischio per l'incolumità dei visitatori, del personale di servizio e delle opere esposte.

«È con grande rammarico che ci troviamo costretti a ritirare le opere esposte, ma crediamo che questa sia la soluzione

migliore per tutti», ha dichiarato Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente

dell'omonima Fondazione torinese che ha messo a disposizione le opere.

Rimane a oggi in calendario la mostra delle opere degli studenti del corso Master, che sarà inaugurata il prossimo 28

giugno. A Palazzo dei Diamanti di Ferrara l'Amministrazione comunale e Ferrara Arte chiudono anticipatamente 

«Sorolla. Giardini di luce». Per poter riaprire al pubblico, fanno sapere gli organizzatori, la sede espositiva, sarebbe infatti

indispensabile avviare una nuova istruttoria di verifica di agibilità dell'edificio storico, onde poter garantire la sicurezza

dei visitatori, del personale in servizio oltre che delle opere ivi allestite. La durata di tale processo, dall'esito incerto, non è

prevedibile nella situazione attuale. A questo si aggiungono le legittime preoccupazioni dei responsabili dei musei e dei

collezionisti privati che hanno generosamente prestato a Ferrara opere di grande valore. La mostra è stata vista da circa

35mila visitatori.

 di Stefano Luppi, edizione online, 31 maggio 2012\˜Á��
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Notizie

CONDIVIDI  

Terremoto, la mappa dei tesori feriti Mantova, Modena e Padova. Il secondo terremoto di martedì scorso tra Emilia, Alta

Lombardia e Veneto ha creato danni più preoccupanti della scossa del 20 maggio, a partire dai morti che in questo caso

sono stati purtroppo ben 24. Dopo l'assistenza alle migliaia di terremotati gli organi preposti stanno via via

iniziando a segnalare i preoccupanti danni al patrimonio artistico.

A Padova resta chiusa al pubblico anche oggi la cappella delle reliquie di Sant'Antonio alla Basilica del Santo perché il

sisma ha provocato la caduta di tre metri quadri di intonaco affrescato. La zona absidale della chiesa, dove sono

conservati i resti del santo, è inagibile e occorrerà dunque mettere presto in

sicurezza la zona del transetto da cui si è staccato dell'intonaco.

A Mantova si registrano danni in centro storico e a Palazzo Te, poco fuori. La scossa delle ore 13 di martedì ha fatto

crollare la lanterna del campanile della basilica palatina di Santa Barbara, commissionata da Guglielmo Gonzaga

all'architetto Giovan Battista Bertani. All'interno del Palazzo Ducale si registrano altri danni nei saloni: il conservatore 

Stefano Loccaso sta verificando, mentre la Camera degli sposi di Mantegna dovrebbe non avere problemi significativi. A

Palazzo Te invece ci sono crepe e cadute di intonaco e frammenti di affresco nella Loggia delle Muse e nella sala di

Amore e Psiche.

La sala dei Giganti è salva, anche se sul muro esterno si è aperta una grossa fessura.

Modenese: il triste tour tra le chiese cadute

Nel Modenese la direttrice regionale Carla di Francesco sta svolgendo un triste tour tra le chiese cadute: il duomo di Carpi

presenta un vistoso cedimento del tamburo sulla sommità della copertura e nuove lesioni, sia orizzontali sia verticali, della

facciata. Ci sono dunque evidenti pericoli di cedimento interno quantomeno sulle volte. Danneggiato, ancora non se ne

conosce l'entità, il Castello dei Pio, soprattutto la Torre degli Spagnoli. Danni molto forti nel centro storico di Mirandola:

resta in piedi, anche se gravemente lesionato il perimetro murario del duomo la cui copertura e circa un terzo della

facciata sono completamente collassate. Problemi seri anche al campanile.

Ma i danni sono grandi e diffusi in periferia, con i crolli delle torri civiche a Finale Emilia e Novi di Modena, così come a 

Crevalcore (Bo), dove i problemi sono alla Collegiata di San Silvestro e a Pieve di Cento (Bo) alla cupola della chiesa di

Santa Maria Maggiore.

Presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali è stata creata una apposita casella di posta elettronica alla quale inviare

tutte le segnalazioni di danni al patrimonio culturale o offerte di volontariato, collaborazioni e prestazioni:

sisma2012@beniculturali.it.

 di Stefano Luppi, edizione online, 31 maggio 2012
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Da tutti i Psr un contributo all'Emilia

Un aiuto concreto al settore agroalimentare dell'Emilia duramente colpito dal terremoto attraverso una rimodulazione di

parte dei fondi precedentemente assegnati ad altre Regioni. La proposta è di Dario Stefàno, coordinatore degli assessori

regionali all'agricoltura, che ha chiesto ai suoi colleghi l'applicazione di un prelievo (contributo di solidarietà terremoto) a

carico dei Psr delle Regioni non interessate dai fenomeni sismici, recuperando in questo modo circa 50 milioni di euro di

fondi comunitari.

Parallelamente, a livello nazionale, su iniziativa del ministro Catania, sono state avviate una serie di iniziative che

dovranno condurre alla rimodulazione delle quote di cofinanziamento nazionale originariamente destinate ad altre Regioni

per un valore di 39 milioni di euro e all'attivazione di nuove risorse pari a 52 milioni di euro. L'obiettivo è quello di

mettere a disposizione della Regione Emilia-Romagna nuove risorse per complessivi 135 milioni di euro di nuovi fondi,

di cui 100 milioni sul Psr e 35 milioni liberati dal bilancio regionale a seguito dell'intervento sostitutivo dello Stato.

Le imprese agricole e alimentari beneficieranno anche delle misure previste dal decreto legge varato dal Consiglio dei

Ministri (leggi l'articolo a Clicca qui) che comprende anche misure di sostegno per la ricostruzione. 
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La Ue ha pubblicato l'Invito a presentare proposte 2012 relativo allo Strumento finanziario per la protezione civile

denominato «Esercitazioni nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile». Sono previsti contributi a fondo

perduto a copertura dell'85% della spesa prevista per progetti relativi a esercitazioni e formazione di operatori di

protezione civile. Il bando scade il 16 luglio 2012.È in corso la sesta edizione del Premio «Comuni a 5 stelle», indetto

dall'Associazione dei Comuni Virtuosi. Al Premio possono concorrere tutti gli Enti locali che abbiano avviato politiche di

sensibilizzazione e di sostegno alle «buone pratiche locali» in campo ambientale e di sostenibilità, presentando domanda

entro il 30 giugno 2012.I comuni possono ottenere un contributo per realizzare manifestazioni di tipo ricreativo, culturale

o di animazione sociale, preferibilmente con finalità legate alla tutela del territorio e alla valorizzazione dell'ambiente, in

cui vi sia produzione diretta di cibo, che promuovano buone pratiche di riduzione degli impatti ambientali generati dai

servizi di accoglienza e ristoro. I contributi possono coprire il 75% della spesa fino a un massimo di 10 mila euro. La

domanda di accesso al Bando «Ecofeste in Emilia-Romagna» deve essere presentata entro il 15 giugno 2012.Le Province

delle Marche, d'intesa con gli enti locali territoriali, possono presentare progetti volti a favorire il proseguimento dei centri

antiviolenza e a sostenere le case di accoglienza. Il contributo, previsto dalla lr 32/2008, è concesso fino pari all'80%. Le

domande di accesso devono essere presentate entro il 23 giugno 2012.La Provincia concede contributi a fondo perduto

fino a 12 mila euro per finanziare iniziative culturali ed eventi di spettacolo nel periodo dal 1° aprile 2012 al 31 marzo

2013. Il contributo potrà coprire fino al 60% delle spese previste. Gli enti locali possono presentare domanda entro il 13

giugno 2012. 
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Fateci solo fare due conti, dicono i bocconiani. E le mani corrono subito agli amuleti

 

Nonno Mario e i suoi ministri, più meschini che rigorosi, non hanno finito di dire che non ci sono soldi per i terremotati

emiliani, i quali dovranno fare da sé, come farebbero i contadini della Ruhr e i montanari dell'alto Tirolo al loro posto, che

il terremoto è tornato a colpire. Vittime, macerie, paura. Quando i bocconiani parlano, il paese tocca ferro e formula

scongiuri.* * *«Sin dall'inizio fui molto pessimista. E molti lo erano come me. Mi ricordo d'una sera a Berlino, in cui

eravamo riuniti a casa d'un medico. Parlavamo del futuro della Germania, pesava oscuramente su di noi il pensiero della

guerra imminente; eravamo già allora tutti convinti che la Germania l'avrebbe persa. (A una cattiva causa non può arridere

la vittoria). Che cosa ne sarebbe stato della nostra patria, che continuavamo ad amare tanto? (…) Speravamo in ciò che ci

auguravamo per la Germania e per i suoi tedeschi più veri. Un giornalista molto caustico sussurrò, levando l'indice:

«Bisogna sempre prevedere il peggio: potremmo anche perdere questa guerra, e doverci tenere il Führer» (Hans Fallada,

Nel mio paese straniero, Sellerio 2012). * * *C'è dunque un contrordine, o meglio un dietrofront, con la gamba alzata nel

passo dell'oca che rimane sollevata mentre l'altra gamba ruota sul tacco e via — è cambiato il paradigma. Si farà il

possibile per aiutare economicamente e in ogni altro modo possibile i terremotati. Fateci solo fare due conti, dicono i

bocconiani, ed ecco che subito le mani corrono agli amuleti.* * *Sacrifici da parte dei terremotati e sacrifici da parte degli

sportivi. Fosse per me, dice il Caro Leader con l'accento severo del maestro che ha beccato qualcuno a copiare all'esame,

non tollererei oltre gli scandali del pallone, gl'imbrogli, le partite taroccate, le scommesse clandestine e le mazzette (l'uno

e le altre completamente esentasse, oltretutto). «Abolirei», dice, «i campionati per un paio d'anni», e che i tifosi del

pallone si facciano piacere, da qui ad allora, il biliardo o il tiro con l'arco o il bowling agonistico e persino, amando gli

sport violenti, il lancio del nano (s'afferra un nano per le gambe, lo si fa roteare più volte sopra la testa e poi via, lo si

lancia il più lontano possibile). * * *Nonno Mario, che è ormai a tutti gli effetti un politico, è tuttavia un pessimo politico,

o almeno un ostinato dilettante della politica. Mai un professionista della medesima, oltretutto nell'illusione di

guadagnarsi con questo facile moralismo un facile consenso, avrebbe colpito gli elettori in quello che è uno dei loro affetti

più cari: il campionato di calcio (anzi, i campionati, nessuno escluso). Non diciamo Pierluigi Bersani, non diciamo la

Buonanima o quel che resta del partito lumbard, ma nemmeno Beppe Grillo avrebbe osato fare dello spirito

sull'abolizione «per un paio d'anni», niente meno, delle domeniche pallonare (figurarsi se avrebbe osato dire sul serio,

come Nonno Mario). Un politico deve unirsi al popolo, conoscerlo, condividerne le passioni, comprese quelle più volgari

(il calcio, i soldini, la bella vita, la patonza… o qualcuno pensa che la Buonanima sia rimasto vent'anni in hit parade a

caso?) Al demagogo non s'addice il loden.* * *«Essendo troppo vecchio per credere alle rivoluzioni, non avendo mai

avuto gusto per i manifesti politici, io non raccomando che una forma di ribellione: il giardinaggio. Fate giardini! Veri

giardini, naturalmente, luoghi indomiti, fuotrilegge» (Jorn de Précy, E il giardino creò l'uomo. Un manifesto ribelle e

sentimentale per filosofi giardinieri, Ponte alle Grazie 2012). * * *Se persino Equitalia, come ha documentato Franco

Bechis su Libero, è in ritardo col pagamento delle cartelle esattoriali, le stesse cartelle che pretende siano pagate in tempo

e sull'unghia dai normali contribuenti, significa che in Italia c'è una questione fiscale come in Sudafrica, ai tempi

dell'apartheid, c'era una questione razziale. A Pretoria e Johannesburg tutti nutrivano dei pregiudizi (anche i neri nei

confronti dei bianchi, pregiudizi del resto più che giustificati). Anche in Italia il pregiudizio è unamime, bocconiani (e

bocconiani ad honorem) esclusi: le tasse sono troppo alte e persino gli esattori (dategli torto) cercano di scapolarle o

almeno di pagarle il più tardi possibile.* * *«Alcuni universi si espandono, altri si contraggono, altri ancora ruotano come

trottole o sono totalmente caotici. Ve ne sono di perfettamente omogenei, di grumosi, d'agitati in ogni direzione da maree

cosmiche, d'oscillanti per l'eternità, di freddi e senza vita, di sospinti verso un tumultuoso futuro d'espansione crescente.

Alcuni permettono il viaggio nel passato, altri minacciano di lasciar accadere infinite cose in una quantità finita di tempo.

Solo pochi consentono che al loro interno si evolva la vita; gli altri non potranno mai essere esperiti da menti consapevoli.

Alcuni finiscono con un'esplosione, altri con un lamento. Altri ancora non finiscono affatto» (John D. Barrow, Il libro

degli universi. Guida completa agli universi possibili, Mondadori 2012). 
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La commissione agricoltura a Montecitorio

 

La commissione agricoltura alla Camera ha approvato ieri una risoluzione bipartisan promossa da Marco Carra (Pd) che

impegna il governo «a reperire le necessarie risorse, previa autorizzazione dell'Unione europea, atte a consentire il ritiro

dal mercato delle forme di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano non più commercializzabili, ma utilizzabili a scopi

alimentati da parte dell'Agea, al fine di consentirne un successivo utilizzo nell'ambito dei piani di intervento gestiti dalla

medesima Agenzia» La risoluzione impegna il governo anche «ad adottare, ove si rendesse necessario, iniziative idonee a

sostegno delle imprese che hanno offerto in garanzia per l'accesso al credito prodotti agroalimentari di particolare valore,

come ad esempio Parmigiano Reggiano e Grana Padano, risultati danneggiati a seguito del terremoto». I deputati

chiedono al governo anche di «a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative necessarie per attivare gli

ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle aziende agricole colpite dal terremoto». E di «favorire l'ipotesi

prospettata in sede regionali di una rimodulazione dei piani di sviluppo rurale, compatibilmente con gli stati di

avanzamento dei singoli programmi regionali, a favore di un potenziamento dei programmi delle regioni colpite». 
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A CIASCUNO IL SUO

 

L'unicità-crudeltà del terremoto è che nessuno lo può prevedere, dobbiamo accettarlo come fatto ineluttabile: solo gli

idioti polemizzano. Mi piacerebbe che anziché parlare, parlare, come sta avvenendo, ci concentrassimo tutti nell'aiutare,

in vari modi (il primo è il silenzio) modenesi e ferraresi. Ho molta fiducia nelle popolazioni della Padanìa (accento

sull'ultima sillaba, come sosteneva Francesco Arcangeli), loro sanno cosa fare, come lo sapevano i piemontesi durante la

grande alluvione. Lasciamoli lavorare, al resto dell'Italia per solidarietà tocca pagare il conto: lo faccia in silenzio. In

quelle terre c'è il meglio dell'agroalimentare, del biomedicale, delle piastrelle, dei motori, della moda, e così via. Un

ricordo dell'infanzia in Garfagnana, c'era la guerra, le pecore non la temevano ma il terremoto sì: di colpo cessavano le

loro attività metaboliche, non mangiavano, si lasciavano morire. Le popolazioni locali sanno che le priorità sono le

fabbriche, gli animali, il ripristino delle filiere produttive, solo dopo verranno le abitazioni: le quote di mercato non

possono essere perse. I governanti stiano lontani da quelle terre, rimangano a Roma a lavorare sui decreti, sulle accise, se

vogliono si dedichino alla risibile polemica fra “Istituzioni e Twitter” (chi è costui?) se fare o meno una sfilata. Alla tv

sono parsi impacciati, incapaci di comunicare col linguaggio del corpo, il direttore della Gazzetta di Modena l'ha colto:

“solo abbracci tecnici”. La Gazzetta ha fatto alto giornalismo, sobrio, asciutto, alla prima scossa ha titolato

“CORAGGIO”, alla seconda “ABBRACCIAMOCI”, queste sono le parole che uniscono. Comuni, Province, sono stati

all'altezza del momento, conosco quelle terre, quelle donne, quegli uomini, ci sono vissuto, vi ho lavorato, non sarà certo

un terremoto che piegherà Modena e la Bassa.editore@grantorinolibri.it 
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Corsivo

 

Fantasmi imbabbioniti, spettri con l'Alzheimer, quando battono un colpo è per dire qualche sciocchezza con voce

d'oltretomba e sferragliando catene. Dicono, per esempio, che bisognerebbe cancellare la sfilata del 2 giugno, perdìo, e

mettere a disposizione dei terremotati i fondi stanziati per il gran défilé di truppe e carri armati sotto il solleone. Ai politici

non viene in mente, che so, di girare ai terremotati la metà superstite dei rimborsi elettorali per i prossimi vent'anni, o di

contribuire alla raccolta di fondi con una delle onorevoli mensilità di deputati e senatori (paghette per lo più

malguadagnate, in ogni caso molto più generose di quanto meritino). No, cominciamo, dicono, abolendo la parata militare

del 2 giugno e la festa della repubblica (si può fare beatamente a meno, intendiamoci, sia dell'una che dell'altra, ma quanto

più volentieri approveremmo, noi qualunquisti, un sacrificio pecuniario dei partiti e dei singoli politici, capi e scagnozzi).

E dopo aver proposto di girare ai terremotati, generosamente, i fondi (come sempre altrui) della parata del 2 giugno,

dentro di sé i politici già devono pensare alla mossa successiva: un'altra tassa sui tabagisti, una minuscola gabella su

acqua e gas, un piccolo aumento della benzina. 
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Terremoto: Clini, deposito di gas a FInale? È tutto da rivedere 

 

(AGENPARL) � Roma, 31 mag – “È emerso spesso in queste ore il tema di un progetto, che è un grande deposito di gas

nel comune di Finale Emilia. Volevo dare un'informazione: il ministero dell'Ambiente aveva dato un'autorizzazione ad

avviare le autorizzazioni necessarie a preparare un progetto per la realizzazione di un deposito di gas, che non è

l'autorizzazione a realizzare l'impianto ma a cominciare lo studio di fattibilità”. Così Corrado Clini, ministro

dell'Ambiente, ai microfoni di Agorà, su Rai Tre. “Ora l'evento sismico evidentemente ha cambiato i termini di

riferimento – spiega Clini � perché si è realizzato quello che nel progetto iniziale in parte era immaginato, ma non in questi

termini. Ho disposto la riapertura dell'istruttoria su questo progetto per verificare se, sulla base di quello che è avvenuto,

sussistono le condizioni per autorizzare lo studio di fattibilità. Ed è evidente che la situazione è molto più critica di quanto

non fosse prima. Voglio dare atto alla regione Emilia che si era opposta a questa autorizzazione preliminare, sottolineando

che il rischio sismico era sottovalutato. Oggi – conclude � la discussione dovrebbe essere riportata in termini

diversi.erremoto:
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Terremoto: aggiornamento della situazione in Emilia Romagna da INGV 

 Terremoto in Pianura Padana-Emiliana 

31 maggio ore 10:30

 La sequenza sismica della Pianura Padana Emiliana è proseguita nella notte e nella mattina di oggi con 77 scosse

localizzate dalla rete sismica nazionale, di cui tre di magnitudo superiore o uguale a 3.0. L'ultimo evento significativo

(magnitudo 3) è avvenuto alle 10:00, mentre il più forte è stato registrato alle ore 6:21 con magnitudo 3.6.

L'attività sismica di queste ore si è concentrata principalmente nel settore occidentale della struttura, dove si erano

registrati i forti eventi del 29 maggio (presso i comuni di Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice sul Panaro,

Mirandola, in provincia di Modena). La scossa più forte delle 6:21 (M3.6) è avvenuta invece nel settore centrale della

struttura, presso Finale Emilia, con una localizzazione prossima a quella dell'evento di magnitudo 5.9 del 20 maggio. Non

si sono osservate migrazioni dell'attività sismica in settori diversi da quelli attivi in precedenza.

I ricercatori stanno elaborando i dati sismici e geodetici per vincolare in dettaglio la posizione e le caratteristiche dei

diversi segmenti di faglia attivati con i terremoti di questi giorni.

Continua l�impegno sul terreno di ricercatori nella raccolta ed analisi di dati sismici, geodetici e geochimici.

INGV

 \˜Á��

Data:

31-05-2012 LiberoReporter
Terremoto: aggiornamento della situazione in Emilia Romagna da INGV

Argomento: Pag.NAZIONALE 366



 

 | News-LR 

LiberoReporter
"Terremoto Emilia: precisazioni dell'INGV su zone sismiche e normativa sismica" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Terremoto Emilia: precisazioni dell'INGV su zone sismiche e normativa sismica 

  Pericolosità sismica, zone sismiche e normativa sismica nella zona dei terremoti del maggio 2012

 Con riferimento alle affermazioni circolate in questi giorni circa la necessità di aggiornare la mappa del rischio sismico o

della pericolosità sismica dell'area colpita dai recenti terremoti o addirittura di tutta l'Italia, l'Istituto precisa quanto segue:

 a) i terremoti sono avvenuti in una zona che non era stata classificata come sismica fino al 2003, a dispetto di molteplici

evidenze fornite dagli studi scientifici;

b) la mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale (Ordinanza PCM 3519/2006 *), considera la

zona a pericolosità media;

c) i parametri dei terremoti avvenuti sono compatibili con le assunzioni che stanno alla base della mappa citata. In

particolare, viene ipotizzata per questa zona una magnitudo massima pari a 6.2;

d) l'assegnazione dei comuni a una delle quattro zone sismiche, sulla base della suddetta mappa di riferimento, è assegnata

dalla legge alla competenza delle Regioni, non degli istituti di ricerca;

e) l'applicazione delle norme sismiche del 2003 ha proceduto a rilento, anche perchè era rimasta in vigore la possibilità di

applicazione delle normative precedenti;

f) le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, deliberate nel 2008, fanno riferimento ad azioni sismiche ottenute dalla

sinergia fra INGV e Dipartimento della Protezione Civile. Tuttavia, queste norme sono entrate in vigore in tutta l'Italia

solo all'indomani del terremoto dell'Aquilano del 2009.

g) a causa di questi ritardi, nelle zone colpite in questi giorni si è accumulato un notevole deficit di protezione sismica,

che è in parte responsabile dei danni avvenuti;

h) una situazione analoga interessa un notevole numero di Comuni, localizzati principalmente nell'Italia settentrionale.

 E' opinione di questo Istituto che la mappa di pericolosità sismica di riferimento sia perfettibile, ma che l'eventuale

aggiornamento che tenga conto solo degli ultimi terremoti non ne determini, complessivamente, variazioni significative.

 Si ritiene più urgente che venga assicurato il suo pieno recepimento da parte delle Regioni e che vengano ulteriormente

sviluppate le iniziative per la riduzione della vulnerabilità sismica, già avviate in alcune zone del Paese.

 * Ordinanza PCM 3519 del 28/04/2006. Criteri generali per l�individuazione delle zone sismiche e per la formazione e

l�aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, G.U. n.108 del 11/05/2006.
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Terremoto: ancora scosse di rilievo in Emilia. 4,2 gradi alle 21,04 

  Ancora una scossa di un certo rilievo è stata nitidamente avvertita non soltanto in Emilia Romagna, luogo dell�epicentro

della scossa, ma anche in Veneto e in Lombardia. Il terremoto è stato registrato anche dei sismografi dell�Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 21,04, ed ha avuto una magnitudo di 4,2 gradi della scala Richter. Il sisma

ha avuto come epicentro questa volta la zona di San Possidonio (MO) un paese ad ovest di Mirandola. La profondita della

scossa è stata misurata a 8,7 km. La replica fa seguito ad una altra scossa che ha colpito l�Emilia oggi pomeriggio alle

16,58: in quel caso l�intensità è stata di 4 gradi della scala Richter ad una profondità di 5,8 km. Nuova angoscia per i

terremotati che si apprestano ad affrontare l�ennesima notte da sfollati, in una terra che non accenna a fermarsi.
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Terremoto in Emilia Romagna: la Campania promuove iniziative a favore popolazioni colpite dal sisma 

  Nell'ambito degli aiuti alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal tremendo sisma dei giorni scorsi anche in

Campania è scattata la mobilitazione.

 I consiglieri regionali della Campania hanno deciso di autotassarsi per la somma di 30mila euro da inviare al comune di

San Felice al Panaro in provincia di Modena, uno dei centri maggiormente colpiti dal terremoto.

 L'assemblea regionale ha voluto in questo modo dimostrare la propria vicinanza alle popolazioni dell'Emilia Romagna

duramente colpite dal sisma.

 L'iniziativa segue quello della Provincia di Napoli il cui presidente Luigi Cesaro ha annunciato il trasferimento di 50mila

euro del fondo per i

contributi relazionali della presidenza a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

 Un offerta quella dell'ente di Piazza Matteotti a cui si potranno aggiungere anche quelle dei cittadini dell�area

metropolitana partenopea in quanto sarà aperto a breve un conto corrente dove potranno essere versati contributi di

solidarietà alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel nord Italia.

 Iniziative a favore delle popolazioni vittime del sisma sono state attivate anche da Palazzo San Giacomo.

 Sul sito del Comune di Napoli annunciato l'istituzione di fondi da destinare alle attività di assistenza e ricostruzione delle

zone colpite dal

sisma del 20 e 29 maggio.

 L'iniziativa è stata denominata ‘Napoli per l'Emilia'.

 Queste le coordinate del conto corrente associato

 Intestatario: ANCI 

 Nome Conto: Terremoto Emilia Romagna e Mantova 

 IBAN: IT 20 N 06230 03202 000057138452

 Al link http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 è indicato anche che è stata

predisposta una missione di Protezione civile in collaborazione con l�Anci, per l�invio di tecnici appartenenti alle

amministrazioni comunali in supporto ai Comuni dei

territori interessati dal sisma.

 L�amministrazione comunale partenopea ha inoltre promosso una campagna di raccolta delle disponibilità di beni e

generi di prima necessità che la cittadinanza vorrà mettere a disposizione delle popolazioni assistite presso le tendopoli.

 Il tutto in collaborazione tra Croce rossa, si procederà all�invio dei beni sulla base delle disponibilità raccolte e delle

richieste pervenute. Gli utenti posso dare la loro adesione on line tramite la compilazione di un modulo predisposto.

 Ferdinando Pelliccia
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Protezione civile /PARLA L'ASSESSORE REGIONALE 

«Prevenzione inadeguata, incoerenze da affrontare» 

 TAGLIO MEDIO - Eleonora Martini 

   

TAGLIO MEDIO - Eleonora Martini  

Napolitano:«Cambiare le politiche pubbliche». Ecco cosa non ha funzionato per prevenire le morti sul lavoro 

«Abbiamo il problema di cambiare i comportamenti anche come politiche pubbliche che dal lato della prevenzione sono

state gravemente inadeguate». Le parole pronunciate ieri dal presidente Giorgio Napolitano sono accolte dal capo del

Dipartimento di Protezione civile come «una sacrosanta verità». «Il tema della prevenzione oggi», sottolinea Franco

Gabrielli, «viene ricordato solo quando accadono eventi luttuosi». E allora viene da chiedersi cosa non ha funzionato nella

prevenzione - soprattutto nel settore delle attività produttive - in un territorio colpito da due eventi sismici a distanza di

nove giorni e dove la terra in tutto quel periodo ha sempre continuato a tremare. Dando per assodata l'impossibilità di

prevedere scientificamente e puntualmente un terremoto, resta solo da chiedersi - al di là delle responsabilità di eventuali

illeciti su cui farà luce la magistratura - se e come sia stata fatta prevenzione, che poi è uno dei compiti più importanti

affidati al sistema di Protezione civile locale e nazionale. 

«È evidente che questa tragedia ha fatto emergere alcune puntuali incoerenze che vanno affrontate e sulle quali si deve

necessariamente aprire una riflessione». Malgrado i problemi di comunicazione telefonica con le zone terremotate, le

parole dell'assessore regionale alla Protezione civile dell'Emilia Romagna, Paola Gazzolo, arrivano chiare e forti.

Accertata come valida la premessa che l'assessore tiene a fare riguardo una regione che, tra le poche in Italia, si è dotata

nel 2008 di una legge regionale (la numero 19) per prevenire maggiormente il rischio sismico - pur considerato molto

basso - e quello idrogeologico. Una legge che, racconta Paola Gazzolo, «in questi anni è stata molto contestata perché

vista come un eccessivo balzello burocratico rispetto alla crisi economica in atto». E invece, secondo la responsabile

regionale della Protezione civile, il problema era proprio il metodo di classificazione adottato nel 2003 per ridefinire la

mappa sismica dell'Italia, quella che ha inserito la maggior parte dell'Emilia Romagna nella zona 3, a rischio medio-basso.

«Va rivista», afferma Gazzolo. Tenendo conto, come spiega Raffaele Pignone, dirigente del Servizio geologico e sismico

regionale, di alcuni parametri geomorfologici allora sottovalutati e oggi presi in esame nella microzonazione che ogni

comune della regione dovrà mettere a punto contemporaneamente al rinnovo del piano regolatore. Quei parametri che, se

presi in considerazione, avrebbero sconsigliato di costruire in zone ricche di «paleoalvi» (vecchi corsi di fiume riempiti di

sabbia).

Riguardo però alle politiche di prevenzione adottate durante i nove giorni di sciame sismico per evitare quelle assurde

morti sul lavoro, l'assessore Gazzolo risponde: «Capisco l'obiezione, ma l'alternativa qual era? Fermare tutto? La regione

ha investito molto per le verifiche sulle strutture produttive, dopo quelle sugli edifici pubblici. Abbiamo triplicato il

numero delle squadre di tecnici che avrebbero dovuto affiancare i vigili del fuoco nelle "verifiche speditive" per accertare

l'agibilità dei capannoni industriali. Ma non abbiamo avuto il tempo sufficiente». Va detto, però, che la verifica

dell'agibilità (tramite la scheda Edas, compilata dai vigili del fuoco o le certificazioni redatte da tecnici privati e

accreditati) prevede solo che gli edifici o i capannoni industriali non abbiano subito danni strutturali, non che possano

reggere ad eventuali nuove scosse di una certa rilevanza. E d'altra parte, racconta Gazzolo, «c'era una grande richiesta da

parte di lavoratori e imprese di poter ripartire subito per non moltiplicare gli effetti della crisi». Motivo per il quale, per

esempio, non c'è stata alcuna ordinanza che sospendesse nemmeno momentaneamente l'attività produttiva nella zona

terremotata. 
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Lo conferma anche Giuliano Guietti, segretario Cgil di Ferrara, che però invita le imprese ad adottare «un principio di

cautela anche se non prescritto dalle norme». «Chiediamo chiarezza su quanto avvenuto e aspettiamo gli sviluppi delle

indagini - continua Guietti -ma se vogliamo guardare avanti dobbiamo cogliere lo stimolo a rivedere la normativa vigente:

troppo spesso queste costruzioni si fanno con appalti al massimo risparmio». 

[stampa] 
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I terremoti italiani 

 ARTICOLO - Pierluigi Sullo 

   

ARTICOLO - Pierluigi Sullo  

Nel bellissimo romanzo di Maria Rosa Cutrufelli, "I bambini della Ginestra", i protagonisti, coinvolti da bambini appunto

nella strage di Portella della Ginestra, vivono i loro terremoti interiori intrecciandoli al sisma che colpì il Belice, e

Palermo, nel 1968. Era un anno di svolta, annunciato da una catastrofe, l'alluvione di Firenze, quando migliaia di ragazzi

accorsero a salvare le biblioteche, e si compì con quel terremoto e con le pallottole della polizia che ad Avola uccisero i

braccianti. Le faglie che scuotono la terra non sono mai solo fisiche, anzi compiono e annunciano periodi di storia,

mettono alla prova - cambiandoli bruscamente - le società e i loro governanti. Nella storia italiana - e non solo

naturalmente - è sempre andata così. Il terremoto dell'Irpinia e di Napoli, nel 1980, completò la parabola del prolungato

movimento giovanile e operaio nato negli anni sessanta, e un'ondata di volontari, interi sindacati e consigli di fabbrica

nonché organizzazioni giovanili, organizzò i soli soccorsi che i terremotati ebbero, nei primi mesi, e allo stesso tempo

governanti ed amministratori esibirono tutta la loro inefficienza e cialtroneria: lì si fermò l'epoca della modernizzazione e

si inaugurò quella dello sperpero e della corruzione, ossia l'inizio della fine, durata poi un decennio, della cosiddetta

"prima repubblica".

E quale migliore metafora del berlusconismo se non la gestione del terremoto dell'Aquila? La città autentica, storica, la

cui concretezza testimoniava storia e legami della comunità, venne abbandonata a se stessa (lo è tuttora), per costruire una

Aquila 2 (una Milano 2) di plastica, buona da esibire in televisione nell'istante in cui il Capo consegnava paternamente le

chiavi di casa alla grata famiglia, e preda perfetta per le bande di predatori che si aggiravano attorno a quel pozzo di

interessi da cui ora vengono sputati fuori gli effetti collaterali, come le "paghette" al Trota figlio di Bossi. La raffica di

inchieste giudiziarie che seguì agli imbrogli dell'Aquila - e a quelli paralleli della Maddalena - hanno contribuito a

incrinare un potere che si basava sulla festa cafona in cui a tutti si promettevano ricchi premi.

Anche i capannoni che vengono giù come carta velina, in Emilia, uccidendo gli operai che ci lavorano, sono una

metafora: quella dell'industria produci-e-getta, in cui tutto è provvisorio - si deve poter delocalizzare in ogni momento -

tranne l'offesa al territorio. Ma poi: che terremoto sarà, quello dell'epoca del governo dei "tecnici" e della Grande Crisi?

Nel 1976, altro punto di svolta, la società friulana reagì a un terremoto crudele con tenacia, riuscendo a "raccontare" nelle

pietre ricostruite la propria vicenda e coesione. Questa è la prova cui sarà chiamata la gente dell'Emilia, una volta curate le

ferite più urgenti. Ma un governo tanto "assoluto" quanto d'emergenza, inaugurato da un discorso di Monti in cui la parola

ambiente ricorreva zero volte, e ispirato da una persona come Mario Draghi, che per citare le sofferenze dei giovani senza

lavoro parla di «decadimento del capitale umano», linguaggio da business plan, come affronterà una situazione che non

richiede numeri e spread ma senso della storia e del legame sociale?

www.democraziakmzero.org 
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L'intervista/ PARLA ANTONIO JIRITANO, VIGILE DEL FUOCO E SINDACALISTA USB 

«Mandateci tra i terremotati, non a marciare nella sfilata» 

 INTERVISTA - Francesco Piccioni 

   

INTERVISTA - Francesco Piccioni  

Antonio Jiritano è il vigile del fuoco che ha lanciato l'appello al governo «mandateci tra i terremotati, non alla parata

militare». È in servizio attivo, anche se è coordinatore nazionale del sindacato Usb.

Avete fatto rumore. Com'è nata l'iniziativa?

Abbiamo contestato la parata in più occasioni; ma nel momento attuale ci sembra davvero inopportuna. Noi abbiamo

dovuto raddoppiare i turni di servizio lavorando 24 ore su 24 per fare fronte alle emergenze del terremoto. E poi ci

mandano a marciare... Noi siamo un corpo sociale, non militare; non abbiamo bisogno di mostrare che esistiamo. Noi

siamo gente che sta in mezzo alla gente, siamo il braccio operativo del cittadino comune. Dove non può arrivare il

cittadino, ci siamo noi. Non si capisce perché dovremmo sfilare con chi deve mostrare di avere i carri armati. 

Sarete impegnati in molti? 

Dovrebbero sfilare 100 pompieri, più altri impegnati comunque a fare il gruppo. Cosa dovranno dimostrare? Di saper

marciare? È l'unica cosa, perché di mezzi non ne abbiamo più, quindi non li possiamo sfoggiare. Sono 5 o 6 anni che non

se ne comprano di nuovi. Stiamo lavorando con quelli che ripariamo noi stessi, senza collaudo, ecc, per andare a fare il

soccorso. Se si rompono, li dobbiamo lasciare per strada, com'è successo per il terremoto in Abruzzo. Tutti fermi

sull'autostrada perché i mezzi erano così vetusti, con così tanti chilometri, che li abbiamo dovuti lasciare. Li abbiamo

recuperati dopo mesi.

Quanti pompieri sono impegnati in Emilia?

3.500 su un totale nazionale di 27.500, ma quest'ultima cifra va divisa su quattro turni.

C'è anche un problema di fasce di età?

Diciamo che c'è anche un problema generazionale. Ci sono vigili del fuoco che non sono più andati in pensione a causa

della riforma Fornero e quindi sono là a fare l'emergenza. Quando invece ci sono tanti ragazzi che aspettano di essere

assunti.

Ma che fa un pompiere di 60 anni, guida?

Ma che guida... Dovrebbe dirigere una squadra, ma non lo fa mica da seduto... Noi siamo un'organizzazione che lavora in

gruppo. Io non posso dirigere, se sto fermo. Devo essere là, al lavoro. Avete visto nelle foto o nei filmati quei vigili buttati

a terra che stavano cercando il ferito sotto le macerie? Quella è gente di 50-60 anni. Perché poi quando c'è una

responsabilità da assumere, mica mandi un ragazzino che ha appena finito il corso. Questo è il problema dei vigili del

fuoco. 

Hanno tagliato i fondi anche a voi?

Non mi soffermo sui salari o le questioni pensionistiche... Parliamo dell'operatività dei vigili del fuoco. Dal 2008 fino ad

oggi abbiamo subito tagli incomprensibili: il 32% delle risorse. Il ministro Cancellieri stamattina (ieri, ndr) ha convocato i

sindacati per il 5 giugno per illustrare nuovi tagli. 

C'è stata riduzione del personale?

Non ci sono assunzioni. I precari dovrebbero essere assunti tramite concorsi. Ma non c'è stata neppure la copertura del

turnover. L'amministrazione stessa dichiara che mancano 15 mila pompieri. Non ne assumiamo uno. Quando sentiamo

che «ce lo chiede l'Europa»... Per adeguarci agli standard europei, dovremmo avere un vigile del fuoco ogni mille abitanti.
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In italia siamo a uno ogni 3.100. È stato dimostrato in questi giorni, con il terremoto: non siamo riusciti a fare la sicurezza

nei luoghi di lavoro perché manca il personale.

Perché non ci siete riusciti?

Non riusciamo a fare verifiche preventive, sopralluoghi, ecc. O facciamo gli interventi che ci vengono richiesti

giornalmente, le emergenze, oppure ci occupiamo della sicurezza. A suo tempo avevamo criticato Matteoli, l'ex ministro,

che diceva che la sicurezza poteva essere messa da parte, perché i controlli impedivano alle attività commerciali di

esprimersi al meglio. 

Che rapporti avete con la protezione civile?

C'è un dualismo senza paragoni altrove. Siamo l'unico paese che ha due dipartimenti che si occupano della stessa cosa.

Quindi, se vogliono tagliare le spese, avrebbero dove tagliare... Là c'è una «cabina di regia» - quella di Bertolaso, oggi di

Gabrielli. Ma la «manovalanza», in effetti, la facciamo noi. 
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ACQUA PUBBLICA 

Diciamo no alla truffa post-referendum 

 ARTICOLO - Marco Bersani 

   

ARTICOLO - Marco Bersani  

Sabato 2 giugno il popolo dell'acqua e dei beni comuni tornerà in piazza. Lo farà con profonda vicinanza e solidarietà con

le popolazioni del nord Italia colpite, ormai da settimane, dal terremoto.Una vicenda che alla fragilità intrinseca della

relazione fra uomo e natura, vede ancora una volta accavallarsi l'incuria verso un bene comune come il territorio e la

colpevole disattenzione verso il diritto ad un lavoro in condizioni di sicurezza e di dignità.

Sono temi che attraverseranno il corteo promosso dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua ad un anno dalla

straordinaria vittoria referendaria per denunciare non solo la mancata attuazione del voto referendario, bensì la vera e

propria truffa che l'Authority sta preparando sulla nuova normativa tariffaria, con la reintroduzione sotto falso nome dei

profitti per i gestori del servizio idrico, abrogati da una valanga di sì nel voto del giugno scorso.

Ma il 2 giugno sarà molto di più di una manifestazione per l'acqua, perché in campo scenderanno tutte le battaglie per i

beni comuni, ad indicare un continuum di lotte, mobilitazioni, vertenze che, contro la crisi e le politiche liberiste

dell'Unione Europea e dei governi, mettono assieme la difesa e la riappropriazione sociale di ciò che a tutti appartiene, la

ricostruzione dei legami sociali e l'urgenza di una democrazia reale fondata sulla partecipazione diretta alle scelte che tutte

e tutti riguardano.

Saranno in piazza le vertenze sui rifiuti che, contro i giochi di potere che vogliono mettere l'una contro l'altra le comunità

territoriali sulla localizzazione di nuovi impianti di discariche e inceneritori, diranno chiaro che è altra la politica da

mettere in campo, fuori dalla valorizzazione finanziaria del ciclo dei rifiuti e dentro la loro riappropriazione in termini di

ricomposizione partecipativa dello stesso.

Assieme a loro ci saranno le vertenze contro la privatizzazione dei trasporti e fuori dalle grandi opere e per il diritto a una

mobilità sostenibile, contro i grandi impianti energetici e per un diverso modello, territoriale e democratico di

autoproduzione dell'energia; contro la privatizzazione dei saperi, della conoscenza e della cultura. E sarà in campo "Roma

non si vende", la grande coalizione sociale contro l'espropriazione dei servizi pubblici locali e l'ulteriore privatizzazione di

Acea, da mesi in mobilitazione contro il sindaco Alemanno che, come un dittatore in fuga che brucia i pozzi di petrolio,

ha deciso, prima di andarsene, di regalare l'argenteria della città ai poteri forti finanziari e immobiliari.

Attraverseranno le strade di Roma le donne e gli uomini che in ogni luogo di questo Paese possono a buon diritto dire ad

alta voce «La Repubblica siamo noi» e non l'inutile sfoggio di armi e mezzi di guerra che alla mattina sfileranno per

ricordarci che l'unica funzione pubblica cara alle politiche liberiste è quella della competizione militare fra gli Statti e del

controllo sociale sui popoli.

Una parata indegna che, ancor più quest'anno, andrebbe annullata per destinarne i fondi alle popolazioni colpite dal

terremoto. Porteremo in piazza l'allegria e la determinazione, il desiderio e il dolore, dentro il fertile intreccio di

esperienze che vogliono cambiare ora e subito l'esistente per dare a tutte e tutti la possibilità di un altro futuro. Porteremo

in piazza l'acqua, i beni comuni e la democrazia. Tutti elementi incompatibili con la Borsa, tutti elementi necessari alla

vita.

* Attac Italia- Forum italiano dei movimenti per l'acqua) 
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EMERGENZA TERREMOTO 

Arriva il decreto, benzina più cara 

 ARTICOLO 

   

ARTICOLO  

Aumenta del 2% l'accisa, tra le proteste. Sì alla deroga al patto di stabilità 

Il consiglio dei ministri ha adottato le misure urgenti per affrontare l'emergenza terremoto. Tra queste, l'aumento di 2

centesimi dell'accisa sui carburanti da oggi fino al 31 dicembre, che dovrebbe fare entrare nelle casse dello stato circa 500

milioni. Sul nuovo aumento della benzina piovono critiche da tutte le parti. Tra l'altro alcune regioni come Toscana,

Liguria e Piemonte, ricorda Vannino Chiti, Pd, «per contribuire a fare fronte a calamità naturali che le avevano colpite,

avevano incrementato le accise sulla benzina di 5 centesimi di euro. Nelle tre regioni i cittadini avranno addirittura un

incremento di sette centesimi al litro. Non è giusto né sostenibile». Critiche anche da Cgil, Cisl e Uil. «Il governo ha

deciso di far pagare ancora una volta i poveri», protesta poi il segretario del Prc Paolo Ferrero. E critiche arrivano anche

dal Pdl. 

Nel decreto approvato ieri - dove si dichiara il 4 giugno giornata di lutto nazionale - si preannuncia anche

«l'individuazione di misure per la ripresa dell'attività economica. In particolare sono previsti un credito agevolato sul

fondo di rotazione Cassa depositi e prestiti e sul fondo di garanzia del Mediocredito centrale». Si prevedono anche misure

per agevolare la delocalizzazione delle imprese produttive nei territori colpiti dal terremoto. E ancora, sono rinviati a

settembre i versamenti fiscali e di contributi in scadenza a giugno e le rate dei mutui; sospesi gli sfratti e i termini per gli

adempimenti processuali. Per quanto riguarda le amministrazioni e gli enti locali, viene consentire la deroga ai vincoli di

spesa imposti dal patto di stabilità, entro un certo limite e solo per le spese per la ricostruzione. Il decreto prevede poi la

concessione di contributi a fondo perduto «per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, per la

ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici (in particolare le scuole), per gli indennizzi alle imprese e per gli

interventi su beni artistici e culturali». Commissario per la ricostruzione è stato nominato il presidente dell'Emilia

Romagna Vasco Errani. 
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Al via la campagna «lavoro, non bombe» 

 BREVE 

   

BREVE  

La Tavola della Pace ricorda che il tema della parata di sabato è «Le Forze armate al servizio del paese». E allora, chiede

il coordinatore Flavio Lotti, «perché pretendono di farsi pagare ogni servizio di protezione civile? Questa assurda pretesa

rischia di diventare la regola se verrà approvato il ddl delega per la revisione dello strumento militare presentato in

parlamento dal ministro della difesa Giampaolo Di Paola. A che ci serve spendere più di 23 miliardi di euro per mantenere

in vita un apparato elefantiaco di 190.000 uomini che quando devono portare soccorso alla popolazione pretendono di

essere pagati?». La Tavola della Pace lancia anche una nuova campagna con lo slogan «Lavoro, non bombe». Proponendo

di «tagliare le spese militari per liberare risorse, investire sui giovani, sul lavoro e lo stato sociale». «E' tempo di rivedere

il modo in cui spendiamo i nostri soldi. Non c'è solo la parata militare - aggiunge Lotti - il problema è più vasto. E' un

problema politico, culturale, economico e militare che non potrà essere risolto senza una vasta mobilitazione dei cittadini.

Il lavoro ci dà la vita, le bombe ce la tolgono. Il lavoro crea sicurezza, le bombe la distruggono. Vogliamo che i nostri

soldi siano spesi per creare dignità e lavoro, non per comprare altre bombe. Senza lavoro non c'è pace né giustizia». La

petizione si può firmare sul sito www.perlapace.it o su www.facebook.com/LavoroNonBombe. Raccolta di firme anche

sabato - il 2 giugno, appunto, giorno della parata militare - a Roma. 
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2 giugnoNapolitano presiede un «vertice di guerra» con Schifani, Fini e Monti. Impone il rispetto del programma, che

però sarà «particolarmente sobrio» 

La parata ritagliata che sfida il buonsenso 

 ARTICOLO 

   

ARTICOLO  

Meno personale, niente mezzi né Frecce tricolore e zero cavalli. Ma la sfilata in via dei Fori Imperiali è confermata 

Andrea Fabozzi

Può una parata - secondo il dizionario «sfoggio, esibizione, rassegna di soldati e mezzi militari» - essere «sobria»? Quella

di dopodomani dovrà esserlo per forza, anzi secondo l'annuncio del presidente della Repubblica - che ha voluto

confermarla e sta cercando però di metterla al riparo dall'impopolarità - sarà «particolarmente sobria». A poco è servita

dunque la mobilitazione cresciuta in rete sui social network, per nulla è stata ascoltata la richiesta di cancellare l'esibizione

di quest'anno e festeggiare la Repubblica in altro modo, devolvendo alle popolazioni dell'Emilia le somme risparmiate. Se

non a convincere il ministero della difesa a sforbiciare un po' la lista dei marcianti e a rinunciare a tutti i mezzi e ai cavalli.

Tornato a Roma dal viaggio in Friuli, durante il quale aveva già confermato la parata militare del 2 giugno, ieri

pomeriggio Giorgio Napolitano ha tenuto al Quirinale un inedito vertice tra le più alte cariche dello stato, con lui c'erano il

presidente del senato e quello della camera, più il capo del governo Monti. Un vero e proprio consiglio di guerra, dedicato

alle misure urgenti per le vittime dell'Emilia, la più urgente delle quali era la soluzione al rebus della parata. Scartata

subito l'ipotesi di cancellarla, si è deciso di offrire un segnale di buona volontà, moderando i festeggiamenti che già erano

stati contenuti rispetto all'anno scorso - il 150esimo dell'unità - per effetto della crisi economica. Al termine dell'incontro,

è stato Napolitano a comunicare le decisioni. Le celebrazioni del 2 giugno, ha spiegato, «saranno improntate a criteri di

particolare funzionalità e sobrietà, sia per i limiti entro cui si svolgerà la rassegna militare, sia per i caratteri che assumerà

l'incontro in Quirinale»: sarà un ricevimento senza sfarzo eccessivo. Ma la parata si farà perché, ha aggiunto il capo dello

stato, occorre «riaffermare la vitalità e la responsabilità delle forze dello stato» anche per «affrontare i problemi dell'oggi

e del domani, a cominciare da quelli delle popolazioni e dei territori colpiti dal recente terremoto». Poco dopo il ministro

della difesa ha spiegato che la sfilata del 2 giugno, «già fortemente contenuta in linea con le linee di rigore adottate dal

governo», sarà «ulteriormente improntata alla sobrietà», dunque «non sfileranno mezzi, non sfileranno cavalli, le Frecce

tricolore rimarranno negli hangar e nel complesso la presenza di militari e non militari verrà ulteriormente ridotta di oltre

il 20%». I reparti dell'esercito che sono impegnati nelle operazioni di soccorso ai terremotati sfileranno con un solo

rappresentante. Naturalmente questo non significa che tutti gli altri soldati inizialmente previsti in via dei Fori Imperiali

saranno dirottati di corsa in Emilia, in definitiva sono motivi di immagine a consigliare il profilo basso.

Ridurre, ma confermare. Questa strategia smentisce un po' le affermazioni della prima ora dei sostenitori della parata,

secondo i quali i costi della cerimonia erano già stati tutti anticipati e nulla si sarebbe risparmiato con una cancellazione in

extremis. In realtà tolte le spese per gli allestimenti che sono circa la metà del budget complessivo, cioè 1,5 milioni di

euro (ma anche su queste qualcosa si sarebbe potuto economizzare, considerando che gli allestitori sono pagati a giornata

di lavoro), gli altri 1,5 milioni sono destinati a coprire le indennità di missione, gli straordinari, i festivi e i notturni pagati

al personale delle forze armate. Che sono già a Roma, molti di loro ospitati in albergo, e stanno completando

l'addestramento. Il sovracosto medio di ogni uomo e ogni donna coinvolto nell'operazione 2 giugno può essere calcolato

in 110 euro al giorno, tolte le spese di viaggio. Il personale impiegato (prima del taglio del 20% deciso ieri sera) si aggira

sulle tremila unità. Il prodotto per cinque giorni di missione supera di poco il milione e mezzo: queste cifre sono
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ovviamente già state stanziate ma potevano essere risparmiate ordinando il «tutti a casa».

Del resto, dal punto di vista dei militari, 110 euro al giorno vitto e alloggio compresi non è certo una somma

particolarmente invitante. Infatti da molto tempo ormai nelle caserme non si registra più la corsa per partecipare alla

parata del 2 giugno, al contrario i comandanti ai pochi volontari devono aggiungere molti militari scelti a loro

insindacabile giudizio. Con i criteri più vari. Molto spesso per ragioni geografiche. A marciare lungo via dei Fori

Imperiali arriva così una maggioranza di militari originari di Roma e del Lazio, che così si riavvicinano a casa per qualche

giorno. La scelta ha il vantaggio di richiamare nel pubblico le famiglie dei soldati e delle soldate, garantendo il pienone

sulle tribune. Non l'ultimo dei problemi per una parata che quest'anno sfiderà soprattutto il buonsenso. 

Foto: VIGILI DEL FUOCO IN PARATA/ FOTO EIDON
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Terremoto 

Il pm: «In quei capannoni una politica suicida» 

 APERTURA - Giorgio Salvetti 

   

APERTURA - Giorgio Salvetti  

Recuperato il corpo senza vita dell'ultimo disperso sepolto dalle macerie della sua fabbrica. La procura di Modena ha

aperto un fascicolo. Ma è polemica sulla mancata prevenzione Continuano le scosse nella bassa emiliana. La popolazione

si arrangia come può: i posti per gli sfollati sono 15 mila ma i senza tetto sono molti di più 

Il giorno dopo la seconda grande scossa, la bassa emiliana continua a tremare. Ieri si sono registrate altre due scosse di

magnitudo superiore ai tre gradi. In totale, dalle 9 dell'altra mattina a ieri, ne sono state registrate più di 230. L'istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia ripete che «la sismicità sarà lunga e con repliche anche simili a quelle dei giorni

scorsi». Ma l'operosa popolazione dei comuni colpiti guarda avanti, mentre lentamente la macchina dei soccorsi nazionali

si sta finalmente attivando. Manca tutto, e soprattutto certezze. Non c'è casa o capannone che possa essere considerato

sicuro e la gente continua a dormire dove può, in camper o in tende montate nei campi più vicini. 

Non è ancora tempo di bilanci. Si può solo dire il numero dei morti e dei feriti sperando che non aumenti più. Ieri mattina

dalle macerie del capannone della Haemotronik, vicino a Medolla, è stato recuperato il corpo senza vita della

diciassettesima vittima (in tutto dal 20 maggio i morti sono 24). Si chiamava Biagio Santucci, 25 anni. Ancora una volta

operaio, giovane e precario. I feriti sono 350 mentre gli sfollati sono 14 mila a fronte di 5 mila posti letto disponibili nei

12 campi allestiti dalla protezione civile (7 solo ieri), negli alberghi e nelle strutture messe a disposizione dai comuni. 

«Servono urgentemente generi alimentari e prodotti sanitari», è l'appello del municipio di Mirandola. Si cercano pane,

pasta, latte per i bambini, sapone, assorbenti, omogeneizzati, pannoloni per gli anziani. «La situazione è molto critica e c'è

bisogno di tutto - ripete anche il sindaco di Medolla, Filippo Molinari - i cittadini stanno reagendo con grande dignità e

compostezza ma dobbiamo ricominciare tutto da capo». Il primo cittadino di Cavezzo, Stefano Draghetti, riassume così il

terrore dei suoi concittadini: «Tutto questo ha generato in noi la convinzione che entrare in un fabbricato non è una cosa

tranquilla». Le scuole restano chiuse e solo oggi cominceranno i sopralluoghi del ministero dei Beni culturali nei siti di

interesse storico-artistico. 

Ieri a Cavezzo sono arrivati anche il capo della protezione civile Franco Gabrielli e il presidente della regione Vasco

Errani, appena nominato dal governo commissario straordinario per il terremoto. «Ora il problema immediato è

l'accoglienza e l'assistenza - ha detto Gabrielli - il numero degli assistiti nei nostri centri si sta avvicinando a 15 mila

persone ma il numero di chi è fuori dalle case è molto più alto». Poi Gabrielli ha dato ragione al presidente della

Repubblica Napolitano che ieri ha detto: «Bisogna completamente cambiare politiche, perché dal lato della prevenzione

sono state gravemente inadeguate. Quando arriva il conto ci si accorge che è ben più salato di quello che sarebbe stato con

politiche della prevenzione più efficace». Ma le sue parole sembrano un dejà-vu. Lacrime di coccodrillo che vengono

versate dopo ogni calamità. Ieri anche il ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, ha voluto «ricordare con dolore i

morti dell'Emilia che sono morti sul lavoro, in maggioranza operai e imprenditori». E anche il ministro Elsa Fornero, al

Senato, nell'ambito della discussione sulla sua controriforma del lavoro, ha espresso un «dovuto e vibrante atto di

omaggio ai lavoratori. E' stato il lavoro il vero epicentro del sisma». 

Proprio sul crollo dei capannoni la procura di Modena ha aperto un fascicolo, come già aveva fatto quella di Ferrara. Si

indaga, per ora contro ignoti, per omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose e violazione delle norme edilizie.

«La politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati è una politica suicida», ha detto il
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procuratore capo di Modena Vito Zincani. Bisognerà capire anche perché tanti operai sono tornati a lavorare e sono stati

uccisi dal crollo delle fabbriche. Chi li ha spinti e perché quegli edifici non sono stati dichiarati inagibili. La Cgil di

Modena ribadisce la «forte preoccupazione per le segnalazioni ricevute di pressioni fatte sui lavoratori per presentarsi nei

luoghi di lavoro». E mentre Gabrielli e Errani incoraggiano la magistratura a fare luce caso per caso, il neo presidente di

Confindustria, Giorgio Squinzi, continua nella sua difesa d'ufficio dell'impresa, sempre e comunque. «La polemica che sta

montando - ha dichiarato - mi sembra artificiosa. La zona non era specificata come sismica, i capannoni erano in assoluta

normalità». Ma questo, da domani, dovranno stabilirlo i magistrati. 

Intanto una delle economie più sane d'Italia (1% del Pil) è al collasso. I lavoratori fermi sono 20 mila, le aziende

interessate 3.500, soprattutto nel settore biomedicale, della componentistica meccanica e nel settore agroalimentare (10%

del pil agricolo nazionale). La Coldiretti stima almeno 500 milioni di danni, 15 milioni solo per la produzione di aceto

balsamico, mentre sono oltre un milione le forme di Parmigiano Reggiano andate perse. 

 

[stampa] 
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Nino Cirillo Roma. «Sono fiducioso che riusciremo a superare anche questa nuova grave emergenza, ma non c'è dubbio

che bisogna cambiare completamente le politiche pubbliche perché dal lato della prevenzione sono state gravemente

inadeguate». Il monito del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è arrivato a metà mattinata da Pordenone,

dove si trovava in visita, e sono state parole durissime: «Quando poi arriva il conto - ha aggiunto - ci si accorge che è ben

più salato di quello che sarebbe stato con politiche della prevenzione più efficaci». In quegli stessi momenti, a Modena, il

Procuratore della Repubblica Vito Zincani stava annunciando l'apertura di un'inchiesta su quella che ormai tutti chiamano

la «strage dei capannoni», sugli operai e anche sugli imprenditori, sui tecnici morti per i crolli provocati dalle scosse del

20 e del 29 maggio. Zincani, davanti ai taccuini, non è ricorso a giri di parole: «La politica industriale a livello nazionale

sulla costruzione di questi fabbricati è una politica suicida». Mentre il Capo della Stato e il procuratore Zincani parlavano,

si stavano tirando fuori dalle macerie della Haemotric di Medolla i poveri resti dell'operaio Biagio Santucci, finito lì sotto

insieme ad altri tre compagni di lavoro. E' lui la diciassettesima vittima di questo terremoto, la ventiquattresima dal 20

maggio, per un bilancio spaventoso ma che fortunatamente non si è aggravato nelle ultime ore: 350 i feriti, di cui quindici

gravi, quattordicimila sfollati che cominciano a spostarsi dalle tende agli alberghi disponibili (settecento sono già ospitati

in strutture tra Modena e Ferrara), un'economia in ginocchio, chiese e monumenti di grande importanza storica distrutti.

Ma è la strage dei capannoni la ferita più grave e dolorosa, quella che tormenta i cuori: la morte di chi era tornato a

lavorare convinto dalle verifiche di stabilità appena effettuate. Lo sa bene il procuratore Zincani: «Tutti si aspettano che

noi verifichiamo come sono stati realizzati questi manufatti industriali che sono crollati. Capannoni effettivamente brutti,

ma sono stati fatti almeno in modo robusto?». Le indagini ipotizzano l'omicidio colposo plurimo, le lesioni personali

colpose e la violazione delle norme edilizie (soprattutto le norme antisismiche regionali del 2003). La Procura di Modena,

mentre non esclude che a queste ipotesi possa aggiungersi o sovrapporsi anche quella di disastro colposo, smentisce

invece che vi siano già degli indagati. Il procuratore Zincani, un magistrato esperto, che si è occupato negli anni di

terrorismo e del crack Parmalat, si pone già degli interrogativi poi riverserà nell'inchiesta: «Il terremoto, per intensità, a

detta degli esperti non è di quelli distruttivi. Infatti la gran parte dei manufatti recenti ha resistito. La domanda è questa: se

sono crollati manufatti secolari non possiamo fare niente, ma se sono crollati manufatti costruiti pochi anni fa perché sono

crollati?». Altre domande sono state poste al presidente di Confindustria Squinzi: «Sappiamo tutti che quando la natura si

scatena ci sono poche possibilità di contrastarla...Le polemiche sono artificiose e non c'è malafede degli imprenditori.

Purtroppo il nostro paese è ad alto rischio sismico e di dissesto idrogeologico. Questi fatti si succedono e dobbiamo trarne

una lezione importante, che è quella di realizzare un piano di interventi diffusi e organici per ridurre al minimo queste

criticità». Ma sulla strage dei capannoni è intervenuta da Roma - alla firma del protocollo di legalità con l'Enel- anche il

ministro dell'Interno Cancellieri, e con parole molto forti: «I morti dell'Emilia sono morti sul lavoro, erano operai e

imprenditori». E ha annunciato misure antisciacallaggio. Intanto continua lo stillicidio delle scosse. Ne sono state rilevate

una sessantina in tutta la giornata di ieri, la piu forte alle due del pomeriggio di magnitudo 3,2. C'è preoccupazione anche

per i lavoratori che decidessero anche in queste ore di ripresentarsi in fabbrica. La Cgil di Modena ha rivolto un appello

«agli imprenditori a non forzare l'ingresso delle maestranze in momenti così difficili, quando non c'è ancora la certezza

dell'agibilità e sicurezza dei luoghi». È stata poi rinviata al 16 giugno la manifestazione Cgil,Cisl e Uil, domani i segretari

generali Camusso, Bonanni e Angeletti hanno annunciato una visita nelle zone colpite dal terremoto. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Marida Lombardo Pijola Carpi. Andiamocene, le diceva la sua mamma. Aspetti un bimbo, hai il cuore delicato, io ti porto

via. «Ma lei niente, voleva restare a Finale, accanto al suo compagno». Ma il cuore di Martina, a un certo punto, crepato

dallo stillicidio delle scosse, si è ribellato a quell'insopportabile regime, la paura. E' imploso come le case dell'Emilia, e si

è fermato in un niente di tempo come la vita della Bassa, come il futuro del bimbo che lei aveva voluto più di ogni altra

cosa al mondo, a 38 anni, e che non nascerà. Perché adesso è in coma, Martina T., le attività del cuore e del cervello

compromesse. Perché il terremoto uccide in tanti modi. Perché piangeva troppo, racconta la sua mamma, «e non

mangiava, e non dormiva, e ad ogni scossa tremava e trasaliva», e il volto trascolorava all'improvviso, e si sfiorava il

ventre, e si straziava di apprensione e di tristezza, e sussurrava «ho tanta paura di perdere il bambino». E infine, ieri

mattina, si è accasciata su se stessa in una brevissima sequenza di secondi, lo stesso tempo e lo stesso movimento del

capannone che era crollato alle spalle della sua casa di Finale. Aritmia. Arresto cardiaco. Cervello senza ossigeno per un

tempo indefinito. Danni irreparabili. Eppure è ancora viva, Martina, legata al rimto lento del respiro che le resta, a qualche

brandello di speranza, frammenti residui di futuro, esattamente come accade alla sua terra, in una sovrapposizione di

destini. Perciò Martina e il suo bimbo non nato sono già un simbolo del terremoto dell'Emilia, dei crolli e degli effetti

secondari, mentre la sua mamma e il suo papà fissano il vuoto in una sala d'aspetto d'ospedale. La mamma si aggrappa

alla sua piccola zattera, i ricordi. «Era così felice, prima del terremoto, aveva tanto sognato quel bambino. Non era stato

facile restare incinta, alla sua età. Era al secondo mese. Più allegra di sempre, come siamo in famiglia tutti, uniti e felici.

Faceva progetti con il suo compagno. Si preoccupava un po' di quel suo piccolissimo difetto a una valvola cardiaca, che

non le aveva mai dato alcun fastidio. Ma continuava a lavorare in un negozio di saponi, ed era serena più che mai». Ed

ecco il terremoto che distrugge Finale, e poi infierisce. . Racconta la mamma di Martina: «Dormivano in auto dal venti

maggio, per paura. La giornata veniva a passarla a casa mia. Era terrorizzata». Racconta il papà: «Stamattina le ho

telefonato, le ho detto vengo a prenderti. Era col suo compagno. Un attimo dopo è caduta, senza una parola». Piangono

tutti, «ma esistono i miracoli, speriamo», dice un'infermiera. Sì, speriamo. Perché i miracoli esistono davvero, se ne ha

beneficiato la signora ricoverata nello stesso reparto di Martina, proprio accanto a lei. Chissà cosa ricorderà di

quell'incubo, Liviana Latini, 65 anni, estratta dopo dodici ore dalle macerie del suo appartamento crollato con un'intera

palazzina, a Cavezzo. Briciole di cemento e ferro, polvere, ruderi, nient'altro, come del resto l'ottanta per cento del paese:

spazzato via, cancellato, in una manciata di secondi. Ora ha il bacino fratturato, Liviana, le gambe con sindrome da

schiacciamento, ferite varie, è ancora in prognosi riservata, però ce la farà. Suo marito e suo figlio si aggirano come bestie

ferite in ospedale, cercando di scaricare la tensione di quelle ore infinite davanti alle macerie, ad aspettare l'epilogo di

questa stravaganza del destino che ha intrappolato in una palazzina inagibile proprio lei, la madre del geometra del

Comune Andrea Ganzerli, responsabile della Protezione civile di Cavezzo. «Liviana -raccontano a Cavezzo- aveva

disobbedito all'insaputa dei suoi cari perché credeva che non ci fosse più pericolo. Si è riparata sotto un mobile, che l'ha

salvata». Miracoli, come quello che incarna col suo stesso stare al mondo Maurizio Cavezza, 57 anni. «Cavezza, da

Cavezzo», si presenta. Trova la forza di sorridere, sotto la sua foltissima crinera bianca, mentre organizza i soccorsi per la

Protezione Civile, di cui è dirigente e volontario. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

31-05-2012 Il Mattino (Nazionale)
Marida Lombardo Pijola Carpi. Andiamocene, le diceva la sua mamma.

Aspetti un bimbo, hai il cuore...

Argomento: Pag.NAZIONALE 383



 

Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

31/05/2012

Chiudi 

Dal terremoto di Haiti alla Primavera Araba, Internet è oramai un grande supporto durante le emergenze. E lo è stato

anche in questo sisma che ha colpito l'Emilia Romagna. Gli utenti di Twitter e di Facebook hanno diffuso non solo

emozioni ma anche informazioni di servizio utili pure alle istituzioni e c'è la piattaforma dell'Ingv, l'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia, che raccoglie sul sito 'haisentitoilterremoto.it' le indicazioni degli utenti attraverso dei

questionari, che poi si trasformano in mappe. Solo ieri ne sono arrivati 16 mila. «Ieri sono accadute due cose interessanti.

La prima è che l'informazione dei cittadini è stata convogliato un flusso di discussione più di servizio che emotivo. L'altra

è che anche istituzioni non preposte, come la Rete civica di Bologna o Turismo Emilia Romagna, hanno diffuso

informazioni utili in assenza di un account ufficiale della Protezione Civile», spiega all'Ansa Vincenzo Cosenza esperto di

media sociali e responsabile della sede romana di Blogmeter che analizza le discussioni su piattaforme come Twitter e

Facebook. «Sarebbe utile - aggiunge - che oltre alle iniziative spontanee e di autorganizzazione dei cittadini ci fossero

delle piattaforme più istituzionali in grado di organizzare informazioni che vengono dal basso e che a volte possono essere

'più sporchè, non corrette». E il pensiero va a Ushahidi, una piattaforma partecipative di 'crowdsourcing' - usata per

monitorare le repressioni nelle elezioni in Kenya del 2010 che ha avuto un boom durante il terremoto di Haiti - che

permette a istituzioni, soccorsi, volontari, cittadini e media di collaborare e scambiarsi informazioni utili in maniera

dinamica. «Ha senso assolutamente e sarebbe utile per snellire il processo volontario che arriva dalla Rete», ribadisce

Cosenza. 
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Mario Stanganelli Roma. Come nelle previsioni, il governo a caccia di fondi per fronteggiare l'emergenza del secondo

terremoto in Emilia, ha puntato ancora sulla benzina: due centesimi a litro l'aumento dell'accisa sui carburanti per

autotrasporto che farà incassare allo Stato 500 milioni su base annua. E, nel quadro dei sacrifici conseguenti alla nuova

emergenza, ricompare lo spettro dell'aumento di uno o due punti dell'Iva che era sembrato allontanarsi in virtù dei

risparmi che scaturirebbero dalla spending review. Resiste comunque la speranza di non ritoccare in autunno l'Iva, che lo

stesso Monti ha alimentato affermando di credere che «sia possibile evitare questo aumento. Però vedremo». Parole

identiche sull'argomento quelle del ministro Riccardi nel corso della visita del presidente del Consiglio alla Comunità di

S.Egidio. Per gli automibilisti, la cattiva notizia sulla benzina potrebbe però essere mitigata o addirittura annullata se i

petrolieri accogliessero il caldo invito che il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, ha rivolto all'Unione

Petrolifera di valutare l'opportunità di ridurre il prezzo industriale dei carburanti contribuendo a «fare la loro parte»

assumendosi l'onere di compensare l'aumento dell'accisa applicato dal governo. Tutt'altro che una chiusura la replica al

ministro del presidente dell'Unione Petrolifera, Pasquale De Vita. Premettendo che non è l'Unione a stabilire i prezzi dei

carburanti, De Vita ha detto che l'invito di Passera è stato girato alle compagnie petrolifere, «in maniera che ognuno possa

dare una risposta, che mi auguro non sia negativa». Intanto il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani,

Commissario straordinario per la ricostruzione dopo il sisma aggiunge: «L'aumento della benzina è dentro ad uno sforzo

che questo paese deve fare, è importante che il governo abbia risposto in maniera così tempestiva, gli italiani lo

capiranno». E ancora. Il Consiglio dei ministri straordinario di ieri, oltre all'istituzione di una giornata di lutto nazionale

per lunedì prossimo, ha stabilito, nel quadro degli aiuti alle popolazioni colpite dal sisma, l'estensione dello stato di

emergenza alle province di Reggio Emilia e Rovigo con il conferimento al presidente della Regione Emilia Romagna

dell'incarico di Commissario per la ricostruzione; il rinvio a settembre dei versamenti fiscali e contributi; la deroga al

patto di stabilità, entro un limite definito per i Comuni; la concessione a fondo perduto per la ricostruzione e

l'individuazione di misure per la ripresa dell'economia come, tra l'altro, la delocalizzazione facilitata delle imprese

produttive nei territori colpiti dal sisma. Questa serie di contributi finalizzati alla ricostruzione comporteranno un

finanziamento quantificato in 2 miliardi per il periodo 2013-2014. E così «lo stanziamento deciso dal Consiglio dei

ministri è di 2 miliardi e mezzo di euro - dice il sottosegretario Antonio Catricalà - 500 milioni saranno reperiti con

l'aumento delle accise sui carburanti, poi 1 miliardo per il 2013 e uno per il 2014 che recupereremo con lo spending

review soprattutto sotto l'aspetto dell'acquisizione di beni e servizi e anche con un programma di dismissioni già

elaborato». Poi aggiunge: «Per gli interventi per l'emergenza terremoto in Emilia, i soldi ci saranno da subito». I maggiori

introiti per l'Erario derivanti dal rialzo della tassazione, stimabili in circa 500 milioni di euro, serviranno quindi come

copertura alle misure prese per dare tempestivo soccorso alle istituzioni e alle popolazioni colpite. Per favorire la ripresa

dell'attività economica sono stati inoltre previsti un credito agevolato su fondo di rotazione CDP e sul fondo di garanzia

MedioCredito Centrale e la delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal terremoto. Se sulle

proroghe fiscali il mondo politico sembra compattamente d'accordo, anche se il Pdl punterebbe ad una vera e propria

esenzione totale, l'aumento dell'accisa ha già scatenato le perplessità dei sindacati, dei gestori e delle associazioni dei

consumatori preoccupati per il rischio che il rialzo (il sesto nel giro di un anno e mezzo) si abbatta come un nuovo

fardello sulle famiglie italiane. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arnaldo Forlani e Twitter. Chi l'avrebbe mai detto. Il leader democristiano è diventato una star nel social network. Anzi,

per dirla in gergo: è tra i trend twitter della giornata. Il motivo? Forlani nel 1976 da ministro della Difesa annullò la parata

del 2 giugno dopo il terremoto del Friuli. E quella fetta di popolo del web, che da martedì chiede al presidente Giorgio

Napolitano di adottare la stessa scelta per il sisma in Emilia, ha scovato il precedente di Forlani per perorare la causa. Da

ministro della Difesa, nel 1976, l'esponente democristiano sospese la parata del 2 giugno per dirottare uomini e mezzi in

Friuli per soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto. Oggi Arnaldo Forlani ripeterebbe la stessa scelta all'indomani

del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna, accogliendo le richieste in tal senso che arrivano da più parti. «Sarebbe

opportuno sospendere la parata - spiega l'ex leader Dc - per mobilitare tutte le energie necessarie nelle zone colpite dal

terremoto».
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Roma. In Italia il 70% degli edifici sono a rischio crolli in caso di terremoto (atteso per quell'area). A dirlo gli esperti

dell'Enea, Alessandro Martelli e Paolo Clemente, in audizione in commissione Ambiente alla Camera. «Il 70% del

costruito - afferma Martelli - non è in grado di reggere a sollecitazioni sismiche che potrebbe subire». Secondo Clemente

la stima «del 70% degli edifici che non supera le verifiche antisismiche» è realistica alla luce delle «norme attuali». Nel

corso dell'audizione per un'indagine conoscitiva sulla sicurezza sismica, il direttore del Centro Enea di Bologna, Martelli,

ha messo in evidenza che «il problema è talmente grande che non facciamo un bel niente. Poi per i danni successivi ad un

terremoto si spende tre volte tanto di quanto si sarebbe speso facendo prevenzione». Secondo Clemente, responsabile del

laboratorio per la prevenzione dei rischi naturali dell'Enea, «non si deve più suddividere tra costruzioni in zone sismiche e

non». Noi, osserva l'esperto, «non siamo secondi a nessuno ma ci sono delle cose che devono essere migliorate: e per

esempio si potrebbero approfondire gli studi locali ed effettuare una valutazione delle strutture, con monitoraggio e

manutenzione, applicazione di moderne tecnologie». Infine Antonello Salvatori, ingegnere dell'università de L'Aquila,

afferma che «l'isolamento sismico (vale a dire la separazione dell'edificio dal suolo) andrebbe imposto come obbligo

almeno negli edifici pubblici». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Seduta lampo del consiglio regionale. L'esame dell'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima riunione che si terrà

presumibilmente la settimana prossima. L'assemblea ha voluto in questo modo dimostrare la propria vicinanza alle

popolazioni dell'Emilia Romagna duramente colpite dal terremoto limitandosi a votare un ordine del giorno in cui si

invitano l'Unione europea, il governo e la giunta regionale a intervenire per alleggerire, ognuno nell'ambito delle rispettive

competenze, «le sofferenze e i disagi di migliaia di cittadini» e a «gettare le basi di una rapida ricostruzione del tessuto

economico-produttivo e del patrimonio artistico-culturale dell'Emilia Romagna che deve rioccupare il posto che merita

sulla storia del Paese». I consiglieri regionali hanno deciso di autotassarsi per la cifra complessiva di 30.000 euro che sarà

devoluta al comune di San Felice al Panaro (Modena), uno dei più colpiti dal terremoto. Solidarietà anche dalla Provincia

di Napoli. Il presidente Cesaro ha disposto di destinare i 50mila euro del fondo per i contributi relazionali della presidenza

alle popolazioni colpite dal terremoto. «Calamità naturali come quelle che stanno sconvolgendo l'Emilia Romagna e

mettendo a dura prova i cittadini del Nord Italia - dice il presidente della Provincia - devono coinvolgere l'intera comunità

nazionale. Intendiamo attivare una serie di iniziative, tra cui l'apertura di un conto corrente dove potranno essere versati

contributi di solidarietà. La prima offerta sarà proprio la nostra, 50mila euro. Seguiamo con grande attenzione gli eventi

anche perchè in Emilia vivono tanti cittadini campani». Cesaro ha anche aggiunto che la Provincia, in accordo con la

Protezione civile, sta valutando quali mezzi fornire per i soccorsi. Il consiglio regionale ha approvato anche un ordine del

giorno a sostegno del pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Napoli Catello Maresca che nei giorni

scorsi ha rilevato di aver ricevuto minacce di morte. «La Campania e l'Italia sentono la necessità di testimoniare la

gratitudine per un impegno così forte a favore dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Il consiglio regionale - si

legge nell'ordine del giorno - impegna la giunta a rappresentare tale vicinanza e solidarietà nelle forme e nei modi che lo

stesso presidente riterrà di adottare sollecitando ogni tutela per preservare la sicurezza e la incolumità di un così alto

esemplare dello Stato». Tra i punti all'ordine del giorno della seduta di ieri c'era la proposta di legge del Pd che fissa i

criteri per la nomina dei direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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È nei momenti difficili che bisogna dimostrare la presenza dello Stato e l'unità del Paese, anche celebrando il due giugno.

Il vertice convocato da Giorgio Napolitano al Quirinale con le massime cariche istituzionali conferma la linea già dettata

dal capo dello Stato: le celebrazioni per la festa della Repubblica si terranno, pur se improntate alla massima sobrietà con

la tradizionale parata ai Fori Imperiali e il ricevimento al Colle ridotte ai minimi termini in ossequio alle vittime del

terremoto. È lo stesso Napolitano, in mattinata, a tornare sul tema rispondendo a quanti, soprattutto sul web, chiedono

l'annullamento della parata. «L'attenzione si concentri sul da farsi nelle zone terremotate e non sia deviata su polemiche

strumentali o assolutamente secondarie», ammonisce da Pordenone. Al Colle si rendono conto però che la posizione

rischia di essere impopolare, anche per il sostegno di alcune forze politiche alla protesta. Napolitano decide perciò di

convocare i presidenti di Camera e Senato e il premier: l'obiettivo è certamente quello di assicurare il «massimo sforzo»

dello Stato per dare una «efficace risposta ai bisogni acuti e alle prospettive di rapida ricostruzione» delle zone colpite.

Ma anche mostrare la compattezza delle istituzioni davanti ad una scelta forse non gradita ai più, ma necessaria. Nello

studio del presidente, Napolitano, Schifani e Fini vengono ragguagliati da Monti sulle misure urgenti decise dal governo.

Oltre al dramma umano, preoccupa molto l'impatto che il terremoto rischia di avere sull'economia di una delle regioni più

produttive del Paese. Il timore è che i danni siano ben superiori a quanto sperato. Ecco perché il Quirinale vuole essere

rassicurato che si stia facendo tutto il possibile per trovare le risorse necessarie. Fatto ciò, il Capo dello Stato ribadisce ai

presenti la sua posizione: impegno e solidarietà si mostrano anche celebrando l'anniversario della nascita della

Repubblica. Certo, la festa deve essere improntata alla massima «sobrietà» e per questo chiede al governo di

ridimensionare ulteriormente la rassegna militare. Così il ministro della Difesa, Di Paola, taglia di un ulteriore 20% la

parata, già dimezzata rispetto all'anno precedente: ai Fori Imperiali, dunque, non sfileranno mezzi e cavalli e le Frecce

Tricolori resteranno negli hangar. Il Quirinale, per parte sua, ridurrà ulteriormente le spese per il ricevimento del primo

giugno. Ma anche se ridimensionata, e dunque quasi simbolica, la festa deve essere celebrata. Napolitano ritiene infatti

che «la riaffermazione della vitalità» dei corpi dello Stato - militari, di polizia e della protezione civile - contribuisca al

rafforzamento di quella «fermezza e fiducia» indispensabili per affrontare «i problemi dell'oggi e del domani, a

cominciare da quelli» derivanti dal sisma. Una linea «pienamente condivisa» dai presidenti di Camera e Senato e dal capo

del governo che alla comunità di Sant'Egidio aveva già sostenuto la necessità che il Paese restasse unito di fronte alla

tragedia. Il tema però continua a dividere le forze politiche: da una parte le forze della maggioranza che - salvo qualche

eccezione come il sindaco di Roma Gianni Alemanno - si schierano compatti sulla posizione del Colle. Dall'altra le forze

di opposizione (Lega, Sel, Prc e Comunisti italiani) che preferiscono sostenere le ragioni di quanti si sono mobilitati

contro la parata. re.pol. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Antonio Manzo Professor Calvi, ma i capannoni crollati in Emilia sono stati costruiti con mattoncini Lego? «Magari...

Quei mattoncini sono legati tra di loro da borchiette salde. Indissolubili». Gian Michele Calvi è il presidente di

Fondazione Eucentre (Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ricerca Sismica) e docente di ingegneria sismica alla

Scuola Superiore Universitaria Iuss di Pavia. La base operativa dell'Eucentre nelle zone terremotate emiliane è in un

laboratorio mobile per l'ispezione degli edifici. Un ufficio per la raccolta e la trasmissione dei dati che coinvolgono 25

esperti tra ingegneri e tecnici è a Cento. Eucentre, inoltre, per la prima volta in Italia, ha attivato un portale web

(www.terremotoemilia.it ) per mettere a disposizione della comunità scientifica e delle istituzioni dati utili sul sisma. È

stato realizzato in collaborazione con l'Earthquake Engineering Research Institute di Oakland in California e introduce la

«clearinghouse». Si tratta di portali per la condivisione di informazioni tecnico-scientifiche che a livello internazionale. Si

dice sempre dopo una tragedia: si poteva evitare che gli operai morissero sul lavoro sotto capannoni insicuri? «Dobbiamo

distinguere in questi casi tra l'applicazione delle norme, perchè fino al 2003 non c'era alcun obbligo di legge, nelle zone

emiliane del sisma, di costruire con criteri antisismici e la competenza e sapienza progettuale. Ancorchè non obbligato a

normative antisismiche, chi ha lavorato per realizzare i capannoni se avesse utilizzato i criteri antisismici avrebbe evitato

la tragedia». Ma che tipo di strutture erano quelle crollate? «Quando parliamo di un banale capannone ad un piano non è

affatto complicato concepire strutture più resistenti». Dopo queste tragedie è opportuno passare aun fase fasde di controllo

a tappeto? « In Campania ci sono capannoni costruiti dopo il 1984, cioè dopo il sisma dell'80, che dovrebbero essere stati

costruiti con criteri antisismici. Ma ce ne sono altri costruiti prima. Sono tutti a norma?». Da dove comincerebbe nell'Italia

dove le periferie urbane sono una distesa di grandi capannoni industriali? «Non esiterei un istante a controlli massicci e

diffusi per i centri della grande distribuzione, i supermercati, gli ipermarket, i siti di stoccaggio merci. Perchè se la

struttura di un supermercato non regge all'urto sismico si tratta di registrare conseguenze su centinaia di persone». Quindi,

subito verifiche di sicurezza? «Immediatamente. E non ci vuole molto per deterimare un esito di una verifica accurata. Il

vantaggio è che la verifica può essere fatta in tempi veloci. Può essere fatta con i disegni di progetto e la prefabbricazione

realizzata. A patto che ci sia corrispondenza tra progetto e opera». Le verifiche della sicurezza di queste megastrutture, chi

dovrebbe farle? «I privati. Chi realizza ed esercita attività in queste grandi strutture. È una loro convenienza. Dalla

sciagura emerge un segnale: tornare a verificare le strutture pubbliche realizzate in base alla normativa antisismica e

verificare le nuove costruzioni di capannoni industriali realizzati ovunque». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Michele Di Branco Roma. A un certo punto, forse, conviene farsene una ragione. Come se la sono fatta i nostri nonni.

L'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti è un dolore. Ma la storia si ripete ormai da 77 anni. Non c'è dramma

italiano che non abbia trascinato con sé un sacrificio per i consumatori. E tra alluvioni, terremoti, soldi da trovare

all'ultimo per finanziare missioni all'estero e altre improvvise esigenze finanziarie (persino i rinnovi per gli

autoferrotranvieri), siamo ormai al ritocco numero 19. Per un totale, al conio attuale indicizzato all'inflazione, di 0,41

euro. Il viceministro all'economia, Vittorio Grilli, ha un bel dire a promettere che il rincaro avrà efficacia solo per il 2012.

Ma l'esperienza insegna che poi, passata l'emergenza, la questione passa allegramente in cavalleria e la gabella rimane sul

groppone dei cittadini. I quali, per dire, pagano ancora i residui dell'imposta di 1,9 lire per il finanziamento della guerra

d'Etiopia del 1935, parte delle 14 lire per il finanziamento della crisi di Suez del 1956, le 10 lire per il finanziamento del

disastro del Vajont del 1963, dell'alluvione di Firenze del 1966 e del terremoto del Belice del 1968. Per non parlare dei 5

centesimi imposti nel 2005 per l'acquisto di autobus ecologici. Agire sulle accise di fabbricazione dei carburanti, peraltro,

è un sistema semplicissimo per fare pronta cassa. E senza dare troppo nell'occhio. L'accisa è poco conosciuta perché non

evidenziata nelle fatture, pur essendo quota di rilievo nella determinazione del prezzo. Essa infatti colpisce non il valore

del prodotto (come l'Iva che viene espressa in valore percentuale rispetto al prodotto), che concorre a formare, ma la

quantità del bene stesso. E quello, in tempi brevi, non scende mai. Così il gettito è assicurato. E infatti, dati di Unione

petrolifera alla mano, nel 2011 le entrate, per le casse dello Stato, sono arrivate a quota 37,2 miliardi (più della

pesantissima Irap, che finanzia parte del servizio sanitario nazionale), con un aumento del 6,3% rispetto al 2010. E il

ministero dell'Economia ha già fatto sapere che, a forza di salassi alla pompa, solo nei primi due mesi del 2012, si è

registrata una crescita aggiuntiva di entrate di 800 milioni di euro. I dati che si leggono sul sito del Ministero dello

sviluppo economico dicono che accise e Iva (con un peso triplo della prima sulla seconda) rappresentano circa il 60% del

prezzo del carburante. In pratica, in un pieno di benzina da 50 euro, solo 20 euro saranno destinati a rifornire il nostro

serbatoio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caro Direttore, va bene: blocchiamo tutti i campionati di ogni ordine per almeno 3 anni in attesa che il sistema torni alla

normalità. Può essere una soluzione, rischiosa ma pur sempre una soluzione. Monti vuole aumentare la sua collezione di

contestazioni: dopo i terremotati emiliani e dopo i gruppi che lo hanno contestato via aerea ora vuole anche beccarsi gli

insulti dalle curve. Peccato che chiudere gli stadi comporti un aumento del rischio di tensioni sociali: gli antichi romani

usavano i gioghi per tenere a bada il popolo. Vorrei far presente che in questi giorni è anche stato arrestato un banchiere,

il rappresentante di quella categoria che grazie ai derivati che sono stati spacciati a chiunque, dalle piccole imprese alle

amministrazioni locali, ha fatto danni al tessuto sano e produttivo superiori a quelli del recente terremoto. Che ne dice il

signor Monti di chiudere tutte le banche per due o tre anni? Al momento rappresentano solo un costo per la società. Caro

Pasta, è chiaro a tutti che quella di Monti non poteva che essere una provocazione. Il premier ha voluto puntualizzare che

parlava da tifoso ma anche se non l'avesse fatto credo che il senso rimanesse intatto. Monti ha fatto l'esempio del calcio in

quanto settore che per eccellenza dovrebbe restar immune e zona franca rispetto agli scandali e al malaffare che

imperversa altrove. Insomma, un settore paradigmatico dell'Italia che stenta, anzi recalcitra proprio nel mettersi in regola.

Non credo che gli sfugga che il mondo bancario sia da rendere trasparente o che la politica sia da rifondare. Aver scelto

l'esempio del calcio ha voluto essere solo il modo per mettersi in sintonia con il Paese e per non mostrarsi troppo chiuso

nella torre eburnea di Palazzo Chigi. Evidente che il premier dovrebbe usare il suo ascendente più sui partiti che sono gli

azionisti della sua maggioranza che con i vertici della federazione calcio. Prendiamoci solo la parte costruttiva del

ragionamento e chiediamo risposte su terreni assai più concreti e meno depressive sui circenses ammalati. L'esempio

cominci ad arrivare dall'alto, il resto seguirà.
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I geologi: «Da ridisegnare

le mappe delle zone sismiche»

Il presidente Graziano: servono carte più dettagliate

di CARLO MERCURI

ROMA - Si chiama microzonazione ed è il metodo che potrebbe portare alla riscrittura delle mappe sismiche italiane

migliorando notevolmente il livello di previsione dei terremoti. In che cosa consista ce lo spiega Gianvito Graziano,

presidente del Consiglio nazionale dei geologi: «Zonizzare significa mappare per zone - dice - Sappiamo che esistono

terreni rocciosi che attenuano l'onda sismica e terreni soffici che danno l'effetto contrario. Oggi le norme tecniche

prevedono solo 5 classi di terreni differenziati a seconda della velocità di propagazione delle onde sismiche. Tutti i terreni

d'Italia li abbiamo messi dentro quelle 5 classi. Invece dovremmo fare uno sforzo di maggiore specificità e cominciare a

ragionare su aree più piccole».

In Italia la Campania è la regione più avanti di tutte quanto a microzonazione. Francesco Russo, vice presidente

dell'Ordine dei geologi della Campania, spiega che «la microzonazione è un'attività fondamentale per la pianificazione

territoriale perché si va a verificare quali siano i siti più esposti al pericolo definendo la possibilità di costruire con

adeguamenti particolari».

Le mappe sismiche riscritte avrebbero così un doppio livello: «Accanto alla geologia strutturale - dice Graziano -

sarebbero descritte anche le situazioni locali. Sapremmo se un quartiere di una data città è costruito sulla roccia o sulla

sabbia e quindi conosceremmo quali interventi di prevenzione occorre fare. Oggi invece è tutto omologato».

Prevenzione (e non previsione) in fatto di terremoti è la parola più frequentata dagli scienziati. Bertolaso non è uno

scienziato ma ha certamente esperienza in materia; sul suo sito Internet ieri ha affermato che «l'unica ricetta da tempo

disponibile per ridurre le vittime dei terremoti fino ad azzerarle si chiama prevenzione strutturale, basata sulla mappatura

delle caratteristiche sismiche dei nostri territori e sul rispetto di normative antisismiche rigorose sia per le nuove

costruzioni che per la messa in sicurezza di quelli esistenti».

Un'altra proposta di riscrittura delle mappe che va anch'essa nella direzione di essere sempre più precisi per ridurre al

minimo il rischio sismico è quella delle cosiddette «mappe di probabilità». Si tratta di modelli che si basano su calcoli e

osservazioni sui terremoti del passato confrontati con quelli attuali. Ma nessun modello di previsione (ne esistono almeno

180, di varie tipologie) è stato finora considerato utile ai fini operativi. Spiega Stefano Gresta, presidente dell'Istituto

nazionale di Geofisica e Vulcanologia: «I modelli previsionali vanno testati nella loro efficacia».

La mappa del rischio sismico in Italia è stata scritta nel 2002, dopo il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia. «E'

l'opera di 3.000 scienziati che per la prima volta misero a sistema tutte le conoscenze in materia», dice Graziano. «Va

bene ma si può fare meglio - è il suo parere - Oggi servirebbero carte di maggiore dettaglio».

E a proposito non di previsioni ma di probabilità, calcolate alla luce del terremoto di Ferrara del 1587, Gresta avverte che

stavolta «sarà una sequenza sismica lunga, che potrebbe durare mesi o anni. Il terremoto è avvenuto in un'area che per

centinaia di anni non ha visto sismi. Per questo dobbiamo fare un atto di umiltà e recuperare documenti antichi».

Serviranno a ridisegnare una nuova mappa di probabilità. Anche la comparazione storica aiuterà a ridurre il rischio

sismico.

Data:

31-05-2012 Il Messaggero
I geologi: Da ridisegnare le mappe delle zone sismiche

Argomento: Pag.NAZIONALE 394



RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

31-05-2012 Il Messaggero
I geologi: Da ridisegnare le mappe delle zone sismiche

Argomento: Pag.NAZIONALE 395



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Giovedì 31 Maggio 2012
Chiudi 

La strage dei capannoni

la procura apre un'inchiesta

Il capo dello Stato: «Prevenzione gravemente inadeguata»

di NINO CIRILLO

ROMA - «Sono fiducioso che riusciremo a superare anche questa nuova grave emergenza, ma non c'è dubbio che bisogna

cambiare completamente le politiche pubbliche perché dal lato della prevenzione sono state gravemente inadeguate».

Il monito del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è arrivato a metà mattinata da Pordenone, dove si trovava in

visita, e sono state parole durissime: «Quando poi arriva il conto -ha aggiunto- ci si accorge che è ben più salato di quello

che sarebbe stato con politiche della prevenzione più efficaci».

In quegli stessi momenti, a Modena, il Procuratore della Repubblica Vito Zincani stava annunciando l'apertura di

un'inchiesta su quella che ormai tutti chiamano la «strage dei capannoni», sugli operai e anche sugli imprenditori, sui

tecnici morti per i crolli provocati dalle scosse del 20 e del 29 maggio.

Zincani, davanti ai taccuini, non è ricorso a giri di parole: «La politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di

questi fabbricati è una politica suicida».

L'ultimo corpo

recuperato

Mentre il Capo della Stato e il procuratore Zincani parlavano, si stavano tirando fuori dalle macerie della Haemotric di

Medolla i poveri resti dell'operaio Biagio Santucci, finito lì sotto insieme ad altri tre compagni di lavoro. E' lui la

diciassettesima vittima di questo terremoto, la ventiquattresima dal 20 maggio, per un bilancio spaventoso ma che

fortunatamente non si è aggravato nelle ultime ore. Sono 350 i feriti, di cui quindici gravi, quindicimila sfollati che

cominciano a spostarsi dalle tende agli alberghi disponibili (settecento sono già ospitati in strutture tra Modena e Ferrara),

un'economia in ginocchio, chiese e monumenti di grande importanza storica distrutti.

Ma è la strage dei capannoni la ferita più grave e dolorosa, quella che tormenta i cuori: la morte di chi era tornato a

lavorare convinto dalle verifiche di stabilità appena effettuate.

Lo sa bene il procuratore Zincani: «Tutti si aspettano che noi verifichiamo come sono stati realizzati questi manufatti

industriali che sono crollati. Capannoni effettivamente brutti, ma sono stati fatti almeno in modo robusto?».

Il disastro colposo

tra le ipotesi di reato

Le indagini, affidate ai sostituti Maria Angela Sighicelli e Luca Guerzoni, ipotizzano l'omicidio colposo plurimo, le

lesioni personali colpose e la violazione delle norme edilizie(soprattutto le norme antisismiche regionali del 2003). La

Procura di Modena, mentre non esclude che a queste ipotesi possa aggiungersi o sovrapporsi anche quella di disastro

colposo, smentisce invece che vi siano già degli indagati.

Il procuratore Zincani, un magistrato esperto, che si è occupato negli anni di terrorismo e del crack Parmalat, si pone già

degli interrogativi poi riverserà nell'inchiesta: «Il terremoto, per intensità, a detta degli esperti non è di quelli distruttivi.

Infatti la gran parte dei manufatti recenti ha resistito. La domanda è questa: se sono crollati manufatti secolari non

possiamo fare niente, ma se sono crollati manufatti costruiti pochi anni fa perché sono crollati?».
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Squinzi: «Poco si può

se la natura si scatena»

Altre domande sono state poste a Catania, in occasione dell'assemblea generale dei soci, al presidente di Confindustria

Giorgio Squinzi, che è arrivato a questa conclusione: «Sappiamo tutti che quando la natura si scatena ci sono poche

possibilità di contrastarla...». Il presidente di Confindustria ha parlato anche di «polemiche artificiose» e ha voluto

riaffermare che «non c'è malafede degli imprenditori». E poi ha insistito: «Purtroppo il nostro paese è ad alto rischio

sismico e di dissesto idrogeologico. Questi fatti si succedono e dobbiamo trarne una lezione importante, che è quella di

realizzare un piano di interventi diffusi e organici per ridurre al minimo queste criticità».

Cancellieri: «Sono

morti sul lavoro»

Ma sulla strage dei capannoni è intervenuta da Roma -alla firma del protocollo di legalità con l'Enel- anche il ministro

dell'Interno Anna Maria Cancellieri, e con parole molto forti: «Ricordo con dolore i morti dell'Emilia, che sono morti sul

lavoro e che in maggioranza erano operai e imprenditori». Le è stato chiesto di possibili infiltrazioni mafiose anche in

questa ricostruzione, e il ministro ha risposto che «tutto si farà nel rispetto delle normative e dei controlli necessari. Sarà

fatto un lavoro serio». E ha annunciato misure antisciacallaggio: «Saranno effettuati dei mirati controlli di sicurezza nelle

zone che rimarranno abbandonate dalla popolazione».

Altre sessanta scosse:

una di magnitudo 3,2

Intanto continua lo stillicidio delle scosse. Ne sono state rilevate una sessantina in tutta la giornata di ieri, la più

importante poco prima delle due del pomeriggio, chiaramente avvertita da una popolazione già stremata, di magnitudo

3,2. C'è preoccupazione anche per i lavoratori che decidessero anche in queste ore di ripresentarsi in fabbrica. La Cgil di

Modena ha rivolto un appello «a tutte le associazioni e agli imprenditori a non forzare l'ingresso delle maestranze in

momenti così difficili, quando non c'è ancora la certezza dell'agibilità e sicurezza dei luoghi». E ha ricordato che il testo

unico di sicurezza «consente ai lavoratori di astenersi dal riprendere l'attività lavorativa nel caso ne ravvisino la

pericolosità senza con ciò incorrere in sanzioni di alcun tipo».

Annullati scioperi

e manifestazioni

E' stata poi rinviata al 16 giugno la manifestazione nazionale di Cgil,Cisl e Uil, in programma sabato a Roma, mentre per

domani i segretari generali Camusso, Bonanni e Angeletti hanno annunciato una visita nelle zone colpite dal terremoto. E'

stato anche annullato lo sciopero nazionale dei trasporti proclamato dal sindacato autonomo dell'Orsa per l'8 giugno, «con

il fine di garantire un tempestivo e continuo arrivo dei soccorsi nelle zone terremotate».
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Incendio alla fermata Cornelia

panico tra i passeggeri

di MARCO DE RISI

Un principio d'incendio si è sviluppato verso le sette di ieri sera nei corridoi della fermata metro Cornelia, sulla linea A.

Molti passeggeri spaventati dal fumo sono fuggiti. È stato il personale della sicurezza a contattare sia i vigili del fuoco che

il 113. Nel giro di pochi minuti alla stazione sono arrivati alcuni equipaggi dei pompieri e delle volanti. Il piccolo rogo, da

una prima ricostruzione dei tecnici e degli investigatori, è divampato sulla prima rampa di scale mobili per raggiungere

l'uscita in direzione di piazza Irnerio e ha sprigionato una nube di fumo molto denso.

«Ero dentro la metropolitana - racconta impaurita una signora sulla cinquantina - quando ho visto sprigionarsi del fumo

che subito ha invaso il tunnel. Sono fuggita in strada. Insieme a tante altre persone. Ricordo di avere visto anche dei

genitori con i bambini».

Tra le ipotesi sulle cause del principio d'incendio vi sarebbe anche quella dolosa: qualcuno avrebbe fatto scoppiare dei

petardi. Però agli investigatori della polizia fino a due, tre ore dopo il fatto, non risultavano testimonianze in tal senso. I

pompieri hanno azionato gli idranti e gli estintori. Per i tecnici dei vigili del fuoco le cause del rogo sono ancora da

accertare. Non è escluso che possa esserci stato un corto circuito nelle lampade al neon in quel tratto di galleria dove ci

sono state poche fiamme e tanto fumo.

Per oltre tre ore la stazione della metropolitana Cornelia è rimasta chiusa così come prevede il protocollo sulla sicurezza e

anche per la pulizia dei locali anneriti dal fumo. Sul caso indagano gli investigatori del commissariato Aurelio che hanno

effettuato un primo sopralluogo. Anche domani mattina vi sarà un'altra ispezione della polizia insieme ai tecnici dei

pompieri per stabilire con esattezza le cause dell'incendio.
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dal nostro inviato

MARIDA LOMBARDO PIJOLA

CARPI - Andiamocene, le diceva la sua mamma. Aspetti un bimbo, hai il cuore delicato, io ti porto via. «Ma lei niente,

voleva restare a Finale, accanto al suo compagno». E il cuore di Martina, a un certo punto, crepato dallo stillicidio delle

scosse, si è ribellato a quell'insopportabile regime, la paura. E' imploso come le case dell'Emilia, e si è fermato in un

niente di tempo come la vita della Bassa, come il futuro del bimbo che lei aveva voluto più di ogni altra cosa al mondo, a

38 anni, e che non nascerà. 

Perché adesso è in coma, Martina T., le attività del cuore e del cervello compromesse. Perché il terremoto uccide in tanti

modi. Perché piangeva troppo, racconta la sua mamma, «e non mangiava, e non dormiva, e ad ogni scossa tremava e

trasaliva», e il volto trascolorava all'improvviso, e si sfiorava il ventre, e si straziava di apprensione e di tristezza, e

sussurrava «ho tanta paura di perdere il bambino». E infine, ieri mattina, si è accasciata su se stessa in una brevissima

sequenza di secondi, lo stesso tempo e lo stesso movimento del capannone che era crollato alle spalle della sua casa di

Finale. Aritmia. Arresto cardiaco. Cervello senza ossigeno per un tempo indefinito. Danni irreparabili. 

Eppure è ancora viva, Martina, legata al rimto lento del respiro che le resta, a qualche brandello di speranza, frammenti

residui di futuro, esattamente come accade alla sua terra, in una sovrapposizione di destini. Perciò Martina e il suo bimbo

non nato sono già un simbolo del terremoto dell'Emilia, dei crolli e degli effetti secondari, mentre la sua mamma e il suo

papà fissano il vuoto in una sala d'aspetto d'ospedale, senza riuscire a piangere, a chiedere, a sperare, sprofondati in un

dolore dolcissimo e composto, come loro. La mamma si aggrappa alla sua piccola zattera, i ricordi. «Era così felice, prima

del terremoto, aveva tanto sognato quel bambino. Non era stato facile restare incinta, alla sua età. Era al secondo mese.

Più allegra di sempre, come siamo in famiglia tutti, uniti e felici. Faceva progetti con il suo compagno. Si preoccupava un

po' di quel suo piccolissimo difetto a una valvola cardiaca, che non le aveva mai dato alcun fastidio. Ma continuava a

lavorare in un negozio di saponi, ed era serena più che mai». 

Ed ecco il terremoto che distrugge Finale, e poi infierisce. Ed ecco le case e i capannoni a pezzi, e il sindaco quasi ucciso

dal crollo di un asilo nel quale stava facendo un sopralluogo. Racconta la mamma di Martina: «Dormivano in auto dal

venti maggio, per paura. La giornata veniva a passarla a casa mia. Era terrorizzata». Racconta il papà: «Stamattina le ho

telefonato, le ho detto vengo a prenderti. Era col suo compagno. Un attimo dopo è caduta, senza una parola». Arrivano il

compagno ed il fratello di Martina, hanno parlato coi dottori, «ci diranno qualcosa tra ventiquattr'ore». Piangono tutti,

«ma esistono i miracoli, speriamo», dice un'infermiera. Sì, speriamo.

Perché i miracoli esistono davvero, se ne ha beneficiato la signora ricoverata nello stesso reparto di Martina, proprio

accanto a lei. Chissà cosa ricorderà di quell'incubo, Liviana Latini, 65 anni, estratta dopo dodici ore dalle macerie del suo

appartamento crollato con un'intera palazzina, a Cavezzo. Briciole di cemento e ferro, polvere, ruderi, nient'altro, come

del resto l'ottanta per cento del paese: spazzato via, cancellato, in una manciata di secondi. Ora ha il bacino fratturato,

Liviana, le gambe con sindrome da schiacciamento, ferite varie, è ancora in prognosi riservata, però ce la farà. Suo marito

e suo figlio si aggirano come bestie ferite in ospedale, cercando di scaricare la tensione di quelle ore infinite davanti alle

macerie, ad aspettare l'epilogo di questa stravaganza del destino che ha intrappolato in una palazzina inagibile proprio lei,
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la madre del geometra del Comune Andrea Ganzerli, responsabile della Protezione civile di Cavezzo. «Liviana

-raccontano a Cavezzo- aveva disobbedito all'insaputa dei suoi cari perché credeva che non ci fosse più pericolo, e voleva

recuperare i suoi vestiti. Le è crollato tutto addosso. Si è riparata sotto un mobile, che l'ha salvata».Miracoli, come quello

che incarna col suo stesso stare al mondo Maurizio Cavezza, 57 anni. «Cavezza, da Cavezzo», si presenta. Trova la forza

di sorridere, sotto la sua foltissima criniera bianca, mentre organizza i soccorsi per la Protezione Civile, di cui è dirigente

e volontario. Elenca: servono acqua, pannolini, omogeneizzati, pasta, coperte, generi per l'igiene personale... insomma,

serve tutto. Disloca le squadre, accoglie i volontari che arrivano in ordine sparso da tutta l'Italia, stringe la mano a Paolo

che ha portato qui la sua roulette da Lodi, «pazienza non faremo le vacanze». «Bravi», approva Maurizio. E' intanto, nelle

more, lasciando congelato sulle labbra il suo sorriso buono, annota di essere vivo per miracolo. 

«Ieri mattina ero salito con mia moglie a casa per recuperare alcuni oggetti. La scossa ci ha sorpresi lì. Si sono aperti

squarci di mezzo metro nei muri, tutto ci cadeva addosso, ma ce l'abbiamo fatta». Guarda il palazzo che si è sbriciolato

come un biscotto. Non ha più niente, Maurizio. «Ho perso la casa ed il lavoro: l'impresa per la quale lavoravo ha subito

danni irreparabili, e non riaprirà. Non ho neanche più una foto di mia madre. Mi sento come uno senza storia». Ha perso

soprattutto il suo paese, Cavezza da Cavezzo. «Lo guardi: non c'è più». Però lui è vivo. Indiscutibilmente vivo. «E c'è

tanto da fare».
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Martina, in coma per il terrore

E' incinta al secondo mese. La madre disperata: «Ad ogni scossa

dal nostro inviato

MARIDA LOMBARDO PIJOLA

CARPI - Andiamocene, le diceva la sua mamma. Aspetti un bimbo, hai il cuore delicato, io ti porto via. «Ma lei niente,

voleva restare a Finale, accanto al suo compagno». E il cuore di Martina, a un certo punto, crepato dallo stillicidio delle

scosse, si è ribellato a quell'insopportabile regime, la paura. E' imploso come le case dell'Emilia, e si è fermato in un

niente di tempo come la vita della Bassa, come il futuro del bimbo che lei aveva voluto più di ogni altra cosa al mondo, a

38 anni, e che non nascerà. 

Perché adesso è in coma, Martina T., le attività del cuore e del cervello compromesse. Perché il terremoto uccide in tanti

modi. Perché piangeva troppo, racconta la sua mamma, «e non mangiava, e non dormiva, e ad ogni scossa tremava e

trasaliva», e il volto trascolorava all'improvviso, e si sfiorava il ventre, e si straziava di apprensione e di tristezza, e

sussurrava «ho tanta paura di perdere il bambino». E infine, ieri mattina, si è accasciata su se stessa in una brevissima

sequenza di secondi, lo stesso tempo e lo stesso movimento del capannone che era crollato alle spalle della sua casa di

Finale. Aritmia. Arresto cardiaco. Cervello senza ossigeno per un tempo indefinito. Danni irreparabili. 

Eppure è ancora viva, Martina, legata al rimto lento del respiro che le resta, a qualche brandello di speranza, frammenti

residui di futuro, esattamente come accade alla sua terra, in una sovrapposizione di destini. Perciò Martina e il suo bimbo

non nato sono già un simbolo del terremoto dell'Emilia, dei crolli e degli effetti secondari, mentre la sua mamma e il suo

papà fissano il vuoto in una sala d'aspetto d'ospedale, senza riuscire a piangere, a chiedere, a sperare, sprofondati in un

dolore dolcissimo e composto, come loro. La mamma si aggrappa alla sua piccola zattera, i ricordi. «Era così felice, prima

del terremoto, aveva tanto sognato quel bambino. Non era stato facile restare incinta, alla sua età. Era al secondo mese.

Più allegra di sempre, come siamo in famiglia tutti, uniti e felici. Faceva progetti con il suo compagno. Si preoccupava un

po' di quel suo piccolissimo difetto a una valvola cardiaca, che non le aveva mai dato alcun fastidio. Ma continuava a

lavorare in un negozio di saponi, ed era serena più che mai». 

Ed ecco il terremoto che distrugge Finale, e poi infierisce. Ed ecco le case e i capannoni a pezzi, e il sindaco quasi ucciso

dal crollo di un asilo nel quale stava facendo un sopralluogo. Racconta la mamma di Martina: «Dormivano in auto dal

venti maggio, per paura. La giornata veniva a passarla a casa mia. Era terrorizzata». Racconta il papà: «Stamattina le ho

telefonato, le ho detto vengo a prenderti. Era col suo compagno. Un attimo dopo è caduta, senza una parola». Arrivano il

compagno ed il fratello di Martina, hanno parlato coi dottori, «ci diranno qualcosa tra ventiquattr'ore». Piangono tutti,

«ma esistono i miracoli, speriamo», dice un'infermiera. Sì, speriamo.

Perché i miracoli esistono davvero, se ne ha beneficiato la signora ricoverata nello stesso reparto di Martina, proprio

accanto a lei. Chissà cosa ricorderà di quell'incubo, Liviana Latini, 65 anni, estratta dopo dodici ore dalle macerie del suo

appartamento crollato con un'intera palazzina, a Cavezzo. Briciole di cemento e ferro, polvere, ruderi, nient'altro, come

del resto l'ottanta per cento del paese: spazzato via, cancellato, in una manciata di secondi. Ora ha il bacino fratturato,

Liviana, le gambe con sindrome da schiacciamento, ferite varie, è ancora in prognosi riservata, però ce la farà. Suo marito

e suo figlio si aggirano come bestie ferite in ospedale, cercando di scaricare la tensione di quelle ore infinite davanti alle
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macerie, ad aspettare l'epilogo di questa stravaganza del destino che ha intrappolato in una palazzina inagibile proprio lei,

la madre del geometra del Comune Andrea Ganzerli, responsabile della Protezione civile di Cavezzo. «Liviana

-raccontano a Cavezzo- aveva disobbedito all'insaputa dei suoi cari perché credeva che non ci fosse più pericolo, e voleva

recuperare i suoi vestiti. Le è crollato tutto addosso. Si è riparata sotto un mobile, che l'ha salvata».Miracoli, come quello

che incarna col suo stesso stare al mondo Maurizio Cavezza, 57 anni. «Cavezza, da Cavezzo», si presenta. Trova la forza

di sorridere, sotto la sua foltissima criniera bianca, mentre organizza i soccorsi per la Protezione Civile, di cui è dirigente

e volontario. Elenca: servono acqua, pannolini, omogeneizzati, pasta, coperte, generi per l'igiene personale... insomma,

serve tutto. Disloca le squadre, accoglie i volontari che arrivano in ordine sparso da tutta l'Italia, stringe la mano a Paolo

che ha portato qui la sua roulette da Lodi, «pazienza non faremo le vacanze». «Bravi», approva Maurizio. E' intanto, nelle

more, lasciando congelato sulle labbra il suo sorriso buono, annota di essere vivo per miracolo. 

«Ieri mattina ero salito con mia moglie a casa per recuperare alcuni oggetti. La scossa ci ha sorpresi lì. Si sono aperti

squarci di mezzo metro nei muri, tutto ci cadeva addosso, ma ce l'abbiamo fatta». Guarda il palazzo che si è sbriciolato

come un biscotto. Non ha più niente, Maurizio. «Ho perso la casa ed il lavoro: l'impresa per la quale lavoravo ha subito

danni irreparabili, e non riaprirà. Non ho neanche più una foto di mia madre. Mi sento come uno senza storia». Ha perso

soprattutto il suo paese, Cavezza da Cavezzo. «Lo guardi: non c'è più». Però lui è vivo. Indiscutibilmente vivo. «E c'è

tanto da fare».
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A destra, i volontari della protezione civile allestiscono una tendopoli a Mirandola

Nella foto grande il recupero del corpo dell'ultimo operaio disperso dell'azienda Haemotronic di Medolla dove hanno

perso la vita altre tre persone
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Giorgio Napolitano

in Friuli

Emergenza, vertice al Colle

2 giugno senza frecce tricolori

Il capo dello Stato conferma le celebrazioni: ma particolare sobrietà

di PAOLO CACACE

ROMA - La parola d'ordine è sobrietà. Le cerimonie per l'anniversario della nascita della Repubblica (parata militare e

tradizionale ricevimento al Quirinale per il corpo diplomatico straniero) non saranno annullate, ma saranno improntate a

«criteri di particolare funzionalità e sobrietà» in un Paese unito e deciso ad assicurare il massimo impegno per dare una

efficace risposta ai bisogni delle popolazioni terremotate dell'Emilia. 

E' quanto emerge dal vertice svoltosi ieri pomeriggio al Quirinale tra Giorgio Napolitano, Mario Monti e il presidenti

delle Camere, Fini e Schifani (c'era anche il sottosegretario Catricalà). Era stato lo stesso capo dello Stato a sollecitare la

riunione per ascoltare il parere delle massime autorità istituzionali e coinvolgerle in una scelta che era comunque delicata.

Confermare le manifestazioni e se sì in che forma? 

Napolitano aveva anticipato il rientro a Roma da Pordenone proprio per affrontare i problemi di urgenza istituzionale

legati al sisma che ancora sconvolge l'Emilia e per ridefinire l'agenda dopo che era stata già assunta la decisione di

confermare lo svolgimento della parata militare del 2 giugno sia pure in forma ridotta e di dedicare le celebrazioni della

festa della Repubblica al ricordo delle vittime del terremoto. Per trasformare la ricorrenza in una manifestazione di

solidarietà del Paese che deve affrontare una nuova difficile prova e può superarla. 

«Il senso di unità e di coesione emerso dalle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia - si legge in una nota diffusa dal

Colle al termine del vertice - costituiscono un solido fondamento per il rafforzarsi dell'indispensabile fermezza e fiducia

con cui affrontare i problemi di oggi e di domani, a cominciare da quelli delle popolazioni colpite dal recente terremoto». 

In termini pratici ciò significa che la durata della parata militare, già ridotta della metà rispetto a quella dello scorso anno,

sarà tagliata di un altro 20 per cento. Non sfileranno mezzi, cavalli, le Frecce tricolori resteranno negli hangar. Per quanto

riguarda il ricevimento di domani sera al Quirinale i buffet saranno ridotti all'osso (saranno offerti i prodotti di «Libera

Terra» di Don Ciotti che provengono da terreni sottratti alla criminalità).

Prima del ricevimento Napolitano indirizzerà il tradizionale messaggio radio-televisivo agli italiani dal suo studio al

Quirinale. Non subirà cambiamenti anche l'apertura dei giardini del Palazzo al pubblico il pomeriggio del 2 giugno.

Nel colloquio al Quirinale con Monti, Fini e Schifani è stata ribadita l'esigenza del massimo impegno dello Stato e della

più ampia solidarietà nazionale per rispondere alle necessità delle popolazioni colpite dal sisma.«Dobbiamo reagire. Non

possiamo piangerci addosso», ha ribadito Napolitano. 

A quanto pare, nella riunione sul Colle non sono emersi pareri diversi sull'opportunità di far svolgere comunque le

manifestazioni per l'anniversario della nascita della Repubblica. Ha prevalso la scelta di non dare un'immagine depressa

del Paese, anche se ciò può provocare qualche contestazione. La polemica non si placa, infatti, a livello politico e sul web.

I leader dei principali partiti di maggioranza appoggiano la decisione di Napolitano di una celebrazione «sobria», ma

dall'opposizione (Lega, Sel e Idv) si moltiplicano le critiche al Colle e le voci per la cancellazione della parata. Tra i più

attivi il leghista Maroni mentre un appello lanciato su Internet dal «popolo viola» raccoglieva rapidamente 60mila firme
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di quanti chiedevano di annullare la sfilata e di devolvere la cifra risparmiata ai terremotati.
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Roma Capitale, stop ai fondi diretti

Il governo modifica la norma: finanziamenti attraverso la Regione

Il Campidoglio potrà contrattare autonomamente con il Governo i vincoli del patto di stabilità, che determinano i fondi

utilizzabili per gli investimenti. Ma viene eliminato il finanziamento diretto, da parte dello Stato, «dei livelli essenziali

delle prestazioni e degli obiettivi di servizio», per esempio nel trasporto pubblico locale, che resta di competenza della

Regione. Lo prevede lo schema di decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri, nell'ambito della riforma di

Roma Capitale.

Il provvedimento di Palazzo Chigi, commenta Renata Polverini, «introduce le correzioni che la Regione aveva chiesto, in

particolare sui trasferimenti diretti a Roma Capitale relativi ai livelli essenziali delle prestazioni». Una modifica

«necessaria a tutela delle competenze regionali - sostiene la governatrice - che già in occasione dell'approvazione del

secondo decreto per Roma Capitale avevamo condiviso con il governo, e con le altre istituzioni». D'accordo anche Gianni

Alemanno: il provvedimento «era ampiamente concordato tra noi, la Regione e il ministero della Funzione pubblica e ha

l'obiettivo di eliminare un emendamento con forti dubbi di costituzionalità, che era stato inserito nel secondo decreto

legislativo di Roma Capitale per iniziativa del Pd».

Il secondo decreto della riforma, approvato definitivamente lo scorso 6 aprile, prevede comunque che Roma abbi vincoli

di bilancio meno stretti per gli investimenti, grazie al riconoscimento delle spese sostenute per il suo ruolo di Capitale, per

le quali lo Stato riconoscerà finanziamenti supplementari: dalle manifestazioni agli eventi internazionali, alle celebrazioni.

Il Campidoglio, inoltre, potrà presentare i suoi progetti al Cipe e finanziare gli interventi con gli introiti della fiscalità

autonoma: addizionale sui diritti aeroportuali e contributo di soggiorno. Roma Capitale ottiene alcuni poteri che arrivano

dallo Stato - per esempio nuove competenze in materia ambientale, turistica e di protezione civile - mentre altri saranno

devoluti (con apposita legge regionale) dalla Pisana.

Fa.Ro.
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di MAURIZIO COSTANZO

VOGLIO scrivere di questo terremoto infinito. Di queste scosse che stanno rendendo molto complicata la vita in alcune

zone dell'Emilia: una terribile ansia e una grande angoscia. Poi, d'improvviso, una insopprimibile rabbia nell'ascoltare il

presidente del Consiglio Mario Monti che, commentando l'orribile vicenda del calcio-scommesse, dice: «Dovremmo

sospendere il calcio per due-tre anni». No, sospendiamo a vita i disonesti e cerchiamo di non togliere agli italiani uno

degli ultimi divertimenti abbastanza a buon mercato.
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«Avevamo fretta di ripartire

adesso abbiamo solo paura»

Incertezza per il futuro tra i lavoratori delle aziende distrutte

RENATO PEZZINIdal nostro inviato

Ma anche dalla terra che nel frattempo potrebbe nuovamente dare scrollate insostenibili per il ferro e il vetro delle serre e

insopportabili per la psiche. Domani è un'incognita, un buco che inghiotte ogni buon proposito: «Dopo la prima scossa

avevamo fretta di ripartire. Dopo la seconda scossa abbiamo paura di ripartire».

Paura di ripartire e paura di fermarsi per sempre. Paura di non reggere questa assenza di prospettive. Paura di doversi

ritrovare fra dieci giorni, o fra cinquanta, ancora sul piazzale davanti al capannone esploso dell'Haemotronic di Medolla

dove prima di mezzogiorno i cani del soccorso alpino individuano l'ultimo dei quattro operai morti là sotto. Aveva 27

anni, si chiamava Biagio Santucci. Adesso che l'hanno tirato fuori la contabilità del terremoto è definita. Rimane da

definire tutto il resto, a cominciare dal futuro che attende questa pianura ferita dal terremoto.

Lorella Ansaloni è una signora dallo sguardo dolce e dalle idee chiare. I Vivai Morselli sono suoi e del marito, curano

giardini privati, vendono piante, fiori e arredamenti per l'esterno. Il cartello l'ha messo lei: «Domani dovremmo riaprire».

Le serre hanno tenuto, solo qualche scaffale si è rovesciato. I nani da giardino («se ne vendono ancora») si sono tutti

frantumati con la scossa del 20 maggio. La seconda scossa ha frantumato la forza interiore della gente: «Dicevano che

vivevamo su un budino, un po' di tremarella ma senza danni. Abbiamo scoperto di vivere su una polveriera».

Alla nuova scoperta corrisponde la sensazione di dover cambiar vita. Che significa mutare abitudini, priorità, ma anche

mettere in conto che il lavoro potrebbe venire a mancare. Questa è la paura più grande. Pietro Vescovini, un bel signore di

63 anni con gli occhi azzurri inteneriti dalla commozione, lo dice con parole semplici parlando della sua ditta: «Avevamo

riaperto lunedì. Martedì abbiamo richiuso. Non so quando riapriremo, non so se riapriremo». Un dipendente ha appena

chiamato la moglie, senza casa e senza lavoro ha deciso di tornare in Romania.

Il triangolo Mirandola, Medolla, Cavezzo è un concentrato di aziende biomediche: il secondo distretto del settore, dopo

Los Angeles. Tra tecnici e impiegati ci lavorano quasi in diecimila. Fanno macchinari per sale operatorie, cuori artificiali,

ossigenatori, apparecchi per dializzati, cose così. Alta tecnologia. Vescovini è stato uno dei pionieri del ramo. Mario

Veronesi quarant'anni fa fondò la BellCo (acronimo di Bella Compagnia), lui era uno dei quattro amici che gli diedero

credito. Veronesi vendette la BellCo e ne fondò una nuova, poi ancora, poi ancora.

Anche Vescovini a un certo punto ne fondò una per conto suo, la Eurosets, e la cedette nel '99 a quelli delle cliniche

private Villa Maria. Il nuovo capannone della Eurosets ha resistito alla prima botta: «Lunedì, con tutte le autorizzazioni,

siamo ripartiti a pieno regime» dice Stefano Foschieri, amministratore delegato. Erano in 118, si son salvati tutti, ma non i

macchinari e le sale sterili. Alla Sorin - vero colosso della zona - sono chiusi dal 20 maggio e non c'è aria di riapertura.

Altre decine di aziende del ramo sono in condizioni uguali o peggiori.

Esportano in tutto il mondo, ma tutto il mondo ha poco tempo per aspettare. La concorrenza è forte, spietata, crudele

come è qualsiasi concorrenza. Non ripartire subito potrebbe significare non ripartire mai. «E se collassa il biomedico, qui

collassa tutto». Pietro Vescovini è un sognatore: vagheggia un accordo internazionale per non infierire sulle pene delle

aziende emiliane. Ettore Sansavini, proprietario delle cliniche Ville Maria che viene a salutarlo, invece sa per esperienza
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quali corde vibrano nel mondo degli affari: «Se sanno che siamo deboli infieriscono ancora di più».

Per questo c'era fretta di ricominciare. E forse più d'uno ha riaperto le fabbrica senza avere certezze sulla sicurezza. «Io

non lo so - dice Vescovini - Ma so che adesso i miei dipendenti li faccio entrare sotto il capannone solo con la sicurezza

dell'assenza di rischi». Ma come si fa ad avere questa certezza dopo che si è scoperto di «vivere su una polveriera»? Non

ce l'hanno neppure Luigi e Francesco Mai, padre e figlio che mandano avanti la Ptl. Niente a che vedere con le delicate

strutture del biomedico, loro lavorano il ferro.

Cinque anni fa avevano inaugurato il nuovo capannone a Mirandola, il sisma l'ha fatto afflosciare in un baleno. In una

settimana hanno trasferito l'intera fabbrica - macchinari, magazzino, muletti, materiale grezzo sotto un vecchio capannone

fuori Cavezzo sfitto da vent'anni, ma rimasto intatto: «In sette giorni, con l'aiuto dei nostri sessanta operai, abbiamo

traslocato uno stabilimento». Una roba strabiliante che ora dovrebbe consentire di ricominciare subito: «Ma non vogliamo

grane, aspettiamo le autorizzazioni dei vigili del fuoco». Arriveranno domani, forse la prossima settimana. I Mai potranno

dire di avercela fatta e in qualche modo saranno visti come una scheggia di futuro che si è già messa in moto. Facendo un

salto indietro di vent'anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

31-05-2012 Il Messaggero
Avevamo fretta di ripartire adesso abbiamo solo paura

Argomento: Pag.NAZIONALE 409



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Giovedì 31 Maggio 2012
Chiudi 

In campo anche l'Ue

«Subito aiuti concreti»

ROMA - La Commissione europea «è pronta ad aiutare concretamente l'Italia a fronteggiare le conseguenze» del

terremoto in Emilia Romagna. Lo ha assicurato il presidente dell'esecutivo Ue, Jose Manuel Durao Barroso, in una

dichiarazione letta in italiano all'inizio di una conferenza stampa a Bruxelles, durante la quale ha annunciato che

domenica si recheranno in Emilia il commissario alla Politica regionale, Johannes Hahn, e il commissario all'Industria

Antonio Tajani. 

«A nome dell'intero collegio e mio personale - ha detto Barroso - esprimo le condoglianze per le vittime del terremoto. La

Commissione europea è profondamente rattristata ed esprime piena solidarietà ai cittadini italiani. Nell'ambito delle nostre

possibilità, siamo pronti ad aiutare concretamente l'Italia». E a questo proposito Tajani ha spiegato che i fondi europei per

le calamità naturali, che possono coprire il 2,5% dei danni accertati alle infrastrutture, saranno «erogabili in pochi mesi».

L'europarlamentare del Pdl ha poi ricordato come per il Trattato europeo sono legittimi gli aiuti di stato alle imprese in

caso di calamità. Resta da chiarire se gli investimenti potranno essere scorporati dal calcolo del deficit: «Ho posto il

problema a Barroso», ha concluso Tajani. 
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Dalla fretta di ripartire alla paura

SMirandola

UL cancello dei Vivai Morselli c'è un biglietto che svela uno stato d'animo: «Oggi è chiuso. Domani dovremmo riaprire».

Dovremmo. Dipende da tante cose, dal parere dei vigili del fuoco, dalla voglia dei dipendenti di tornare. Ma anche dalla

terra che nel frattempo potrebbe nuovamente dare scrollate insostenibili per il ferro e il vetro delle serre e insopportabili

per la psiche. Domani è un'incognita, un buco che inghiotte ogni buon proposito: «Dopo la prima scossa avevamo fretta di

ripartire. Dopo la seconda scossa abbiamo paura di ripartire».

Paura di ripartire e paura di fermarsi per sempre. Paura di non reggere questa assenza di prospettive. Paura di doversi

ritrovare fra dieci giorni, o fra cinquanta, ancora sul piazzale davanti al capannone esploso dell'Haemotronic di Medolla

dove prima di mezzogiorno i cani del soccorso alpino individuano l'ultimo dei quattro operai morti là sotto. Aveva 27

anni, si chiamava Biagio Santucci. Adesso che l'hanno tirato fuori la contabilità del terremoto è definita. Rimane da

definire tutto il resto, a cominciare dal futuro che attende questa pianura ferita dal terremoto.

Lorella Ansaloni è una signora dallo sguardo dolce e dalle idee chiare. I Vivai Morselli sono suoi e del marito, curano

giardini privati, vendono piante, fiori e arredamenti per l'esterno. Il cartello l'ha messo lei: «Domani dovremmo riaprire».

Le serre hanno tenuto, solo qualche scaffale si è rovesciato. I nani da giardino («se ne vendono ancora») si sono tutti

frantumati con la scossa del 20 maggio. La seconda scossa ha frantumato la forza interiore della gente: «Dicevano che

vivevamo su un budino, un po' di tremarella ma senza danni. Abbiamo scoperto di vivere su una polveriera».

Alla nuova scoperta corrisponde la sensazione di dover cambiar vita. Che significa mutare abitudini, priorità, ma anche

mettere in conto che il lavoro potrebbe venire a mancare. Questa è la paura più grande. Pietro Vescovini, un bel signore di

63 anni con gli occhi azzurri inteneriti dalla commozione, lo dice con parole semplici parlando della sua ditta: «Avevamo

riaperto lunedì. Martedì abbiamo richiuso. Non so quando riapriremo, non so se riapriremo». Un dipendente ha appena

chiamato la moglie, senza casa e senza lavoro ha deciso di tornare in Romania.

Il triangolo Mirandola, Medolla, Cavezzo è un concentrato di aziende biomediche: il secondo distretto del settore, dopo

Los Angeles. Tra tecnici e impiegati ci lavorano quasi in diecimila. Fanno macchinari per sale operatorie, cuori artificiali,

ossigenatori, apparecchi per dializzati, cose così. Alta tecnologia. Vescovini è stato uno dei pionieri del ramo. Mario

Veronesi quarant'anni fa fondò la BellCo (acronimo di Bella Compagnia), lui era uno dei quattro amici che gli diedero

credito. Veronesi vendette la BellCo e ne fondò una nuova, poi ancora, poi ancora.

Anche Vescovini a un certo punto ne fondò una per conto suo, la Eurosets, e la cedette nel '99 a quelli delle cliniche

private Villa Maria. Il nuovo capannone della Eurosets ha resistito alla prima botta: «Lunedì, con tutte le autorizzazioni,

siamo ripartiti a pieno regime» dice Stefano Foschieri, amministratore delegato. Erano in 118, si son salvati tutti, ma non i

macchinari e le sale sterili. Alla Sorin - vero colosso della zona - sono chiusi dal 20 maggio e non c'è aria di riapertura.

Altre decine di aziende del ramo sono in condizioni uguali o peggiori.

Esportano in tutto il mondo, ma tutto il mondo ha poco tempo per aspettare. La concorrenza è forte, spietata, crudele

come è qualsiasi concorrenza. Non ripartire subito potrebbe significare non ripartire mai. «E se collassa il biomedico, qui

collassa tutto». Pietro Vescovini è un sognatore: vagheggia un accordo internazionale per non infierire sulle pene delle

aziende emiliane. Ettore Sansavini, proprietario delle cliniche Ville Maria che viene a salutarlo, invece sa per esperienza
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quali corde vibrano nel mondo degli affari: «Se sanno che siamo deboli infieriscono ancora di più».

Per questo c'era fretta di ricominciare. E forse più d'uno ha riaperto le fabbrica senza avere certezze sulla sicurezza. «Io

non lo so - dice Vescovini - Ma so che adesso i miei dipendenti li faccio entrare sotto il capannone solo con la sicurezza

dell'assenza di rischi». Ma come si fa ad avere questa certezza dopo che si è scoperto di «vivere su una polveriera»? Non

ce l'hanno neppure Luigi e Francesco Mai, padre e figlio che mandano avanti la Ptl. Niente a che vedere con le delicate

strutture del biomedico, loro lavorano il ferro.

Cinque anni fa avevano inaugurato il nuovo capannone a Mirandola, il sisma l'ha fatto afflosciare in un baleno. In una

settimana hanno trasferito l'intera fabbrica - macchinari, magazzino, muletti, materiale grezzo sotto un vecchio capannone

fuori Cavezzo sfitto da vent'anni, ma rimasto intatto: «In sette giorni, con l'aiuto dei nostri sessanta operai, abbiamo

traslocato uno stabilimento». Una roba strabiliante che ora dovrebbe consentire di ricominciare subito: «Ma non vogliamo

grane, aspettiamo le autorizzazioni dei vigili del fuoco». Arriveranno domani, forse la prossima settimana. I Mai potranno

dire di avercela fatta e in qualche modo saranno visti come una scheggia di futuro che si è già messa in moto. Facendo un

salto indietro di vent'anni.
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Giovedì con Stefano Bugamelli: è il Parmigiano Reggiano il prodotto/simbolo della ricostruzione dal terremoto in Emilia

Romagna

         

Mondo del Gusto.it
"" 

Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

  

    

 

giovedì 

31.05.2012  

Contatti   

Ricette consigliate  

Vedi mappa  

Vedi meteo  

Prodotti consigliati

 

le confetture di verdura

 

Otello Nero di Lambrusco

 

Asiago

 

Panettone 1476 di Loison

Vedi tutti

Territori consigliati

 

Le strade del Parmigiano Reggiano

 

Valeggio sul Mincio (Verona)

 

Il Parco della Vena del Gesso Romagnola (Ravenna e Bologna)

 

Pantheon, il magazine di Valpantena e Lessinia (Verona)

Vedi tutti

Eventi consigliati

 

Eventi e manifestazioni a Valeggio sul Mincio (Verona)

Vedi tutti

Ospitalità consigliate

 

Osteria Il Ramandolo: a Bologna, sulle sponde del Reno

 

Albergo Ristorante Ca' Venezia a Vergato (Bologna)
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B&B "Cà Vincenzona" a Oriolo dei Fichi, Faenza (Ravenna)

 

La "Locanda della Fortuna" a Faenza (Ravenna)

Vedi tutti

  

Giovedì con Stefano Bugamelli: è il Parmigiano Reggiano il prodotto/simbolo della ricostruzione dal terremoto in Emilia

Romagna 

      Condividi 

 

 

 

Già simbolo di qualità del made in Italy, il "re dei formaggi" emerge anche nel dramma che ha colpito il suo fertile

territorio e diventa protagonista della prossima rinascita.

  

 A distanza di 11 giorni dalla prima scossa del sisma che ha avuto l'epicentro a Finale Emilia, il 20 maggio e poi a

Cavezzo il 29 nella provincia di Modena, si contano purtroppo a oggi 17 morti, 350 feriti, e oltre 15.000 persone sfollate.

  

 Fra i paesi distrutti dal terremoto con le loro abitazioni, le opere d'arte, le attività produttive; si tenta il recupero dai

caveau/magazzini, dove erano conservate in lenta maturazione, le preziose forme di Parmigiano Reggiano. Sono cinque i

caseifici e/o depositi inagibili, 24 quelli danneggiati, 633.700 le forme cadute dagli scaffali per un danno che supera 150

milioni di euro.

 

 Ti potrebbero interessare i seguenti... 

 

17 prodotti  

 

 7 ospitalità  

 

8 territori  

 

1 eventi    

 

 Le forme spezzate e più giovani, comunque sane, si trasformeranno in formaggio grattugiato e fuso con una perdita di

valore di circa 6 euro al Kg, quelle integre e mature saranno ricollocate in magazzini idonei e in parte vendute in

confezioni sottovuoto.

  

  

  

 Ma i casari, appoggiati dai soccorritori e dal Consorzio di Tutela non perdono tempo e si attivano con idee che

rappresentano uno stimolo per tutti e così il Parmigiano Reggiano delle zone terremotate sarà presto a disposizione dei

compratori.

  

 Dove possibile le vendite saranno effettuate nei caseifici nei punti che garantiscono condizioni di sicurezza (operazione

non semplice) e sono ormai messe a punto le operazioni solidali con la Grande Distribuzione Organizzata che consentirà,

senza aumenti di prezzo per i consumatori, l'acquisto di spicchi sottovuoto devolvendo alle popolazioni terremotate il

contributo di un euro per ogni Kg di prodotto venduto.

  

 Coop Italia partirà per prima l'11 giugno.
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 Una filiera cortissima quindi per questa forma di solidarietà che mette al riparo da speculazioni di ogni genere e che

garantisce un prodotto di qualità.

  

 Invito i lettori di Mondo del Gusto ad approfittare di queste occasioni. 

  Lista dei caseifici che vendono il prodotto in azienda Risposte alle domande sul terremoto 

 

di Stefano 

 

 

Contatto rapido 

...per non perdere neppure un minuto!   

Riferimento: Terremoto Parmigiano Reggiano 

Tel: +39 0522 307741 (Consorzio)  

  

 

CONTATTO RAPIDO

Introduci i tuoi dati,

la tua richiesta ed invia!   

 

  

Richiesta

 Accetto le condizioni di utilizzo e presto il consenso

al trattamento dei miei dati (clicca qui per leggere l'informativa) 

INFORMATIVA 

La mail che state per inviare tramite il CONTATTO RAPIDO verrà ricevuta sia dal destinatario diretto (istituzione,

organizzatore evento, struttura ricettiva, produttore, ecc.) evidenziato nel campo "Riferimento" al quale volete sottoporre

la vostra richiesta/comunicazione sia dalla redazione di Mondo del Gusto.

Tale doppio invio ci consente di effettuare eventuali verifiche/controlli sia sulla correttezza dell'invio stesso sia sui

contenuti (ad esempio a seguito di eventuali reclami e/o per valutare l'efficacia delle nostre attività redazionali e

promozionali).

L'eventuale contatto/rapporto con il mittente sarà tenuto esclusivamente dal destinatario diretto evidenziato nel campo

"Riferimento". 

Abbiamo inoltre pensato di fare cosa gradita inserendo il suo indirizzo nella "mailing list" della nostra newsletter. Vi

troverà le novità pubblicate da Mondo del Gusto riguardanti: itinerari, eventi, ospitalità, prodotti e ricette. 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei

dati personali. Secondo tale normativa il trattamento sarà effettuato secondo i principi di correttezza, di liceità, di

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 La informiamo

che i suoi dati personali potranno essere utilizzati da Mondo del Gusto al fine di sottoporLe proposte, comunicazioni

commerciali e sondaggi di opinione. Il trattamento sarà effettuato con strumenti elettronici adottando misure di sicurezza

idonee ad assicurare la protezione dei Suoi dati. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare

del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Mondo

del Gusto, E-mail. maurizio.soverini@mondodelgusto.it. 

Presto il mio consenso.  

  

   

 

 

Ti potrebbero interessare 
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...itinerari, ospitalità eventi nelle vicinanze.   

 

17 prodotti  

 

 7 ospitalità  

 

8 territori  

 

1 eventi  

   

 

   Argomenti simili  

Scopri altri argomenti nello stesso settore...   

Parmigiano Reggiano Consorzio del Parmigiano Reggiano Stefano Bugamelli Finale Emilia cavezzo terremoto Giovedì

con Stefano Bugamelli    

   Scopri gli eventi odierni  

...ai quali non puoi mancare!    

 

   Ricette consigliate 

Da provare insieme a noi...    

   Segnala l'articolo 

Vuoi segnalare l'articolo sul tuo sito?   

Copia il codice nel box di destra e incollalo sul tuo sito per inserire il logo e il collegamento ipertestuale a questo articolo.

 

   

 

Lascia un commento! 

...e scopri quelli degli altri!   

  

Nome

Email

Commento

 

      

 

 

    

     

 

 

Le nostre rubriche              

       

Le ultime dalle edizioni locali 

Sassari, giovedì 31 maggio 2012 

  

9 giugno 2012, Ozieri (Sassari) - La Basilica di Sant'Antioco di Bisarcio si trova nelle ...  
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Torino, giovedì 31 maggio 2012 

  

Il 2, 3 e il 9, 10 giugno 2012, Pecetto (Torino) - L'edizione 2012 della Festa delle Ciliegie che ...  

Vedi tutte le edizioni locali  

Ricette gustose

                  

Vuoi proporre le tue ricette? 

Vuoi proporre delle ricette da condividere con i nostri lettori?

Scopri come fare!     

 

Categorie articoli  Biblioteca

Cibo ed Arte

Continenti extraeuropei

Africa

Americhe

Asia

Oceania

 Eventi

Attività culturali e didattiche

Cene a tema

Corsi/Degustazioni

Escursioni/Sport/Cultura

Feste/Sagre/Mercatini

Fiere/Convegni

Mostre/Rassegne

Servizi per organizzazione eventi

Tutti gli eventi

 Filosofie alimentari

Biologico

Dieta zona

Etnico

Macrobiotico

Vegetariano

 Nazioni europee

Albania

Austria

Belgio

Bielorussia

Bosnia

Bulgaria

Città del Vaticano

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Islanda
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Italia

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Moldavia

Montenegro

Norvegia

Olanda

Polonia

Portogallo

Principato di Monaco

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica d'Irlanda

Romania

Russia
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Spagna
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B&B

Bar/Caffè

Enoteche

Gelaterie/Pasticcerie

Locande

Osterie

Pizzerie

Residence

Ristoranti
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Trattorie
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Wellness

 Prodotti

Birra
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Carni

Cioccolato

Distillati/Liquori

Dolciumi/Pasticceria

Formaggi/Latticini/Latte

Funghi/Tartufi

Gelato

Lumache

Mieli

Oli ed Aceti

Pane/Pizza

Pasta/Riso e Cereali

Pesce/Prodotti ittici

Prodotti biologici

Prodotti da forno

Prodotti della terra

Prodotti per celiaci

Prodotti tipici/vari

Salumi

Tè/Caffè

Vino

 Regioni italiane

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto
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Funghi/Tartufi
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Liquori

Lumache

Mieli

Pane/Pizza

Pasta/Riso

Pesce/Prodotti ittici

Prodotti della terra

Prodotti tipici

Salumi

Uova

 Territori

Video

Guru del gusto

Prodotti

Ricette

Spot pubblicitari

Territori

  

Articoli nel tempo Giugno 2012

Maggio 2012

Aprile 2012

Marzo 2012

Febbraio 2012

Gennaio 2012

Dicembre 2011

Novembre 2011

Ottobre 2011

Settembre 2011

Agosto 2011

Luglio 2011

 Vedi meno recenti  

Giugno 2011

Maggio 2011

Aprile 2011

Marzo 2011

Febbraio 2011

Gennaio 2011

Dicembre 2010

Novembre 2010

Ottobre 2010

Settembre 2010
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Luglio 2010

Giugno 2010
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Dicembre 2009

Novembre 2009

Ottobre 2009

Settembre 2009

Agosto 2009

Luglio 2009

Giugno 2009

Maggio 2009

Aprile 2009

Marzo 2009

Febbraio 2009

Gennaio 2009

Dicembre 2008

Novembre 2008

Ottobre 2008

Settembre 2008

Agosto 2008

Luglio 2008

Giugno 2008

Maggio 2008
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Marzo 2008

Febbraio 2008

Gennaio 2008
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Ottobre 2007
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Aprile 2007
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Ottobre 2006

Settembre 2006

Agosto 2006

  

Regioni italiane Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio
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Ricette

Edizioni locali

Pubblicità su Mondo del Gusto

 

I nostri siti web Ristorante Cristall, Lessinia, Verona

B&B La Camaldola, Verona

Intrigo Emozionale & dintorni

Agriturismo Pedone

Osteria Il Ramandolo

Pasticceria Nonna Margherita

Hotel Mingardo

Casa Vacanze Arcobaleno

Il Lochetto, azienda agricola

L'Aricciarola, osteria ad Ariccia (Roma)

Delizie della Natura - il caseificio delizioso
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Diventa promotore Vuoi essere il promotore del tuo territorio, delle sue produzioni eno-gastronomiche, capacità ricettive,

bellezze storiche e artistiche?
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La parata militare e la sobria ipocrisia

di Arturo Diaconale

01 giugno 2012EDITORIALI

 Ma che vuol dire che la parata militare del 2 giugno, festa della Repubblica, sarà «sobria»? Il presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano, che lo ha preannunciato in risposta a quanti chiedevano di annullarla in segno di lutto

per i morti del terremoto in Emilia la sfilata di via del Fori Imperiali, non lo ha spiegato. Ed è francamente difficile

immaginare quale forma possa mai assumere una parata militare «sobria». Ai soldati sarà vietato sorridere? Al pubblico di

salutare e festeggiare i bersaglieri? O a tutti i partecipanti all'evento verrà avanzata la richiesta di prendere ad esempio il

volto costantemente inespressivo, ma al tempo stesso perennemente mesto, del presidente del Consiglio Mario Monti per

dare una dimostrazione collettiva di rigida sobrietà in omaggio alla tragedia? L'ironia può sembrare fuori luogo. Ma serve,

proprio perché esagerata e forzata, ad indicare con estrema chiarezza un fenomeno che si sta manifestando proprio nella

fase di estrema gravità e difficoltà in cui si trova il paese. 

 Il fenomeno è quello della distanza che si va allargando in maniera sempre più evidente tra le istituzioni ed i cittadini a

causa della ipocrisia della classe dirigente. Una parata rimane una parata. Non può essere «sobria» o sbracata, austera o

carnascialesca. Nessuno avrebbe protestato se fosse stata abolita o rinviata, ad esempio, al prossimo 4 novembre, festa

delle Forze Armate, in segno di lutto per i morti del terremoto emiliano. Ma nel momento in cui viene confermata per non

rinunciare a ribadire la presenza e l'autorità dello stato, non c'è alcun bisogno di ammantarla con un velo di ipocrisia

preannunciando che sarà «sobria». Se la scelta è una conferma per marcare la presenza della Repubblica, allora bisogna

avere il coraggio di insistere sul significato simbolico di un avvenimento che, da sempre ed in tutte le culture del pianeta,

attraverso l'esibizione della forza militare punta a fornire una immagine tangibile dell'autorità e della sovranità dello stato.

 L'ipocrisia aumenta e dilata e dismisura la distanza tra istituzioni e cittadini. Questi ultimi non avrebbero avuto alcuna

difficoltà ad accettare che la giornata di lutto nazionale fosse stata fissata il 2 giugno invece che due giorni dopo. Anzi,

visto che la tragedia emiliana cade in un momento particolarmente difficile della vita di tutto il paese con la crisi

economica sempre più incalzante ed a cui non si riesce ancora a porre alcun tipo di freno, fissare il lutto nazionale nel

giorno dell'anniversario della nascita della Repubblica avrebbe potuto assumere il significato di una sorta di appello

solenne agli italiani a reagire con compattezza, solidarietà ed energia alle grandi difficoltà dell'ora.

 Invece si è scelta una strada diversa. Che non è stata solo quella della conferma della parata nella data consueta e nella

scelta di fissare il lutto nazionale in una data successiva, ma è stata anche quella di cercare di scaricare lo stato di tensione

che crisi e terremoti hanno provocato nel paese da un lato su una sfilata tanto «sobria» quanto inutile e dall'altro sulla

solita ricerca delle responsabilità giudiziarie della tragedia. 

 Giorgio Napolitano ha denunciato il mancato rispetto della normativa antisismica nella costrizione delle fabbriche cadute.

Il ministro Elsa Fornero ha stabilito che «altrove non succede». I media di regime si sono immediatamente allineati

dimenticando che il timore dominante in Emilia non era quello di terremoti ma quello delle esondazioni e delle alluvioni

del Po. Ma, soprattutto, trasformando la caccia alle responsabilità giudiziarie in una sorta di cortina fumogena destinata a

nascondere ipocritamente che l'esigenza immediata dei terremotati e degli italiani non è ascoltare il tintinnio delle manette

ma l'annuncio di misure concrete per la ricostruzione e l'uscita dalla crisi. L'ipocrisia in contrapposizione alla concretezza.

Ed il divario, già grande, continua ad allargarsi sempre di più. Fino a quando?
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Terremoto, allarme sciacalli Continuano le scosse 

Psicosi, inchiesta della Procura per procurato allarme 

Foto La paura della gente e le chiese danneggiate  

Commenti  

Sembrava che dovesse essere sgomberato l'ospedale Bellaria, oltre alla zona di via Mazzini. Timori anche dalle parti di

piazza San Francesco, a Budrio e San Lazzaro. Evacuati due condomini. Pubblicate le mappe per lo stato di emergenza

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Vigili del Fuoco al Mulino Parisio a Bologna (foto Schicchi)  

Articoli correlati   FOTO DAL WEB: nuovo scenario apocalittico Tutte le foto della scossa di martedì Modena, crolla

pala di granito della Chiesa del Voto in centro a Modena Crevacore, viaggio nella 'zona rossa' La scossa infinita: video

amatoriale La scossa in diretta FOTO E VIDEO Tutto sul terremoto  In Emilia 32 scosse nella notte tra mercoledì e

giovedì     Terremoto Emilia, la vita nelle tendopoli   Terremoto Emilia: danni negli allevamenti   La devastazione del

terremoto dall'elicottero   Cavezzo: il paese fantasma, chi può cerca di andare via   Terremoto, hai scattato delle foto?

Inviale al Carlino.it    

Bologna, 31 maggio 2012 - E adesso è allarme sciacalli: a Reggio Emilia, come a Modena  e pure a Bologna: c'è gente

che gira per le città e annuncia imminenti e forti scosse di terremoto. A Bologna questa mattina sembrava che dovesse

essere perfino sgomberato l'ospedale Bellaria, oltre alla zona di via Mazzini. Ma timori per scosse sarebbero stati

annunciati anche dalle parti di piazza San Francesco come in provincia a Budrio e San Lazzaro.

 A fronte della psicosi che si è verificata, la Procura di Bologna ha disposto verifiche presso le centrali operative di

polizia, carabinieri e vigili urbani per capire se vi siano state molte chiamate da parte dei cittadini che chiedeva

informazioni su un imminente terremoto. "Non appena ricevute le relazioni - afferma il portavoce della Procura, il

procuratore aggiunto Valter Giovannini - verrà aperto come atto dovuto un fascicolo per procurato allarme contro ignoti".

L'indagine dovrà capire da chi è partito il falso allarme.

  

 Intanto l'assessore alla Protezione civile, Luca Rizzo Nervo, che già nella serata di ieri aveva pubblicato le mappe sul suo

profilo Facebook, precisa "che si tratta di aree che si attivano solo ed esclusivamente in caso di conclamata emergenza che

coinvolga l'intero territorio cittadino, e a fronte di un conseguente dichiarato stato di emergenza da parte della autorità

reposte". Si tratta dunque, si legge in un comunicato, "di una ipotesi del tutto diversa da quella attualmente presente in

città e simile invece a quella delle zone piùcolpite dal sisma. Si ritiene utile comunque darne comunicazione e

informazione alla popolazione oltre quella che è la normale divulgazione del Piano comunale di Protezione civile".

  

 Nella mappa sono elencate 13 aree di attesa e nove aree di ricovero, oltre ad un'area di ricovero e di ammassamento in via

dell'Industria. Le aree di attesa si trovano in Largo Lercaro, alla Montagnola, in piazza XX settembre, al parcheggio della

Manifattura, in via Ferrarese, in Piazza Costituzione, nel giardino di villa Cassarini, a villa Serena, in piazza della Pace, al

parco Trinvirato, in piazza Unita', in piazza Trento e Trieste e in piazza Carducci. Le aree di ricovero sono alla Lunetta
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Gamberini, all'antistadio, al parco Nord, ai Giardini Margherita, alle Caserme rosse, al parco di villa Angeletti, in via del

Chiu', in via dell'Arcoveggio e al parco dei Cedri.

  

 LA PROTEZIONE CIVILE: IMPOSSIBILE PREDIRE LE SCOSSE

 Vista la "diffusione di notizie riguardanti la previsione di ulteriori scosse di terremoto a seguito degli eventi sismici che

hanno duramente colpito nei giorni scorsi i territori della pianura padana", il Dipartimento della Protezione civile (in

coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e i Centri attivi a livello provinciale) ribadisce con un comunicato

ufficiale "che lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante scosse e di quale intensità potranno ancora

interessare la stessa area".

Inoltre, "si rammenta che forti terremoti sono comunemente accompagnati da altre scosse, ma ogni previsione che indichi

con precisione data, ora e luogo, nonché magnitudo di futuri eventi è priva di ogni fondamento". Nelle aree attualmente

interessate dai fenomeni sismici, "massima attenzione deve essere dedicata alla verifica delle condizioni di sicurezza degli

edifici che hanno subito il terremoto e, in particolare, delle strutture strategiche, di quelle piu' antiche e vulnerabili,

monumentali e di culto, e di tutte quelle che mostrano lesioni e danneggiamenti", aggiunge ancora la Protezione civile.

Infine, si ricorda che gran parte del territorio nazionale è caratterizzato da pericolosità sismica "e che quindi non si può

escludere che in qualsiasi momento possano verificarsi terremoti anche di forte intensità in altre aree del Paese".

  

 CONDOMINI EVACUATI

 Dopo quello di via Libia, evacuato un altro condominio di edilizia popolare in Cirenaica, alla prima periferia di Bologna.

"Causa lesioni diffuse al piano rialzato e nel vano scale, otto famiglie residenti in via Bentivogli al civico 33,

abbandoneranno la propria abitazione, per un altro alloggio, previo passaggio in una sistemazione temporanea", si legge in

una nota di Acer. I tecnici dell'azienda "sono impegnati sul territorio per far fronte alle numerose segnalazioni pervenute,

la maggior parte delle quali causate da un allarmismo diffuso non giustificato dai fatti rilevati in sede di sopralluogo".

Infatti, assicura Acer, "nella quasi totalità dei casi non si registrano pericoli per l'incolumità degli abitanti. In alcune

situazioni, data la vetusta' dell'edificio e la presenza di indicatori preoccupanti, l'ente gestore in accordo con

l'amministrazione comunale ha adottato un criterio di prudenza che consiglia l'evacuazione dei residenti".

 IL TERREMOTO IN EMILIA

 Torna a tremare, con una certa intensità, la terra nel modenese. Alle 16.58 è stata registrata una scossa di 4.0. L'epicentro

è fra Novi (Modena) e Rolo (Reggio Emilia), ai margini della zona dove si sono registrati i danni più gravi del sisma di

lunedì. La scossa è stata avvertita distintamente anche in altre aree. Bologna compresa.

 Sono state 70 le scosse che si sono susseguite dalla mezzanotte alle 14 circa fra le province di Modena, Ferrara e

Mantova, a quanto si apprende dall'Ingv. I danni ammontano a miliardi di euro. E una nuova scossa di magnitudo 3.2 è

stata registrata alle 13.18 in provincia di Ferrara, nei pressi dei comuni di Mirabello, Vigarano, Mainarda e Poggio

Renatico. La più forte delle scosse che si sono verificate nelle ultime ore, di magnitudo 3.6, e' avvenuta alle 6,20 con

epicentro Finale Emilia. Tra i paesi più colpiti dal sisma c'è Mirandola, dove la zona industriale della città è stata chiusa

per ordine del sindaco. 

  

 LA SCOSSA DEL 29 MAGGIO

 FOTO Le immagini dal web

 FOTO Modena, crolla pala di granito della Chiesa del Voto in centro a Modena

 FOTO Modenese, le ricerche dei dispersi nelle ditte di Cavezzo

 FOTO Terremoto a Crevalcore, nel Bolognese

 FOTO Modena: Cavezzo, i crolli in centro

 FOTO Ferrara: i crolli a Cento e Sant'Agostino

 FOTO Reggio Emilia: la paura della gente

 FOTO Danni alla Caseria Tricolore, altre perdite di Parmigiano Reggiano

 FOTO Terremoto, Bologna: la paura della gente
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 VIDEO  La scossa delle 9 in diretta

 VIDEO  La scossa infinita: video amatoriale

 VIDEO Modena: crolli nella zona industriale di Cavezzo

 VIDEO Tutti i video di Alessandro Fiocchi

 VIIDEO Finale Emilia, viaggio in una città fantasma
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Terremoto, allarme sciacalli Voci infondate di nuove scosse 

      

Bologna, 31 maggio 2012 - E adesso è allarme sciacalli: a Reggio Emilia, come a Modena e pure a Bologna: c'è gente che

gira per le città e annuncia imminenti e forti scosse di terremoto. A Bologna questa mattina sembrava che dovesse essere

perfino sgomberato l'ospedale Bellaria, oltre alla zona di via Mazzini. Ma timori per scosse sarebbero stati annunciati

anche dalle parti di piazza San Francesco come in provincia a Budrio e San Lazzaro.

Al Centralino unificato di Protezione di Reggio, invece, stanno “giungendo numerose segnalazioni di persone di una non

meglio precisata Protezione civile che a piedi o in auto (in certi casi scortata addirittura dalla Polizia municipale)

starebbero girando per la Bassa invitando ad abbandonare le case in vista di nuove scosse”, mettono in guardia dalla

Provincia.

Altre voci riportano articoli apparsi su una fantomatica Gazzetta di Suzzara o servizi sentiti in televisione, “ovviamente di

tutte le persone che ci hanno contattato nessuna ha incontrato direttamente queste persone, o letto il presunto articolo o

ascoltato il presunto servizio televisivo, ma lo ha sentito dire da Tizio perchè glielo aveva detto Caio... Insomma- taglia

corto la Provincia di Reggio- la solita bufala che sta pero', purtroppo, generando il panico in persone comprensibilemnte

già provate”. Di qui l'invito, soprattutto a chi puo' dare comunicazione immediata (tv, radio, online, profili twitter), “a

riferire che nessuna persona della Protezione civile stia effettuando questi avvisi. Qualora qualcuno li incontrasse, è

pregato di far intervenire immediatamente Carabinieri, Polizia o Polizia municipale”. Per le comunicazioni ufficiali e

attendibili, i cittadini sono invitati a utilizzare il sito internet, il profilo Twitter o la pagina Facebook della Provincia di
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Reggio. 

LA SCOSSA DEL 29 MAGGIO

FOTO Le immagini dal web

FOTO Modena, crolla pala di granito della Chiesa del Voto in centro a Modena

FOTO Modenese, le ricerche dei dispersi nelle ditte di Cavezzo

FOTO Terremoto a Crevalcore, nel Bolognese

FOTO Modena: Cavezzo, i crolli in centro

FOTO Ferrara: i crolli a Cento e Sant'Agostino

FOTO Reggio Emilia: la paura della gente

FOTO Danni alla Caseria Tricolore, altre perdite di Parmigiano Reggiano

FOTO Terremoto, Bologna: la paura della gente

VIDEO La scossa delle 9 in diretta

VIDEO La scossa infinita: video amatoriale

VIDEO Modena: crolli nella zona industriale di Cavezzo

VIDEO Tutti i video di Alessandro Fiocchi

VIIDEO Finale Emilia, viaggio in una città fantasma

 

TAG  Terremoto Emilia   Chiese   Bologna    

 

  

visualizzazione classica  

 TORNA SU   
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  Sfollati del terremoto in Emilia

  

Modena. 

 Il prefetto di Modena, Benedetto Basile, definendo atti di sciacallaggio le notizie false sulla previsione di nuove scosse di

terremoto, ha dato mandato alle forze dell'ordine per individuare i responsabili, che saranno denunciati. E' quanto si legge

in una nota diffusa dalla Provincia di Modena, nella quale il Centro Coordinamento Soccorsi ribadisce che lo stato attuale

delle conoscenze scientifiche non consente di stabilire quante scosse e di quale intensita' potranno ancora interessare la

stessa area.

Tre arresti sono stati eseguiti dalla polizia nel corso del servizio antisciacallaggio previsto nella zona della provincia di

Modena piu' colpita dal terremoto, per garantire la sicurezza delle abitazioni lasciate incustodite. Si tratta di tre persone -

S.R., 50 anni, di Rossano (cs) , S.C. E S.G., di 20 e 19 anni, entrambi originari di Ostiglia (Mn) - tutti con precedenti per

reati contro il patrimonio. Per questo motivo nei loro confronti sono stati emessi fogli di via. I tre - notati con fare sospetto

in zona da una volante - sono accusati di tentato furto aggravato e verranno processati per direttissima. 

I falsi allarmi

"Non si deve credere a chi, magari spacciandosi per operatore di protezione civile, invita a lasciare attività, abitazioni e

uffici. Non si possono prevedere le scosse di terremoto. Chi annuncia attività sismiche imminenti specula sulla paura e

non può essere definito altrimenti che sciacallo. Chi si rende responsabile di questi comportamenti inqualificabili sarà

denunciato per procurato allarme e perseguito a norma di legge".

 Lo dichiara, a seguito di numerose segnalazioni arrivate agli uffici municipali di Modena, il Comitato operativo

comunale (Coc) che coordina tutte le attività di assistenza, monitoraggio, prevenzione e sicurezza legati al sisma.

 La Polizia municipale è allertata e vigilerà sul ripetersi di episodi analoghi. 

Analoga segnalazione giunge anche dalla Provincia di Reggio Emilia la quale rende noto che "al Centralino unificato di

Protezione stanno giungendo numerose segnalazioni di persone di una non meglio precisata Protezione civile che a piedi o

in auto (in certi casi scortata addirittura dalla polizia municipale) starebbero girando per la Bassa invitando ad

abbandonare le case in vista di nuove scosse. Altre voci riportano articoli apparsi su una fantomatica Gazzetta di Suzzara

o servizi uditi in televisione".
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  Un distributore, nel centro di Quistello nel mantovano, dove sono state evacuate 300 persone

  

Roma. 

 Misure per l'emergenza sisma

Il Consiglio dei ministri oggi ha approvato l'applicazione di un decreto legge che prevede: 

-la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, per

la ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici (in particolare le scuole), per gli indennizzi alle imprese e per

gli interventi su beni artistici e culturali; - l'individuazione di misure per la ripresa dell'attivita' economica. 

In particolare sono previsti un credito agevolato su fondo di rotazione CDP e sul fondo di garanzia MedioCredito

Centrale; la delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal terremoto; la proroga del

pagamento delle rate del mutuo e la sospensione degli adempimenti processuali e dei termini per i versamenti tributari e

previdenziali, degli sfratti ;la deroga del Patto di stabilita', entro un limite definito per i Comuni, delle spese per la

ricostruzione. 

A copertura di questi interventi e' stato deciso l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti per autotrasporto cosi'

come l'utilizzo di fondi resi disponibili dalla spending review. 

Il decreto legge del Governo segue ai primi interventi di soccorso predisposti ieri dal Comitato operativo della Protezione

Civile, che aveva gia' operato per gli eventi sismici dei giorni scorsi dal 20 maggio al 23 maggio. 

Il Comitato ha potenziato i Centri operativi per la gestione dell'emergenza con l'attivazione di un nuovo Centro

Coordinamento Soccorsi a Bologna, che si aggiunge a quelli gia' attivi. 

Il Capo del Dipartimento, accompagnato da un team di esperti, ha avviato un sopralluogo nei territori colpiti dal sisma.

Contestualmente le strutture operative del servizio nazionale della protezione civile continuano ad operare nel territorio

con un ulteriore potenziamento delle forze. Le strutture di accoglienza gia' attive sul territorio sono state potenziate

ciascuna del 20% per un totale di ulteriori 1250 posti letto. L'eventuale restante fabbisogno assistenziale sara' soddisfatto

con il ricorso alle strutture alberghiere presenti nel territorio regionale.

 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di oggi, ha stabilito l'estensione dello stato di

emergenza alla provincia di Rovigo dopo il terremoto di ieri in Emilia Romagna. Al presidente della Regione del Veneto

sono affidati i compiti di Commissario per la ricostruzione, mentre ai sindaci dei Comuni colpiti dal sisma sono assegnate

le funzioni di Vice Commissari.

"Questa decisione - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia, esprimendo la sua soddisfazione - ci conferma

nella convinzione che le calamita' naturali non conoscono confini, esperienza che avevamo gia' conosciuto con

l'alluvione".

 Appello ai petrolieri

Il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera ha chiesto all'Unione Petrolifera di valutare l'opportunita' di ridurre

il prezzo industriale dei carburanti

(al netto delle imposte) per contribuire a farsi carico dell'aumento dell'accisa deciso dal Governo per finanziare

l'emergenza terremoto in Emilia-Romagna. 

L'aumento di 2 centesimi sulle accise dei carburanti fara' entrare nelle casse dello Stato circa 500 milioni destinati alla

ricostruzione post-terremoto. E' quanto si apprende da fonti di settore in base ai consumi registrati lo
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scorso anno.

 Sindacati contro aumenti

Cgil, Cisl e Uil sono contrarie all'aumento delle accise sulla benzina per destinare risorse alle Province colpite dal

terremoto. Secondo i segretari generali di Cgil e Cisl, Susanna Camusso e Raffaele Bonanni, e il segretario federale Uil,

Domenico Proietti, sarebbe stato piu' utile cercare risorse nel recupero dell'evasione fiscale e nella riduzione degli sprechi.

Il segretario generale della

Cgil, Susanna Camusso, e il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni avrebbero preferito altre forme di

finanziamento piu' eque e con un impatto meno depressivo sui consumi. "La decisione di aumentare le accise - ha

commentato la Camusso durante una conferenza stampa dei due leader

sindacali - non possiamo condividerla. Ha effetti depressivi sui consumi di lavoratori e pensionati, avremmo preferito che

le risorse fossero state cercate da altre fonti all'insegna di una maggiore equita'".

Possibile aumento dell'Iva

Intanto, visto che le risorse derivanti dallo spending review saranno destinate alle popolazioni dell'Emilia colpite dal

sisma, si affaccia l'ipotesi di un ritocco all'insù dell'Iva. Il Governo non puo' escludere l'aumento di due punti dell'Iva in

autunno, ha infatti detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricala'. "Ne' io ne' Monti ne' Grilli

possiamo escluderlo - spiega - ma noi ci stiamo provando". 
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  La tendopoli di Finale Emilia

  

Roma. 

 "Non vogliamo trasformare questo paese in una tendopoli permanente, per questo stiamo cercando di portare quanta piu'

gente possibile negli alberghi". 

Nelle parole del sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferioli c'e' ancora il quadro dell'emergenza sfollati in questo comune

in provincia di Modena, uno dei piu' colpiti dai terremoti del 20 e del 29 maggio. 

In questo paese, sono 5 le tendopoli allestite che ospitano 2.200 persone. "Altre duemila sono fuori dalle tende - spiega

Ferioli -. e si sono organizzati per dormire da parenti, nelle tende da campeggio".

Ma nelle cinque tendopoli di Finale Emilia, cosi' come nelle altre tendopoli della Bassa allestite dopo i sisma del 20 e del

29 maggio, sta per scoppiare un'altra emergenza, quella del caldo. 

Il sindaco Fernando Ferioli, accogliendo la proposta del prefetto Franco Gabrielli per portare quanta più gente possibile

negli alberghi, ha fatto presente che quando arriveranno le ondate di calore -che nella zona possono raggiungere i 40 gradi

- nelle tende sara' impossibile stare e non si potranno installare condizionatori perche' non ci sarà energia elettrica

sufficiente.

 Il trauma degli sfollati

Uno sfollato della tendopoli di San Carlo ha tentato il suicidio con il gas di scarico della sua auto, una donna di 38 anni

abitante a Finale Emilia ha perso ieri il bambino che aspettava ed e' in gravi condizioni.

Sono due notizie di stampa che mostrano quanto sia difficile la vita del terremotato.

Nel Bosco della Panfilia, comune di Sant'Agostino, quello che ha pagato il tributo piu' alto in vite umane per il sisma del

20 maggio, in tarda serata di ieri - riferisce 'il Resto del Carlino' nell'edizione di Ferrara - l'uomo poco piu' che

cinquantenne e' stato trovato da una pattuglia di agenti nell'abitacolo della sua auto che aveva collegato con un tubo al gas

di scarico. Poco prima aveva mandato un sms alla moglie: "voglio farla finita". La donna ha dato l'allarme e i poliziotti

che stavano facendo un servizio anti-sciacalli lo hanno individuato e soccorso. I sanitari del 118 poi lo hanno trasportato

all'ospedale Sant'Anna di Ferrara. Non sarebbe in

pericolo di vita.

L'altro dramma, quello di Martina, la 38enne che ha perso il bambino che attendeva, qualche chilometro piu' in la'. La

donna, originaria di Scortichino nel comune di Bondeno (Ferrara) ma da qualche anno abitante a Finale Emilia (Modena)

con il compagno, era incinta di un paio di mesi. Dalla mattina del 20 maggio era

molto turbata. Il padre ha riferito che il sisma lo aveva vissuto con ansia e terrore. Andava nella casa dei genitori a

dormire perche' si sentiva piu' sicura. Poi la scossa di martedi' ha aggravato la situazione. La sera del 29 era andataanche

al pronto soccorso perche' non si sentiva bene, poi pero' era stata meglio e aveva cenato con i genitori in giardino. Ieri

mattina e' andata con il compagno a Finale per cambiarsi. Ma ha perso i sensi. E' stata portata all'ospedale di Bagiovara. Il

bambino non ce l'ha fatta. Lei e' stata ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva.

    

  \˜Á��
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  Una tendopoli in Emilia

  

Modena. 

 Due nuove scosse di terremoto sono state registrate oggi nell'area del Pollino, tra la Calabria e la Basilicata. Il primo

movimento tellurico registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e' stato pari a 2.6 gradi della scala

Mercalli, con una profondita' di 8,3 chilometri, e si e' verificato alle 11,06. L'epicentro e' stato segnalato tra le localita' di

Morano e San Basile, In Calabria, e Viggianello, in Basilicata. Non si segnalano conseguenze per persone o cose. 

Una scossa sismica era stata avvertita dalla popolazione in provincia di Modena anche qualche ora prima, l'epicentro tra i

comuni di Concordia sulla Secchia, San

Possidonio e Novi di Modena. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento

sismico si e' verificato alle 13.03 con una magnitudo di 3.2.

 Sono state più di 30 le scosse che si sono susseguite nella notte fra le

province di Modena, Ferrara e Mantova, l'area colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio. 

Da mezzanotte alle 6,30 circa sono state 32 le scosse segnalate sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La più forte alle 6,20 con epicentro a Finale Emilia e magnitudo 3.6.

 Sono 7.231 gli sfollati dopo il il 29 maggio in 23 campi, 17 strutture coperte (palestre, centri civici, biblioteche) allestiti

nei comuni modenesi colpiti dal sisma e diversi alberghi anche nell'Appennino modenese. Lo rende noto la prefettura di

Modena. I sette nuovi campi, allestiti dopo la seconda scossa di terremoto di martedi', hanno consentito una disponibilita'

aggiuntiva di oltre 2000 posti ai quali si

sommano altri quasi 400 posti in piu' nei campi gia' allestiti dopo la prima scossa del 20 maggio e ulteriori 360 posti letto

messi a disposizione a Carpi in strutture coperte.

 "Sui danni del terremoto èstata fatta una prima stima ma stiamo ancora controllando la situazione. Per ora la stima

riguarda solo le attività produttive ma è in evoluzione. Quindi non posso dare una cifra, è una materia in divenire, dipende

dai controlli che stanno facendo i vigili del fuoco e le aziende". Così il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, a una

conferenza stampa a Torino dopo una riunione in prefettura. 

Continua anche venerdi' 1 giugno la sospensione dell'attivita' didattica nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del

Comune di Modena. Lo ha deciso il Comitato

operativo comunale di protezione civile.
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  Fila di tende a Finale Emilia

  

Modena. 

 Fanno presto gli ingegneri a dire che l'appartamento e' sicuro. Ma se l'asfalto non la smette di tremare e a meta'

pomeriggio c'e' un'altra scossa magnitudo 4, per tornare fra quelle mura le rassicurazioni non bastano, ci vuole anche il

coraggio.

  

 Specie se a meno di un chilometro c'e' una zona rossa, un centro storico dove non si puo' entrare perche' son venuti giu' i

condomini. Nei paesi colpiti per due volte dal terremoto sono iniziate le verifiche sugli immobili. Si comincia ad abbattere

quelli irrecuperabili. Per gli altri, al via libera degli esperti dovra' seguire l'autorizzazione del Comune. Poi i proprietari

potranno tornare. Ma chi ha fatto i conti con due scosse assassine in dieci giorni non ha fretta.

  

 Secondo i dati delle amministrazioni provinciali di Bologna, Modena e Ferrara, sono 200 le scuole inagibili o che per

riaprire necessitano di interventi. Oggi la direzione regionale per la difesa del suolo ha coordinato le prime 500 verifiche

degli immobili, soprattutto abitazioni. Le richieste dei cittadini per le verifiche sono 3 mila. I borghi modenesi, come

Mirandola, San Felice, Cavezzo, Concordia, Carpi, Medolla, sembrano disabitati. Saracinesche dei negozi abbassate, poca

gente per strada, finestre chiuse. Sono pochi quelli che sono tornati in casa. Il centro commerciale di Mirandola, alle porte

del paese, e' ancora deserto e sbarrato.

  

 Chi deve far spesa puo' servirsi in un paio di supermercati che hanno messo un bancone e un po' di merce davanti alla

porta. Gli abitanti di via Toti hanno trasformato un giardinetto-spartitraffico in una tendopoli fai da te. "Ho la casa

inagibile, i danni si vedono a occhio nudo, non serve un geometra", spiega Isabella Severi, con il braccio ingessato legato

al collo. "M'ha fatto cadere il terremoto, e me lo sono rotto - racconta - Dormo fuori casa dal 20 maggio. Ci siamo

arrangiati da soli". Ci sarebbero le tendopoli, ma e' meglio restare vicino casa, per il rischio sciacalli.

  

 "Stiamo svegli a turno - racconta Isabella - e teniamo d'occhio la zona". Anche la prefettura ha lanciato un'allerta. Pare

che ci siano delle persone che vanno in giro a diffondere false notizie di imminenti nuove scosse. Marta vive in

campagna, nel comune di Cavezzo. La sua casa e' integra e agibile. Ma lei dorme lo stesso in tenda, con la figlia.

"Abbiamo i nervi scoperti - racconta - Dopo la prima scossa, quella del 20, siamo rientrati a casa. Ma ora, chi ha il

coraggio? Prima o poi ci decideremo a chiamare un tecnico, per scrupolo. E poi a rientrare. Chissa' quando, pero"'.

  

 Il sindaco di Concordia, Carlo Marchini, di notte fa il giro del paese, per vedere un po' la situazione. "Alle quattro

sembrava una baraccopoli - racconta - Al di la' dei centri di accoglienza, anche i privati si sono organizzati con tende e

camper. Vogliono rimanere vicino alle loro case, le vogliono controllare. Ancora si stanno facendo verifiche per la messa

in sicurezza delle strade e degli edifici pubblici. Poi sara' la volta delle abitazioni. Ma mi pare che i proprietari non

abbiano troppa fretta di rientrare".

  

 Anche riprendere il lavoro non sara' facile. Insieme a quelli nelle case sono cominciati gli accertamenti nelle zone
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industriali. Finche' non saranno terminati, non sara' possibile riprendere le attivita'. Si tratta di "verifiche visive", spiega il

presidente dell'ordine degli ingegneri di Modena, Augusto Gambuzzi, che nei capannoni riguardano "la geometria della

struttura, le colonne e le capriate" e nelle abitazioni le crepe: "In base alla loro posizione, forma e profondita' siamo in

grado di capire se una casa e' sicura o meno - spiega Gambuzzi -. Le crepe non mentono".
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 TERREMOTO  

Terremoto, i migranti chiedono la moratoria sui permessi  

Il Coordinamento migranti di Bologna fa un appello al governo. Sono centinaia quelli che hanno perso casa e lavoro.

"Garantire il rinnovo del permesso e cancellare la tassa per i prossimi 2 anni"

 BOLOGNA � Una moratoria sui permessi di soggiorno. La chiede il Coordinamento migranti di Bologna per gli

immigrati che, in seguito al terremoto che ha colpito molti comuni dell�Emilia-Romagna, hanno perso il lavoro. Sono 4 gli

immigrati morti nel crollo delle fabbriche in cui lavoravano e sono centinaia gli sfollati e quelli rimasti senza lavoro. Per

loro il Coordinamento chiede al governo di garantire il rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno anche

se nei prossimi 2 anni non saranno in grado di soddisfare i criteri di lavoro, reddito e abitazione previsti dal Testo unico

sull�immigrazione, di cancellare la tassa di rinnovo del permesso per i prossimi 2 anni e di assicurare un uguale

trattamento nei soccorsi e nell�assistenza indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno. �Solo una

moratoria urgente sui permessi di soggiorno � scrive � permetterà ai lavoratori e alle lavoratrici migranti di ricostruire la

propria vita dopo il terremoto�. 

Una moratoria subito. �Nelle misure di urgenza adottate dal governo � scrive il Coordinamento in un comunicato � non c�è

nessuna attenzione per la particolare condizione che i migranti vivono in Italia a causa delle norme della Legge

Bossi-Fini�. Senza un intervento di questo tipo, �i migranti si troveranno a subire oltre agli effetti del terremoto anche

quelli della politica e della burocrazia italiana a causa di una legge, la Bossi-Fini, che già subiscono quotidianamente�.

Una moratoria, quindi, per aiutare queste persone a ricostruire la propria vita, senza la paura dell�espulsione alla scadenza

del permesso di soggiorno. �Senza una moratoria urgente le lavoratrici e i lavoratori migranti � conclude il Coordinamento

� rischiano di essere uguali a quelli italiani solo quando sacrificano la loro vita�. (lp)

   \˜Á��
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 TERREMOTO  

Terremoto, 50 architetti fiorentini pronti a lavorare gratuitamente  

L'Ordine provinciale ha inviato a tutti i suoi iscritti una richiesta di disponibilità per prestazioni professionali, logistiche,

di fornitura di materiale e strumenti. L'Ordine pagherà le spese per eventuali viaggi in Emilia

 FIRENZE - Sono oltre 50 gli architetti della provincia di Firenze che hanno dato la propria disponibilità per operazioni di

solidarietà e supporto alle popolazioni colpite dal sisma. Questo grazie all�iniziativa dell'Ordine degli architetti della

provincia di Firenze, che ha inviato a tutti i suoi iscritti una richiesta di disponibilità per prestazioni professionali,

logistiche, di fornitura di materiale e strumenti da svolgersi gratuitamente. Sarà l'Ordine stesso a supportare le spese di

eventuali viaggi in Emilia. Sul sito dell'Ordine il modulo per scaricare l'adesione. 
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 SOLIDARIETA'  

Gli studenti calabresi di "Quello che non ho" a Bologna per le vittime del terremoto  

I ragazzi parteciperanno alla fase conclusiva del progetto sulla legalità "Concittadini", promosso dal consiglio regionale

emiliano. Tra scuole, associazioni, consigli comunali dei ragazzi sono 114 le realtà coinvolte e circa 9 mila gli studenti

 REGGIO CALABRIA - �Quello che non ho�, il diario scolastico per i diritti realizzato dagli studenti di Reggio Calabria,

arriva a Bologna per esprimere solidarietà e vicinanza alle vittime del terremoto. Gli esponenti del sodalizio sono stati

invitati ad un'iniziativa sulla legalità dal consiglio regionale dell'Emilia Romagna e dal governatore Vasco Errani; la

finalità è quella di essere vicini agli studenti e alla popolazione emiliana drammaticamente colpita dal sisma di questi

ultimi giorni. Ad annunciare la trasferta bolognese è Francesco Alì, portavoce di �Quello che non ho�, il quale ha fatto

sapere che domani (1 giugno) i rappresentanti reggini del �diario� parteciperanno, appunto, all'evento finale del progetto

denominato �Concittadini�, un'iniziativa del consiglio regionale emiliano per sostenere la cultura della partecipazione

democratica e della cittadinanza attiva. Tra scuole, associazioni, consigli comunali dei ragazzi sono 114 le realtà coinvolte

e circa 9 mila gli studenti. I ragazzi e le scuole hanno lavorato in quest'anno scolastico su tre filoni tematici: memoria,

diritti, legalità. Per il momento di confronto finale, sono state organizzate tre giornate di incontri, una per ogni tema, nel

corso delle quali tutte le realtà che hanno lavorato sulle varie tematiche presenteranno le loro esperienze e i loro progetti.

�L�obiettivo � rimarca il portavoce di �Quello che non ho� � è quello di fare incontrare studenti emiliani e calabresi in modo

che si possa costruire un percorso condiviso di impegno civico e sociale. Percorso che potrà anche sfociare in una sorta di

gemellaggio, con cui le due realtà potranno costruire programmi comuni attraverso lo scambio di esperienze�. Per gli

esponenti del �diario� la trasferta emiliana �sarà un'occasione per investire sulla conoscenza, sulla cultura della legalità e

sulla solidarietà; un momento importante per costruire concretamente un ponte culturale tra Calabria ed EmiliaRomagna.

Il fatto che ci chiedano un contributo in questa direzione � viene evidenziato - significa che dalla Calabria si può esportare

anche un modello di impegno civile virtuoso e solidale e non solo i cattivi esempi rappresentati dalla criminalità

organizzata�. Domani, in occasione dell'ultima giornata di riflessione dedicata al tema della legalità, sarà presente

l'avvocato Umberto Ambrosoli (figlio di Giorgio Ambrosoli), autore del libro "Qualunque cosa succeda. Storia di un

Uomo libero". Presenzierà all'evento Santo della Volpe, giornalista Rai e presidente dell'associazione Libera

Informazione. (msc) 
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 TERREMOTO  

Emilia, le iniziative di Banca Etica per sostenere le popolazioni colpite  

A disposizione un plafond di 5 milioni di euro per la ricostruzione di prime case e immobili delle imprese sociali e

sospensione delle rate per chi ne farà richiesta

 ROMA - Banca Popolare Etica ha urgentemente varato un pacchetto di interventi a sostegno delle popolazioni e delle

imprese sociali colpite dal terremoto che ha devastato parte dell'Emilia Romagna. 

Per le persone fisiche e giuridiche, Banca Etica mette subito a disposizione un plafond di 5 milioni di euro per le prime

richieste di ristrutturazione, ricostruzione o acquisto di immobili per la prima casa o per le attività delle imprese sociali

che rappresentano il bacino di riferimento per Banca Etica e che sono cruciali per rinsaldare da subito il tessuto sociale

delle aree colpite e per dare risposte ai bisogni delle persone più fragili. I mutui, chirografari o ipotecari, saranno erogati

con spread azzerato e senza spese di istruttoria con la sola applicazione dell�Euribor 3 mesi/365 flat. E� previsto un floor

(tasso minimo) appositamente ridotto al 2%. 

Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato che attivano raccolte di fondi a favore delle popolazioni terremotate,

Banca Etica prevede inoltre per le attività di raccolta l'azzeramento del canone e operazioni illimitate. Anche i clienti di

Banca Etica che eseguiranno donazioni per i soccorsi post-sisma non avranno spese addebitate. 

Banca Etica ha inoltre deciso di rendersi disponibile alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti

in essere per i futuri 12 mesi a vantaggio di famiglie e organizzazioni colpite dal sisma. E segnala che alcune delle

organizzazioni socie e clienti storiche della Banca hanno già avviato raccolte di fondi. Tra questi l�Arci, Caritas Italiana e

Caritas di Modena. 
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 TERREMOTO  

Emilia-Romagna, sono 110 le persone accolte nelle strutture del Cadiai di Bologna  

Sono 3 le strutture di Cadiai coinvolte in azione di supporto dell'emergenza successiva al terremoto. Oltre all'accoglienza,

la cooperativa sta fornendo anche pasti, mezzi di trasporto, sedie a ruote e biancheria. Gli operatori sono attivi 24 ore su

24

 BOLOGNA � Anche la cooperativa sociale Cadiai si è mobilitata per assistere le persone colpite dal terremoto dei giorni

scorsi. Al momento sono 3 le strutture (Casa residenza �La Torre� di Galliera, �Virginia Grandi� di San Pietro in Casale e la

residenza assistita �Parco Navile�) che sono state coinvolte in azioni di supporto e gestione dell�emergenza successiva agli

eventi sismici che hanno colpito molti comuni dell�Emilia-Romagna per un totale, finora, di 110 persone accolte. Oltre

all�accoglienza, Cadiai ha anche fornito pasti a persone bisognose, mezzi per il trasporto quali sedie a ruote e lenzuola e

biancheria. Inoltre, nonostante molti operatori della cooperativa siano stati a loro volta colpiti dal terremoto, tutti hanno

dato disponibilità ad ampliare l�orario di lavoro. Responsabili e coordinatori delle strutture sono disponibili 24 ore su 24.

Anche il personale dell�assistenza domiciliare ha ampliato i propri turni per dare ulteriore supporto alle strutture.

Anziani, disabili e persone evacuate dalla propria casa. Sono alcune delle persone accolte nelle strutture di Cadiai. La

Casa Residenza �La Torre� di Galliera ha accolto 6 persone in difficoltà: 3 disabili e i loro familiari, una coppia di coniugi

evacuati e un�anziana proveniente dalla casa protetta gestita dalla Fondazione pensionati �Lidia Cavalieri� di Cento. Da

questa struttura sono stati forniti pasti, sedie a ruote e biancheria. La Casa Residenza �Virginia Grandi� di San Pietro in

Casale ha al momento ospitato 7 persone disabili, le cui residenze sono state lesionate dal terremoto. Il Comune sta,

inoltre, utilizzando la sala polivalente della Casa come ricovero per la Protezione civile. La Casa Residenza �Parco del

Navile� ha accolto, finora, 90 persone: 10 provenienti dalla Casa Residenza di Crevalcore, 53 da Villa Richeldi a Modena,

8 dal Cisa di Mirandola, 12 dal territorio di Mirandola, 3 da Crevalcore e 4 dall�ospedale di San Giovanni. (lp) 
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 SCUOLA  

Terremoto, il Miur conferma la validità dell'anno scolastico  

 Roma - Il Miur conferma la piena validita' dell'anno scolastico 2011/2012 anche per le scuole dei comuni

dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma. L'anno scolastico sara' valido anche per gli istituti che, a causa dell'emergenza,

non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni di lezione previsto dal d.lgs. 297/94, come gia' chiarito nella

nota ministeriale dello scorso 22 febbraio. E' quanto si legge in una nota.

 Si conferma, cioe', che la mancata effettuazione dei 200 giorni di lezione dovuta a cause di forza maggiore, quali

calamita' naturali o eccezionali eventi atmosferici, non inficia la regolare valutazione del percorso scolastico e del profitto

degli studenti.

 Per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di secondo grado, come noto, sono

fissate le date del 20 giugno per la prima prova scritta di italiano e del 21 giugno per la seconda prova scritta. Qualora in

queste giornate, o in una sola di esse, dovesse presentarsi la necessita' di interrompere la prova a causa del ripetersi degli

eventi sismici, entrambe le prove, o la sola prova non effettuata, avranno luogo in sessione suppletiva il 4 luglio (prima

prova) e il 5 luglio (seconda prova).

 Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la prova scritta a carattere nazionale Invalsi e' fissata per il

18 giugno e in sessione suppletiva il 25 giugno. Anche in questo caso l'eventuale necessaria interruzione della prova

comportera' il rinvio alla sessione suppletiva.

(DIRE) 
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Dopo aver realizzato la tendopoli qualcuno era già rientrato poi l´altra scossa 

In tutta la regione sono 12mila le persone disponibili per la logistica e l´assistenza 

Sono 180 i piemontesi della Protezione Civile impegnati a Mirandola 

MARIACHIARA GIACOSA 

Sono centottanta i volontari della Protezione civile piemontese partiti per offrire assistenza e soccorso alle popolazioni

dell´Emilia Romagna. Sono funzionari regionali, volontari e una ventina di tecnici del Genio civile impegnati nei

sopralluoghi per l´agibilità delle case. Una squadra di esperti in operazioni antincendio arriverà nei prossimi giorni, per

interventi in quota e abbattimenti di alberi.

La prima colonna è partita la settimana scorsa e, su richiesta del dipartimento nazionale, ha allestito un campo di tende per

250 persone a San Giacomo di Mirandola, ora diventato epicentro del dramma dei senza tetto. Un altro gruppo è partito da

Saluzzo, uno dei pochi attrezzati per montare una farmacia mobile: destinazione Finale Emilia, dove non ci sono più

rivendite di farmaci accessibili. 

Tra sabato e domenica sono state montate le tende. Poi sono arrivate le scosse di martedì mattina, che proprio lì hanno

provocato tre vittime, per il crollo del capannone industriale a pochi metri dal campo base. E la macchina è ripartita:

«Avevamo ridotto i volontari e le cose si stavano assestando e poi è scattata la nuova emergenza e abbiamo chiamato altri

uomini», racconta il responsabile del campo Riccardo Conte, funzionario della Regione Piemonte che in tema di terremoti

è un veterano. Nel 2009 era all´Aquila, in Abruzzo, dove i volontari piemontesi della Protezione civile hanno lavorato

dalla mattina del 7 aprile fino a novembre inoltrato. E come lui ha vissuto il terremoto d´Abruzzo la maggior parte dei

volontari piemontesi che sono partiti per offrire assistenza nel comune del modenese. «Un gruppo abituato a lavorare

insieme, che ha esperienza ed è molto attivo anche in tempi tranquilli, quando facciamo esercitazioni e prove sul campo»,

spiega Conte.

Martedì notte in 150 hanno montato un secondo campo. «Ora le tende sono 85 - racconta l´assessore regionale Roberto

Ravello, che ha le deleghe alla Protezione civile e martedì ha visitato la struttura - e possiamo ospitare 550 persone». Ogni

tenda ha sei posti letto: «Cerchiamo di mettere una famiglia per ogni tenda riducendo al massimo i disagi, ma è chiaro che

vivere nel campo non è come stare a casa propria - osserva Conte - I primi giorni sono i più semplici, poi la vita del

campo diventa routine e bisogna imparare a farne i turni per tutto e a convivere come in un grande condominio». 

Difficile fare previsioni sui tempi. «Resteremo almeno due mesi, sempre che non ci siano nuove scosse importanti e

quindi nuove emergenze», spiega Conte. La «manodopera» c´è: in Piemonte sono almeno 12 mila i volontari addetti

all´assistenza e alla logistica. Turni di una settimana a rotazione. «In Abruzzo siamo andati avanti per otto mesi»,

aggiunge.

Se i tempi sono questi anche nel campo bisogna organizzarsi: martedì è stata allestita la lavanderia, con tanto di turni per

usare le lavatrici, e ieri è stata montata la seconda cucina da campo, per sfamare non solo chi dorme nelle tende, ma anche

chi alloggia più distante, ma sta in paese durante il giorno. I viveri si recuperano dagli ipermercati di zona o dalle

associazioni che stanno raccogliendo pasti e alimenti a lunga conservazione. Un bottino prezioso: da ieri è attivo un

servizio di vigilanza dell´associazione carabinieri di zona, dopo che, lunedì notte, ci sono stati alcuni tentativi di furto. E

ieri nel tardo pomeriggio è arrivata anche una colonna del 118, con medici, infermieri e un´ambulanza, per allestire un

pronto soccorso nel campo, dove alloggiano, ora e chissà fino a quanto, anche anziani, disabili e alcune donne incinte. 
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La solidarietà 

"Un sms al 45500 della Protezione civile" appello di Repubblica per aiutare le vittime 

"LA REPUBBLICA delle Idee", l´appuntamento del quotidiano con la sua community che si terrà dal 14 al 17 giugno a

Bologna, sarà anche un atto di solidarietà verso l´Emilia e di fiducia verso la sua capacità di lavorare, di riprendersi

proprio nel momento in cui è colpita nella vita delle persone che sono rimaste vittime del terremoto, ma anche in

quell´immagine civile del Paese fatta dalle case distrutte, dai municipi, dalle chiese che delimitano le piazze dei Comuni

dove è nata gran parte della civiltà italiana ed europea.

In quei quattro giorni saremo a Bologna con le nostre iniziative, ma per essere vicini al dolore, alla dignità e al desiderio

di ripresa della gente emiliana abbiamo deciso di invitare fin da oggi i nostri lettori, e chi verrà in quelle giornate nel

capoluogo emiliano, ad aderire alla sottoscrizione della Protezione civile inviando uno o più sms di solidarietà (del valore

di 2 euro) al numero 45500. Il ricavato della sottoscrizione sarà impiegato per le emergenze indicate dalla Regione Emilia

Romagna e la gestione dei fondi sarà affidata a un gruppo di garanti indipendenti. 

\˜Á��
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I vulcani di sabbia che mangiano le case "Come lo sciame ha sciolto il sottosuolo" 

Scosse amplificate fino a 8 volte dai sedimenti della Pianura Padana 

La scienza 

"La costruzione più solida non può nulla quando il terreno gli sprofonda sotto" 

ELENA DUSI 

ROMA - La parabola della casa costruita sulla sabbia è diventata purtroppo realtà. Di sabbia e sedimenti portati dal fiume

è infatti formata la Pianura Padana. E i sismologi sanno che durante i terremoti di magnitudo superiore a 5, soprattutto se

prolungati, questi terreni sono soggetti al fenomeno della "liquefazione". Il suolo passa dallo stato solido a quello fluido,

perde consistenza, sprofonda e trascina con sé tutto quel che su di esso trovava appoggio: case, fabbriche, capannoni. 

«La liquefazione è responsabile di buona parte dei disastri di questa sequenza di terremoti» conferma Paola Montone,

sismologa dell´Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La sabbia liquefatta non si limita a far perdere di

consistenza il terreno. La pressione del sisma la spinge anche verso l´alto e la fa spruzzare fuori dal terreno come da una

fontana. I geologi chiamano questo fenomeno "vulcanelli" e molte delle vittime del sisma hanno raccontato la terrificante

sensazione di venir catapultati all´improvviso dalla terraferma al mare. Il materiale che risale, nel frattempo, apre in

profondità delle voragini che risucchiano verso il basso il terreno in superficie. 

«Ho visitato delle case pochi giorni prima del sisma» Prosegue Paola Montone. «Erano tutte costruite a dovere. Ma la

costruzione più solida del mondo non può nulla se il terreno gli sprofonda sotto ai piedi». Immagini simili erano arrivate

anche dal terremoto di Fukushima: edifici paradossalmente intatti ma ribaltati come soldatini di piombo caduti a terra. 

La sabbia della Pianura Padana era già finita sotto accusa. La sua morbidezza infatti amplifica fino a 7-8 volte la violenza

delle onde sismiche rispetto alla roccia compatta. Ma ora che i segni della liquefazione si moltiplicano sulla superficie

della zona ferita dal terremoto, per gli ingegneri chiamati a progettare in zone a rischio sismico si apre un nuovo ordine di

problemi. «Sapevamo dell´esistenza di questo fenomeno, ma non ci aspettavamo che si presentasse in maniera così

estesa» ammette Paride Antolini del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

La sabbia, un materiale già di per sé poco compatto, nella Pianura Padana è anche gonfio dell´umidità dei fiumi. Quando

subisce l´onda d´urto del sisma e passa dallo stato solido a quello fluido, cerca di sfuggire all´enorme pressione salendo in

superficie attraverso ogni crepa aperta nel terreno. Oltre a far sprofondare le case, la liquefazione in Emilia Romagna ha

fatto slittare strade e ponti, che sono stati chiusi per sicurezza. 

«La scena è molto spaventosa per chi se la trova davanti», racconta Antolini. «Dal terreno inizia a fuoriuscire sabbia mista

ad acqua. Ogni crepa del pavimento, i pozzi dei giardini, le fratture del suolo diventano sorgenti da cui zampilla terreno

liquefatto». Di questi "vulcanelli" oggi è costellata l´intera area del sisma. Il giorno dopo la scossa, i coni di sabbia si

presentano come piccoli cumuli alti poche decine di centimetri, allineati per centinaia di metri lungo le fratture del

terreno. In cortili, campi coltivati e stadi di calcio gli effetti dei "vulcanelli" potrebbero essere scambiati per i postumi di

un´alluvione. Se non fosse che quella sabbia tanto simile a fango è stata sputata fuori direttamente dalla pancia della

Terra. 

Quanto d´altra parte sia fragile e cedevole il suolo dell´Emilia Romagna appare chiaro da un´immagine che Gianluca

Valensise apre sullo schermo del suo computer. In una cartina del Nord Italia, il sismologo dell´Ingv mostra tutte le aree

che stanno lentamente sprofondando: la metà orientale della Pianura Padana e l´area attorno a Venezia. «Potrebbero

essere fenomeni di tipo tettonico» spiega Valensise. «Ma sospettiamo piuttosto che a far abbassare il livello del suolo sia

il peso delle città e delle costruzioni». 
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Il 9 giugno 

La Parata gay si farà, per raccogliere fondi 

Emilia, la ricostruzione fra le scosse Bologna, scuole chiuse fino a lunedì 

L´emergenza 

Piano di emergenza del governo. Errani: "Passo avanti" 

Presidi infuriati: "Notizie in ritardo, l´abbiamo saputo da Twitter, timori per la maturità" 

SILVIA BIGNAMI 

ILARIA VENTURI 

L´Emilia Romagna continua a tremare. Ieri sera erano già 228 le scosse che hanno seguito quella principale delle nove di

martedì mattina. Oltre mille, secondo l´Istituto nazionale di Geofisica, quelle che si sono succedute dalla prima scossa del

20 maggio. Sale il conto delle vittime, che arriva a 17 persone uccise dal sisma, cui si aggiunge il dramma degli sfollati,

rimasti senza un tetto: 15mila quelli già assistiti dalla Protezione civile, ma nelle prossime ore i numeri potrebbero

crescere ancora. A guidare le operazioni di soccorso e l´allestimento dei campi di accoglienza c´è la Protezione Civile,

mentre il presidente della Regione Vasco Errani è stato nominato ieri dal consiglio dei ministri commissario straordinario

della ricostruzione.

Il governo, cui martedì il governatore aveva chiesto aiuto, vara un piano di emergenza: 1.250 posti letto per gli sfollati del

sisma, deroga al patto di stabilità per i Comuni, e indennizzi per le imprese colpite. «Un passo avanti importante» dice

Errani. Si continua a scavare intanto a Cavezzo, a Medolla, a Crevalcore, e nei comuni più colpiti, nonostante il meteo

minacci deboli piogge sull´Emilia nel weekend. «Servono generi alimentari» ha lanciato l´allarme ieri il Comune di

Mirandola, mentre il sindaco di Crevalcore Claudio Broglia prova a sollevare gli animi: «Non è il giorno delle polemiche,

ma degli aiuti. Bisogna guardare al futuro con fiducia». In moto la macchina della solidarietà, dal Pdl, alla Lega Nord che

in Regione chiede di rinunciare agli avanzi di spesa dei gruppi, fino ai gruppi anarchici.

A Bologna finora risparmiata dai crolli più gravi, e nominata dal governo centro di coordinamento degli aiuti, si continua

a fare il conto dei danni. Decisa dal Prefetto una festa in tono minore per le celebrazioni del 2 giugno - «niente parata e

massima sobrietà» - Palazzo d´Accursio ha annunciato la chiusura delle scuole comunali e statali, di ogni ordine e grado,

anche oggi e domani. Fatta eccezione per gli istituti privati, che potranno riaprire se avranno già effettuato i controlli di

agibilità, gli studenti potranno quindi rientrare solo lunedì, dopo il weekend del 2 giugno. La decisione, presa «a scopo

precauzionale», arriva però solo nel tardo pomeriggio di ieri. Lo stesso Merola, in mattinata, si era detto ottimista sulla

riapertura delle scuole: «Al massimo - aveva detto - saranno inagibili alcune aule». Poi, nel pomeriggio, il ripensamento

dopo un vertice in Prefettura. «I plessi scolastici sono 189, ci vuole tempo per controllarli tutti, considerato anche che

dopo quella di martedì ci sono state nuove scosse» spiega su Facebook e Twitter l´assessore Luca Rizzo Nervo. Una

premura dovuta probabilmente anche al fatto che molte scuole sono state costruite prima del varo delle norme

antisismiche. I presidi però si infuriano per il ritardo nelle comunicazioni, e non solo. «Non puoi saperlo da Twitter, sono

allibita» dice Filomena Massaro, voce dell´Associazione presidi bolognesi. Il preside del Righi, già dichiarato agibile, alle

sette di ieri sera non era stato ufficialmente informato: «Che usino gli sms, ma un sistema per informarci va trovato.

Tenere ancora chiuse le scuole poi è un grosso colpo alla fine dell´anno scolastico». «Sono molto preoccupata - ammette

anche Alessandra Francucci, del Sabin - i privatisti devono sostenere gli esami preliminari alla Maturità, ci sono le ultime

verifiche e gli scrutini alle porte». 
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E il concerto del 2 giugno diventa beneficenza 

Il concerto del 2 giugno in piazza San Carlo sarà dedicato alle vittime del terremoto. Non si ferma il calendario torinese

degli eventi per la festa della Repubblica perché «è l´occasione per focalizzare l´attenzione sul dramma dell´Emilia

Romagna» ha spiegato ieri il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo. «Abbiamo annullato il ricevimento di

sabato sera per le autorità perché non c´è nulla da festeggiare, ma il concerto resta perché può essere un momento di

aggregazione importante per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi». In piazza, dove a partire dalle 21

l´Orchestra sinfonica della Rai e quella del Teatro Regio suoneranno musiche di Rossini (compresa un´anteprima della

Cenerentola che andrà in scena domenica e lunedì dalla Villa dei Laghi della Mandria), Novaro e Beethoven, ci sarà

infatti un´urna per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni terremotate. E comunque gran parte delle spese per

l´evento, circa 100 mila euro, sono già state sostenute: è partita la campagna di manifesti per pubblicizzare l´evento e il

palco, lo stesso della manifestazione «Biennale democrazia» è già montato. 

L´appello alla raccolta dei fondi non si ferma al concerto: il Consiglio regionale ha aperto un conto corrente, in

collaborazione Poste italiane. E anche la politica è pronta a fare la sua parte. Domani si riunirà il comitato di Solidarietà

che stanzierà centomila euro a favore delle vittime del terremoto. «Fondi recuperati dai risparmi del bilancio del

Consiglio», ha precisato il vice presidente dell´aula Roberto Placido. La richiesta poi è a tutti gli assessori e consiglieri

perché devolvano almeno un gettone di presenza, che equivale a 122 euro, a favore dei terremotati, e ai dipendenti, oltre

300, perché rinuncino a un´ora di stipendio. «Sotto le macerie - hanno detto Cattaneo e Placido - sono morti imprenditori

e operai per questo crediamo che saranno molti i lavoratori ad aderire a questa iniziativa». 

L´obiettivo è almeno raddoppiare i 100 mila euro stanziati dall´ente: «Conosciamo la capacità di donare dei piemontesi e

siamo sicuri che, anche questa volta, la solidarietà si farà sentire».

(mc.g.) 

Data:

31-05-2012 La Repubblica
e il concerto del 2 giugno diventa beneficenza

Argomento: Pag.NAZIONALE 449



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Pagina VII - Bologna

L´iniziativa 

La difesa del lavoro 

E oggi a Bologna arriva Susanna Camusso alla mostra della Cgil "Lavoro e identità" 

Crevalcore, Marelli danneggiata Le tute blu: "Non spostatela da qui" 

Le fabbriche 

In mattinata voci sul trasferimento del 30% della produzione. Landini tra gli operai. L´azienda: notizie false 

MARCO BETTAZZI 

CREVALCORE - Sono sfollati, ma restano operai, orgogliosi e disperati. Hanno perso la casa, non vogliono perdere il

lavoro. Quando alla Magneti Marelli si sparge la voce che il gruppo Fiat, in pieno terremoto, sta per spostare dei

macchinari a Bari e con essi anche due linee produttive, si precipitano davanti ai cancelli, si accampano, cominciano la

loro battaglia, mentre arriva il sostegno del Pd e in serata irromperà pure il leader della Fiom Maurizio Landini. Solo al

termine di una giornata di tensione e trattative giunge la buona notizia. L´azienda resta qui, nella Crevalcore martoriata

dalle scosse, zona rossa. Straziata. Ma il lavoro è salvo, almeno per ora. In serata il comunicato dalla sede di Torino:

«Nessuna linea produttiva verrà spostata, stigmatizziamo il comportamento di chi ha diffuso notizie false, procurando

allarme infondato in un´area già colpita dal sisma». Secondo il gruppo Fiat la decisione di spostare alcuni macchinari a

Bari è dettata solo dalla necessità di predisporre «una unità produttiva di riserva», nel caso il terremoto in Emilia continui.

Ma gli operai si sono subito allarmati. 

«Prendo la macchina e dormo qui. Tanto in casa non posso rientrarci, non voglio perdere tutto», dice il primo che

risponde alla chiamata per la mobilitazione davanti all´ingresso di via di Mezzo Levante. In azienda fanno altri conti:

troppe scosse, troppe interruzioni, e in più pure una palazzina e la sala mensa dichiarate inagibili e un magazzino

inutilizzabile. «Se ci riprovano torneremo qui», dicono i sindacati. I macchinari, è la voce che circola, erano già pronti per

l´imballaggio. «L´abbiamo saputo con un tam tam di telefonate e ci siamo attivati subito, loro ci avrebbero informato solo

dopo aver trasferito tutto di nascosto, una vigliaccata», protesta Giorgio Landi, addetto al magazzino da 30 anni alla

Marelli. Cominciano così a radunarsi parte delle 300 persone che lavorano qui. La "bestia nera" ce l´hanno proprio di

fronte, dall´altra parte della via, dove non smettono di passare ambulanze e polizia. È un grosso tir parcheggiato in mezzo

al campo che deve portare via i macchinari. Davanti ai cancelli dell´azienda a metà pomeriggio spunta un gazebo e

qualche famiglia coi vestiti in auto e i bambini che giocano a pallone, poi anche il segretario nazionale Fiom Maurizio

Landini. «E´ intollerabile che la Fiat strumentalizzi anche questo», dice. Quando scende una prima volta il capofabbrica

volano le urla, non lo lasciano finire di parlare. «Non si può giocare così con le persone, ieri ho dormito in macchina e da

giorni andiamo a letto vestiti e con la porta aperta per paura», protesta Marina, addetta al montaggio. Dietro di lei Vita,

che da ieri ha la casa inagibile a Cento. «Spero solo che non mi portino via anche questo», dice. «Non c´è più niente,

hanno smontato tutto», annuncia qualcuno avvisato via cellulare da chi è dentro. Ci sono attimi di tensione anche quando

entrano solo i rappresentanti di Cisl e Uil, i sindacati che hanno firmato il contratto della Fiat, e non la Cgil. «Siete degli

schiavi, degli zerbini», grida Primo Sacchetti della Fiom. «È l´azienda a decidere, non noi», ribatte tra le urla Andrea

Vignali della Fim Cisl. «Dovete venire a parlare qui davanti a tutti, altro che sindacati – si agita una ragazza – lì dentro c´è

la mia vita, mica la vostra». «Il terremoto ha spostato case e capannoni, ma la Fiat è sempre la stessa», dice il segretario

della Fiom bolognese Giordano Fiorani, mentre Marino Mazzini della Fim chiede «responsabilità in questo momento».

Poi la direzione convoca di nuovo tutti. L´annuncio arriva alle 19.30 (poco dopo il comunicato ufficiale che attacca la

Fiom e rassicura gli operai). «Fermano tutto, fidiamoci», dicono i delegati. Scatta l´applauso, smontano il gazebo. Ora si

può pensare "solo" al terremoto e tornare a dormire in macchina. Altrove. 
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Visione del futuro 

Cemento e abusi 

La mia terra ferita una crepa indelebile nel cuore dell´Italia 

La memoria 

Quello che serve è una visione, larga, del futuro. Che riconosca il passato. Che ce lo faccia leggere e che lo voglia

cambiare 

Abbiamo cementificato i fiumi, trapanato campi e colline. Da questi campi abbiamo risucchiato l´anima rispettabile, senza

pietà 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

Sono abbastanza vecchio da aver vissuto il terremoto del 1929: l´Emilia doveva essere infrangibile e invece dormimmo

all´aperto per giorni, qualcuno nelle poche macchine che c´erano, tanti nelle tende, e poi fummo ‘sfollati´ a San Marino di

Bentivoglio, un piccolo paese in campagna, vicino a Bologna. Costruimmo casette in legno - ricordo ancora l´odore di

colla - per provare a difenderci e ricominciare. 

Anche allora nessuno ricordava le scosse della storia, quando nei secoli passati persino la Torre degli Asinelli era stata

danneggiata. L´Emilia pensa spesso di essere indenne: viene colpita, soffre e dimentica.

Quel che sta succedendo adesso purtroppo riguarda tutti: abbiamo cementificato i fiumi, trapanato campi e colline. Dalla

terra abbiamo risucchiato l´anima rispettabile, senza pietà. E quando arriva un terremoto, la catastrofe ci ricorda la forza

imprevedibile e ci trascina nello sgomento.

Conosco bene quelle zone, la Bassa tra Modena e Ferrara, ricordo i campi e l´agricoltura. Poi è arrivato lo sfruttamento,

qui come altrove. Ci sono posti con nomi bellissimi, Concordia, Mirandola, San Felice. Sono paesi della pianura, zone che

circondano Bologna, paesi a un pugno dalle nostre finestre. Che hanno tremato con loro. 

Ma oggi non credo che serva poesia né demagogia, perché la nostra terra l´abbiamo abbandonata. Servirebbe speranza,

quella sì. Ma per la speranza occorre una passione che può nascere solo da una visione più grande che non schiaccia i

deboli, gli umili, gli indifesi. 

Parliamo spesso del senso di comunità che qui, in queste zone, è forte e saldo. Eppure credo, senza essere apocalittico, che

anche quello possa andare smarrito. Nelle disgrazie ritroviamo la reciproca pietà: vengono fuori sentimenti austeri, di

collaborazione. Ma sono sentimenti. Quello che serve è una visione, larga, del futuro. Che riconosca il passato e quel che

è successo. Che ce lo faccia leggere, finalmente, e che lo voglia cambiare. 

Come fecero gli illuministi dopo il terremoto di Lisbona: lo racconta Kant, lo spiega Voltaire. Un progetto per una città

nuova. E - senza più bisogno di citare i grandi filosofi - come successe in Friuli. Quella ricostruzione è stata una vera

ricostruzione: non c´è esempio uguale. 

Oggi viviamo in un tempo arretrato, anche qui, in Emilia. E abbiamo sotto gli occhi le transenne che ancora imprigionano

L´Aquila. Serve una tensione operativa, qualcosa che non sia solo percepito come elemosina di Stato ma diventi volontà

di Governo per dare un segnale vero. 

Per questo vorrei sfuggire alla retorica della comunità ferita che si rialza: può essere pericolosa perché ogni individuo

deve contare su se stesso sapendo di poter contare sullo Stato. Su un´idea di progresso, di futuro. Abbiamo massacrato la

terra, l´abbiamo manovrata e vilipesa, abbiamo deviato le acque e consumato natura: anche qui. Impietosamente. E ci

siamo dimenticati della crepa, delle tante crepe che si possono aprire. 

L´unica vera "vittoria" sulla tragedia del terremoto sarebbe quella che riconsegnasse alla gente la convinzione culturale,

morale e istituzionale del mondo in cui si vuole vivere, lasciando da parte utopie liberistiche, falsamente democratiche.
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Dobbiamo ritrovare il coraggio di difenderci dal vortice della mortificazione del presente, "alzando da terra il sole".

(testo raccolto) 
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Chiese, l´allarme dei parroci "Non potremo ricostruirle" 

Crollata una su tre. "Insufficienti i fondi della Cei" 

L´arte 

Danni da Modena a Mantova. "Il nostro Paese non riesce a tutelare i beni culturali" 

FABRIZIO RAVELLI 

MIRANDOLA - L´ecatombe delle chiese è qualcosa a cui, per ora, si pensa poco. Ci sono uomini e donne da soccorrere e

ricoverare, morti da piangere, case abbandonate, ferite psicologiche che si rimargineranno solo con gli anni. Ma prima o

poi si dovrà guardare a quest´altra ferita, che è di tutti: non solo dei fedeli, non solo dei preti. Le chiese e i campanili

stanno nel panorama dell´anima, in questa pianura padana sconvolta. Don Carlo Truzzi, parroco del Duomo di Mirandola,

nemmeno ci può tornare a guardarlo, il suo Duomo. Tutto il centro di Mirandola è chiuso, svuotato, transennato,

sorvegliato da vigili e polizia. Più o meno una chiesa su tre, nell´area del terremoto, è inagibile. Sono 45 solo nella diocesi

di Modena. Don Carlo prova a prenderla così: «Non potevano non cadere». 

Per dire: sono chiese che hanno più di cinque secoli, e chi pensava mai che questa fosse zona dove un terremoto poteva

far danni? E poi: «Il Duomo, per esempio, è del 1470, costruito dai prìncipi Pico per la loro piccola capitale. Da allora ben

due volte la navata laterale destra ha ceduto. I criteri costruttivi di allora non resistono». E San Francesco, una delle più

antiche chiese francescane d´Italia, uguale. «Del Duomo il 20 maggio era crollato il tetto, la volta della navata centrale -

racconta don Alex Sessayya, indiano del Kerala, vicario della parrocchia - Pensavamo, col tempo, di poterla ricostruire.

Ora, dopo le scosse di lunedì, è difficile. Anche la campane, le più grandi della zona, sono piovute giù all´interno del

campanile». Sabato 26 scorso lui e don Carlo sono entrati coi vigili del fuoco nella chiesa inagibile, «per salvare due

statue, della Madonna e del Sacro Cuore, un dipinto quattrocentesco della Vergine, e altro». Potevano lasciarci la pelle,

come don Ivan Martini a Rovereto. 

Chi pagherà i lavori di recupero delle chiese, se e quando mai si faranno? Di solito ci pensano la Cei, lo Stato, e i privati.

«Il centro diocesano si è già attivato - spiega don Carlo - Ma la Cei finanzia fino al 75 per cento per le opere nuove. Per

l´antico, in quanto bene artistico, il contributo non va al di là del 30-35 per cento. Dieci anni fa noi avevamo fatto lavori al

campanile, e la Cei aveva dato il 30 per cento. È poco, ma ci eravamo riusciti. Stavolta è diverso. Troppe chiese

danneggiate, o addirittura crollate, pochi soldi in circolazione. Solo qui a Mirandola, sono cinque: Duomo, San Francesco,

Gesù, Madonnina, e l´ex-chiesa del Sacramento». 

Magari li si è lasciati un po´ andare, questi luoghi di preghiera e di arte: «Noi abbiamo la coscienza pulita - dice don Carlo

- Abbiamo fatto un continuo lavoro di attenzione». Dopo il primo terremoto del 20 maggio, «quelli della Soprintendenza

sono venuti a vedere il campanile, ma il terremoto ha lavorato più veloce di loro, che sono una struttura lentissima, e se

anche avessi avuto i soldi per aggiustarlo, non potevo farlo perché avrei violato la legge». E comunque di soldi ce ne

vorranno davvero una montagna. «Di recente abbiamo fatto interventi sulla chiesa di San Biagio e sul Duomo - spiega

Maria Pia Cavani, portavoce della Curia modenese - Abbiamo usato la fibra di carbonio, con costi imponenti a cui hanno

contribuito il Comune, fondazioni bancarie, privati. Ma quando vedi quel che è successo adesso, diventa inimmaginabile

programmare tutto». Lei, l´altroieri, ha visto venir giù di botto il frontone della chiesa di Camposanto. 

E forse le chiese pagano anche la crisi della loro funzione, e della partecipazione dei fedeli, secondo Italo Scaietta,

presidente e fondatore degli Amici di Palazzo Te a Mantova: «E anche questo può aver fatto scadere la manutenzione, ma

resta il fatto che tutti i beni della Chiesa sono a rischio». Anche Mantova ha avuto danni preoccupanti: la torretta della

chiesa di Santa Barbara, le crepe a Palazzo Te e alla torre del Salaro. Scaietta vede nero: «I beni culturali del nostro Paese

sono abbandonati, e non frega niente a nessuno, tanto meno ai nostri governanti». 
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Padre e figlio 

"Io, imprenditore tradito dal destino ricomincerò, lo devo ai miei ragazzi" 

Nella Wam spazzata dal sisma: "Ho iniziato 40 anni fa e non mi arrendo" 

La storia 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

CONCITA DE GREGORIO 

CAVEZZO

«Pronti a rimetterci in moto e non c´è niente da fare. Giriamo nei piazzali come anime in pena, se nei capannoni avessimo

animali li metteremmo in salvo e ricominceremmo a governarli altrove ma abbiamo macchine, e le macchine da sole non

si muovono, e non possiamo entrare nemmeno un minuto a tirarle via da li, e ogni giorno di fermo è un giorno in cui perdi

clienti che ci hai messo una vita a conquistare, e se perdi clienti perdi commesse e perdi lavoro, intendo posti di lavoro,

chi ci rimette davvero alla fine sono questi ragazzi che mandano avanti le famiglie con 1200 euro al mese e se li metti in

cassa integrazione come fanno, cosa fanno, se gli togli lavoro gli hai tolto tutto davvero». 

Vainer Marchesini ha una bella faccia che ride anche quando gli occhi sono bui, 66 anni, una bicicletta sotto il sedere, una

busta di tabacco in tasca, due figli trentenni, 2200 dipendenti, 21 centri di produzione e 35 di vendita in tutto il mondo.

Wam, si chiama la ditta. Sede centrale: Cavezzo. L´epicentro del terremoto che ha fermato il rombo ininterrotto dei

motori che tutti, qui, sanno far funzionare fin da bambini. Cominciano smontando il motorino, finiscono facendo a gara

con le macchine per vedere chi va più veloce, se l´uomo o la pressa. Ha cominciato con 64 mila lire e un´idea: fabbricare

un tubo con un´elica dentro per trasportare il cemento, una coclea. Orfano di padre, sua madre bracciante agricola. Era il

1967. Ha lasciato i campi e si è messo a realizzare quell´idea: a mano, con saldatrice e cannello. Il primo anno di quei tubi

ne ha fatti tre. Oggi è leader di macchine di precisione per il trasporto polveri nel mondo intero, ha cento brevetti

internazionali, produce in America e in Cina, in Turchia e in Australia, in Brasile, in India. «Non ho fatto niente di

speciale, era facile negli anni Sessanta, se avevi un´idea la realizzavi e via, poi lavoro lavoro lavoro, e basta. E´ oggi che

non è più così, perché abbiamo smesso di vedere la ricchezza dov´è: la ricchezza è nelle cose, nella terra e nel mare, nel

lavoro che li trasforma, nella manifattura, nell´ingegno che produce gli oggetti. Non nella finanza, no. Quello è un

inganno. Eppure guardi, qui non abbiamo neppure le strade per portare nel resto del mondo i pezzi che produciamo solo

noi. E´ come se fossimo monaci che si ostinano a praticare una religione estinta: quelle che ci hanno insegnato i nostri

nonni e i nostri padri che anche la domenica, anche a Natale andavano nei campi. E ora cosa ci dice questo terremoto,

cosa ci insegna? Se si ferma la produzione ci fermiamo tutti, questo ci dice: di lavoro si può morire, ma senza lavoro si

muore di certo. Qui il terremoto non l´abbiamo mai visto, le nostre chiese, quelle che sono crollate, avevano mille anni.

Qui ci aspettiamo le inondazioni, e siamo pronti. Ma la terra che salta e che ti mangia no, è una paura nuova. Rompe per

sempre quella pazienza tranquilla di cui siamo fatti, lo so. Lo vedo negli occhi dei miei ragazzi. Non c´è rimedio a una

paura nuova. Però bisogna fare, adesso, e fare subito».

Lascia la vecchia bici, l´appoggia a un albero. Si toglie il casco giallo dalla testa, saluta i ragazzi sul piazzale. Dà uno

sguardo dentro la pancia buia dei capannoni con l´apprensione esperta che sua madre avrebbe riservato alla mucca che

non dà latte nella stalla. Monta un ufficietto sotto un acero, venga che si sta sicuri qui, portiamo la scrivania e le sedie

all´ombra. Si fa una sigaretta col tabacco. Sbuffa una volta sola, ma poco, quando al telefono gli spiegano che più o meno

serviranno 8 milioni per rifare tutto, capannoni in sicurezza, e ripartire.

Dà un´occhiata all´orizzonte. Cavezzo chiusa dalle transenne. Deserto e silenzio. «E´ bello qui, vero?». Capannoni

industriali a perdita d´occhio. «E´ come un motore sempre in moto, lo vede? Poi quando è finito l´orario della fabbrica si
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torna alla terra che la terra è paziente, sa aspettare che suoni la sirena di fine turno, e se c´è ancora luce si lavora lì. Si

lavora il doppio e nessuno mette nel conto il suo lavoro. A me per vivere i soldi non mi servono quasi a niente. Una bici,

il tabacco, poi son sempre qui. Anche la domenica. Quel che si guadagna torna tutto in azienda. E come me ce ne sono

mille, guardi, uno in ogni capannone. Io sono la fotocopia di tutti quelli intorno. Ormai vecchietti - ride - ma ancora pieni

di energie». La fotocopia di tutti quelli intorno. La terra continua a ballare sotto le sedie all´ombra dell´acero. Otto milioni

di euro. Ma come si fa, ora? «Si fa, si fa. Si spende di meno, si lavora di più. Ci facciamo venire un´idea. I ragazzi

dell´unità di crisi - li chiamo così i nostri quarantenni, io invecchio ma non voglio mica che invecchi la fabbrica, sono tutti

laureati - sono già lì che ci pensano. Ora dobbiamo essere sicuri di poter ripartire, perché noi non abbiamo avuto morti ma

l´ingegnere che è rimasto sotto le macerie martedì era da noi domenica e non smetto di pensare a lui. Sembrava tutto a

posto. La paura chiede tempo. Ora fino a lunedì stiamo fermi, poi vediamo. Certo dobbiamo ripartire. Presto,

prestissimo».

Vainer si chiama Vainer perché quando è nato sua sorella era innamorata di un partigiano di 22 anni, bellissimo, fucilato

nei campi, che si chiamava così. Qui nel carpigiano hanno nomi che non somigliano a niente, magnifici. «A otto anni ero

orfano di padre, mia madre lavorava nei campi, mi ha mandato in un collegio di preti a studiare il greco e il latino.

Bologna, fuori casa. Poi la scuola tecnica, cinque anni, poi il primo lavoro in un´azienda di costruzioni. Ufficio Acquisti.

Dopo un po´ ho pensato che una macchina che compravamo si poteva fare meglio di così. Ho preso la buonuscita, 64 mila

432 lire. Era il 1967. Ho costruito una coclea per il trasporto del cemento, anzi tre. Tre in un anno, a mano, con saldatrice

e cannello. Ho fondato la "Marchesini Vainer", si metteva prima il cognome, allora. Il secondo anno ne facevo una alla

settimana, poi una al giorno. Sono andato a cercare clienti in Germania, in Francia. Nel ‘73 ho brevettato una coclea

verticale, per portare il cemento su nei silos. Sembra un´idea da niente ma non ci aveva pensato nessuno. Ho esportato

tantissimo. Nell´84 ho cambiato nome. Wam. Ho messo la doppia "v" perché così l´azienda sembrava tedesca, la doppia

"v" dà più affidabilità. Ho aperto in America, poi in Cina. Poi mi sono messo a studiare le polveri. Il successo dipende

sempre dalla conoscenza. Come si comportano le polveri, lei lo sa? Ecco, non lo sapeva nessuno. Abbiamo brevettato

valvole, filtri, sistemi di raccolta. Abbiamo aperto in Brasile, in India. Otto stabilimenti in Italia. Duemila e duecento

dipendenti, ma il cuore è rimasto qui. Non abbiamo un grande fatturato perché al contrario delle filosofie correnti in

quegli anni non abbiamo dato niente fuori. No outsourcing, no. Abbiamo tenuto tutto dentro. Investiamo nell´azienda. A

me serve poco per vivere. La bici, il tabacco, lavoro anche la domenica. Gli operai, al principio, erano tutti di qui. Quando

dico di qui intendo non la provincia, ma il comune. Cavezzo. Io stesso sono un forestiero. Sono nato a Solliera, dieci

chilometri più in là. Cavezzo è Cavezzo. Poi sono arrivati gli immigrati dal Sud, soprattutto da Avellino. Begli anni, il

territorio li ha accolti, si stava benissimo. Poi sono venuti gli indiani, i pachistani e i ragazzi dell´Africa centrale. Dal

Ghana tantissimi. Hanno fatto anche una squadra di calcio qui in paese. A me pare che siano contenti del lavoro, io sono

contento di lavorare con loro. Mi sono sempre tenuto lontano dalla politica. Quando un nostro dipendente è diventato

sindaco ho smesso di andare a fare le pratiche in Comune. Prima ci andavo di persona, ora ci mando un impiegato. C´è un

bel senso di appartenenza alla fabbrica, un grande rispetto reciproco. La Fiom è al 90 per cento. Abbiamo fatto dei

contratti molto innovativi. Non abbiamo delocalizzato la produzione: abbiamo aperto centri di produzione per quei

mercati, è diverso. Molti nostri operai, ai quali facciamo corsi di lingue, vanno poi all´estero e alcuni non tornano. A

Shanghai vivono bene. Mia figlia Elena, che ha 34 anni, ha aperto li un´azienda di moda: qui a Cavezzo fa il design, in

Cina vende servizi. Mio figlio Marcello invece lavora qui, coi manager che sono tutti quarantenni. La crisi del 2009

l´abbiamo sentita, certo. Ma in Europa: i mercati esteri vanno bene e ci tengono in alto».

«Il terremoto non ce lo potevamo immaginare. Qui l´amicizia della terra era una certezza. Ora bisognerà tirar già tutto

quello che non è sicuro e rifarlo da capo. Quando è arrivato, alle nove di martedì, eravamo tutti al lavoro. In dieci secondi

gli operai sono usciti, le prove di evacuazione sono servite, alla fine… Io mi sono messo sotto una colonna ad aspettare. Il

capannone di ferro è intatto, è venuta giù una capriata in quello di cemento. Ma il ferro qui in Italia è carissimo, e in tanti

casi non si può proprio usare per legge. Le nuove norme antisismiche le abbiamo osservate sempre. Non bastavano, si

vede. Adesso dobbiamo spostare tutto, e dire che avevamo appena finito di montare i pannelli solari…Bisogna fare presto,

prestissimo. Un mese di fermo è troppo tempo. Ora ci rimbocchiamo le maniche e ricominciamo. Non posso mica lasciarli

senza lavoro, questi ragazzi qua. Se ti si ammala una mucca la curi e la guarisci. Il futuro è questa cosa qui. Fare le cose,

produrre, inventare le soluzioni ai problemi. E non arrendersi mai, mai. Che il latte non arriverà se non dalla stalla, mi

creda. L´unica cura che conosco è il lavoro. Un´altra non c´è». 
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Pagina IX - Bologna

L´Asinelli monitorata in 3D dopo il sisma 

Così l´Ingv tiene sotto osservazione la torre: "È fragile, si muove a ogni minima scossa" 

I monumenti 

"I nostri strumenti possono rilevare spostamenti di millimetri. Li ho usati sul Vesuvio" 

La fisica Arianna Pesci: "C´è forte preoccupazione, una settimana per i risultati" 

ENRICO MIELE 

Tra gli "effetti collaterali" del terremoto, che in questi giorni ha messo in ginocchio molte zone dell´Emilia Romagna, c´è

da includere anche l´impatto, non certo lieve, del sisma sulle Due Torri. Sarà colpa dell´età, ma Asinelli e Garisenda, con

quasi dieci secoli di storia alle spalle, soffrono a ogni nuova scossa. «La nostra impressione è che, dopo il forte terremoto

dei giorni scorsi, qualche differenza nelle torri ci sia. Per ora non sappiamo dire in che termini, aspettiamo i risultati delle

analisi, ma siamo preoccupati da queste continue scosse». La fisica Arianna Pesci, 39 anni, ha trascorso la scorsa notte

quasi in bianco. Mentre la città si addormentava, lei, scienziata dell´Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv)

era in piazza Ravegnana a monitorare le "sue" torri. Preoccupata, quasi come una madre, per queste due altissime figlie

(97,2 metri la più alta delle due), ma con le gambe fragili e qualche problemino dovuto all´età (la Garisenda è inclinata

per più di tre gradi dal lato est su via San Vitale). «Ora dobbiamo elaborare i dati - ripete con apprensione - la prossima

settimana avrete una risposta».

La domanda è scontata, e riguarda il reale stato di salute delle due "signore". Al posto del termometro, Arianna Pesci per

monitorarle ha usato un laser scanner. Strumento, simile a quelli dei film di fantascienza, che ricostruisce in 3D con

milioni di punti l´immagine delle torri. L´accuratezza è al millimetro. Si piazza a pochi metri da un edificio (la fisica l´ha

testato anche su Palazzo d´Accursio) e si inizia un´accurata perlustrazione virtuale. Quello che potrebbe salvare la vita

alle torri, mostrando per tempo le zone critiche, assomiglia a «un piccolo televisore giallo». 

«L´ho usato perfino per monitorare i crateri dei vulcani - spiega - ad esempio sul Vesuvio». La scorsa notte ha quindi

passato ai raggi x le due strutture per capire l´impatto che la scossa di magnitudo 5.8 ha avuto sui mattoni: «Siamo alla

caccia di possibili indizi. Ora il nostro obiettivo è un accurato studio morfologico per capire le zone di maggiore

fragilità». Già, perché le torri sono fragili. E soprattutto si muovono. Millimetri impercettibili a occhio nudo. «Già nel

1902 il professor Cavani scoprì che il calore del sole le faceva muovere». Ma dopo 900 anni gli acciacchi non si contano:

entrambe hanno diverse gradi di inclinazione a seconda dei lati, ci sono punti dove i mattoni sono "affaticati" mentre in

altre zone sono gonfi a causa del peso: «Si pensi a una lattina di Coca Cola. Se la pieghiamo, vediamo che alcune parti

rientrano, altre si deformano. È quello che è successo alle torri nel tempo». Altro problema, quello della torsione («è come

strizzare una lattina»). Entrambe sono piene di «rientranze», «bombature» e «zone di compressione» nei punti di massimo

carico. 

«Oggi le due torri presentano zone di evidente "debolezza", dobbiamo capire come hanno reagito a queste centinaia di

scosse». Mentre parla, la fisica dell´Ingv sfoglia il corposo dossier consegnato a Palazzo d´Accursio già nel 2010, quando

l´istituto mise nero su bianco le sue preoccupazioni sullo stato di "affaticamento" delle torri. «Il timore è che il terremoto

abbia peggiorato la situazione, e gli interventi di consolidamento degli ultimi anni potrebbero non bastare». Entrambe

costruite per durate nei secoli «ora sono affaticate dall´età ma siamo fiduciosi sulla loro tenuta».

Nell´attesa, ad ogni scossa Arianna sarà ai loro piedi. Un lavoro sempre fatto di notte «per evitare il frastuono delle auto.

E poi ci sono sempre tantissimi ragazzi che si fermano e restano con noi fino all´alba perché hanno interesse per il nostro

lavoro». Che ovviamente non si ferma qui. L´intera città è "osservata" dagli esperti dell´Ingv con occhio scientifico: «In

quanti sanno che quando piove molto, le falde acquifere si "caricano" e il suolo della città si alza di alcuni centimetri?».
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Ma tutte le energie sono concentrate sulle torri. E martedì sera, mentre i bolognesi speravano di non dover correre in

strada, nel cuore della notte, a causa dell´ennesima scossa improvvisa, lo staff della Pesci ha passato ore ai piedi delle

torri, cuore e simbolo di Bologna. 
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Pagina XI - Torino

Benzina, Piemonte penalizzato dalle calamità 

I due centesimi per i terremotati si aggiungono a quelli per l´alluvione. L´ira dei distributori 

L´assessore Quaglia "Il governo non ci ha dato scampo" Nittis: "Il settore è in ginocchio" 

MARIACHIARA GIACOSA 

MARCO TRABUCCO 

«Alcune regioni italiane come la Toscana, la Liguria e il Piemonte, per contribuire a fare fronte a calamità naturali che le

avevano colpite, avevano incrementato le accise sulla benzina di 5 centesimi di euro. Ora il decreto del governo, per

trovare risorse necessarie al giusto intervento per il sostegno ai terremotati in Emilia, incrementa di due centesimi le tasse

sui carburanti. Occorrerà tenere conto della situazione che si viene a determinare, perché nelle tre regioni i cittadini

avranno addirittura un incremento di sette centesimi al litro». A lanciare l´allarme è il vice presidente del Senato Vannino

Chiti secondo cui «questo non è giusto, né sostenibile. Bene sarebbe stato che ci pensasse il governo: e mi auguro che il

Parlamento voglia ricostruire un equilibrio tra i cittadini del Paese». 

Un allarme giustificato per Giovanna Quaglia assessore al Bilancio della Regione anche se, specifica, «in realtà qui, ed

eravamo obbligati a farlo per ottenere i fondi dopo l´alluvione, non abbiamo aumentato la benzina di 5 centesimi, ma solo

di 2,58. E non abbiamo aumentato il gasolio». Quindi in Piemonte il carburante costerà solo 4,5 centesimi in più rispetto

alle altre regioni. «Viste le condizioni del bilancio dello Stato e la gravità del terremoto in Emilia posso capire l´aumento

di due centesimi - aggiunge - però sarebbe più giusto poi che finite le emergenze questi incrementi rientrassero. Purtroppo

non accade mai». 

Gianni Nettis, presidente della Faib Piemonte (la federazione dei benzinai) dice: «Si tratta di una disgrazia e quindi due

centesimi sulla benzina si possono mettere. Ma non mi sembra logico che si colpisca ancora una volta un settore in grave

sofferenza. Da gennaio le perdite non fanno che aumentare e siamo sopra il 20 per cento. Molti impianti, in città e fuori,

chiudono. I cambi di gestione sono giornalieri. I gestori storici stanno lasciando e gli impianti vengono presi da giovani

inesperti che pensano di avere vita facile. Sono altri limoni da spremere, e in poco tempo desistono. A Genova un gestore

ha cercato di accoltellare un assistente delle compagnie petrolifere. Un altro in Puglia si è suicidato perché aveva 40 mila

euro di debiti. Serve un rimedio altrimenti aspettiamoci tempi ancora peggiori». Oggi a Roma tra l´altro ci sarà un tavolo

con le compagnie petrolifere perché al di là delle nuove accise, aggiunge Nettis è su tutto il sistema della distribuzione dei

carburanti che si sta abbattendo la crisi. E sull´aumento dei prezzi le compagnie sono da tempo sotto accusa. 
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- Cronaca

"Danni per oltre due miliardi cancellata l´industria emiliana" e il capannone si sposta in tenda 

L´emergenza 

Fabbriche crollate, ora indaga la procura 

"Da queste parti alle difficoltà siamo abituati, ma stavolta è stata davvero troppo grossa" 

Gli imprenditori: "Se restiamo fermi perderemo i clienti e saremo costretti a chiudere" 

In ginocchio i distretti, dal biomedicale all´alimentare, dal meccanico alla ceramica 

JENNER MELETTI 

MIRANDOLA - Fa impressione il silenzio, in via di Mezzo, che era una strada di campagna ed è diventata la spina

dorsale di una zona industriale invidiata in mezzo mondo. Si sente soltanto l´allarme di una fabbrica che non smette di

suonare dalla mattina di martedì. «Siamo venuti qui per spegnerlo, ma non possiamo entrare in azienda». Carlo e Alberto

Barbi costruiscono qui, nella ditta «Barbi Galileo», i loro autobus Granturismo. Ce ne sono sei nel piazzale, due finiti e

lucidissimi, gli altri quattro da terminare. «Per fortuna li avevamo portati fuori dopo la prima scossa della domenica».

All´ombra di un pioppo, Carlo Barbi, 63 anni, può raccontare un pezzo della storia di Mirandola e di questa Bassa che è

conosciuta più all´estero che in Italia. «Posso dire - racconta - che molti della mia generazione si sono dati da fare. Mauro

Mantovani, il titolare della Aries, che è morto perché è stato l´ultimo a uscire dalla fabbrica, era un mio compagno di

scuola». 

Nella strada deserta - ci sono i capannoni spezzati dell´Api, della Cls costruzioni, della Coop gas, della RB, della

Picotronik… - passa una pattuglia di vigili urbani con un altoparlante. L´annuncio fa venire in mente gli anni del

coprifuoco. «Per il momento è vietato entrare in tutte le aziende e negli edifici industriali. Vi preghiamo di mantenere la

calma e di collaborare con le autorità». Il sindaco Maino Benatti ha firmato l´ordinanza che impedisce ai titolari delle

aziende, oltre naturalmente agli operai, di entrare in fabbrica. Ci sono state troppe vittime fra i lavoratori, e oltre a Mauro

Mantovani un altro imprenditore, Enea Grilli, è stato schiacciato dal cemento della sua azienda. C´era fretta di tornare al

lavoro, si sperava che quella del 20 maggio fosse l´ultima scossa. Così non è stato. E ora sulla strage degli operai la

procura di Modena ha aperto un´inchiesta per omicidio colposo.

Mario Veronesi, 80 anni, è lo Steve Jobs del distretto del biomedicale. Ottocento - mille milioni di fatturato, 100 imprese

e oltre 4.000 addetti. «Dobbiamo riprenderci in fretta - dice - ma usando la ragione. Intanto dobbiamo stimare i danni per

capire se una ripresa sia possibile. E dobbiamo sapere quali siano le cose da cambiare. Se si alza il livello di pericolo

sismico, ad esempio, come faremo a intervenire nelle fabbriche? Le fondamenta delle aziende non si cambiano». Era un

farmacista, Mario Veronesi, che dopo un viaggio negli Stati Uniti chiamò dei professori dell´istituto tecnico e alcuni

allievi e si mise a produrre «set da infusioni», le flebo, e poi tutto ciò che serve per la dialisi. Adesso, nel polo

mirandolese, si costruiscono quelli che sono chiamati i «cuori artificiali» e gran parte delle macchine e degli utensili usati

nella sale operatorie.

Anche il fondatore del biomedicale ora è lontano da Mirandola. «La mia casa è solida ma è nel centro storico, zona rossa,

e così sono stato cacciato fuori. Certo, ragionare e fare presto non è facile, ma dobbiamo riuscirci». Ha costruito aziende

comprate poi dalle multinazionali, ne ha costruito altre che sono all´avanguardia nel mondo. «Io dico sempre ai miei

colleghi e anche agli operai: fate in modo che le multinazionali abbiano interesse a restare qui. C´è il pericolo, dopo

questo disastro, che alcune di loro decidano di migrare altrove. Solo facendo presto e bene impediremo questa fuga. Il

biomedicale è un settore delicato. Con le aziende bloccate, non riusciamo a servire i nostri clienti, ospedali in testa. E

rischiamo così che questi enti, che non possono restare senza la nostra "merce", si rivolgano ad altri produttori». 

«Rischiamo - dice il sindaco Maino Benatti - di tornare agli anni ‘50». «Rischiamo davvero - racconta Mario Veronesi - di

Data: Estratto da pagina:

31-05-2012 2La Repubblica
"danni per oltre due miliardi cancellata l'industria emiliana" e il capannone

si sposta in tenda - jenner meletti

Argomento: Pag.NAZIONALE 460



buttare via un lavoro di 50 anni. Non ce lo possiamo permettere, i giovani hanno diritto a un futuro. Quando ho

cominciato io, qui c´erano un grande mercato bestiame, un salumificio, uno zuccherificio, una fabbrica di scarpe e una di

conserva di pomodoro, e l´officina delle corriere, la Barbi, che era qui in centro». Carlo Barbi è ancora nel grande

piazzale della sua fabbrica. «Mi sembra impossibile non potere entrare dentro, controllare, fare qualcosa, ma gli ordini si

rispettano». Racconta la storia del nonno Galileo che 105 anni fa aprì l´officina per costruire birocci per i cavalli. Mostra

con orgoglio i suoi pullman, che sul mercato costano dai 250.000 ai 300.000 euro. «Vede, noi alla difficoltà siamo

abituati, ma questa volta è troppo grossa. Abbiamo lavorato per 25 anni per la Volvo, che poi all´improvviso ha deciso di

fare costruire i pullman in Polonia. Abbiamo dovuto valorizzare il nostro marchio, crearci una rete commerciale, trovare i

clienti, e ci siamo riusciti. Ci siamo solo noi, in Italia, a costruire pullman. Vede quei telai? Servono per allestire pullman

per l´esercito, avevamo avuto la commessa pochi mesi fa. Oggi i danni sono pesanti, e non sappiamo ancora se i piloni

centrali hanno retto. Senza un aiuto concreto, stavolta non ce la faremo. Con la Volvo avevo 100 dipendenti, ora ne ho

cinquanta. Non posso togliere lo stipendio a 50 famiglie». 

È dalle idee dei Mario Veronesi e dei Galileo Barbi che nasce la fortuna di Mirandola, 3,6 miliardi di fatturato nel settore

manifatturiero. Biomedicale, alimentare e meccanico danno lavoro a 15.000 addetti. Il danno complessivo all´economia

nelle zone del sisma è stimato al momento in due miliardi. Solo nel biomedicale si calcolano perdite per almeno 800

milioni. Sono crollate le ceramiche di Finale Emilia (4,2 miliardi di fatturato nell´intera provincia modenese, con 20 mila

addetti), e le aziende come la Barbi fanno parte di quella metalmeccanica che nelle due province terremotate, Modena e

Ferrara, supera gli 11 miliardi di fatturato. Sempre nelle due provincie, l´agricoltura produce 1,2 miliardi, l´agroindustria

6,2 miliardi. «Noi i danni non li abbiamo ancora calcolati - dice Giovanni Messori, del caseificio sociale 4 Madonne a

Lesignana di Modena - ma sappiamo che sono perdute la metà delle nostre 33.000 forme di parmigiano». La Coldiretti ha

fatto ieri una prima stima e i numeri sono pesantissimi: 500 milioni di danni nella food valley dell´intera zona terremotata,

Parma, Mantova e Rovigo comprese. Qui, dove si produce oltre il 10% del Pil agricolo, ci sono 600.000 forme di

parmigiano e di grana padano cadute dalle «scalere». «Hanno continuato a cadere anche oggi - dice Giovanni Messori -

non più a causa del terremoto ma per l´effetto domino: una scalera si appoggia all´altra e i crolli non si fermano. Oggi

abbiamo dovuto chiudere il nostro caseificio a Medolla, perché è stato tolto il gas». 

L´auto dei vigili passa anche davanti alla B Braun Sharing expertise, settore biomedicale. «Noi non possiamo - dice

Giuliana Gavioli, manager di questa multinazionale tedesca - restare fermi del tutto. Dopo la prima scossa siamo andati in

un albergo, con i nostri uffici. E dopo tre giorni siamo rientrati in fabbrica, a pulire, tinteggiare… Dopo la scossa di

martedì, stiamo montando una grande tenda nel piazzale. Speriamo che ce lo permettano. Se non manteniamo i contatti, se

non assicuriamo i clienti, altre aziende negli Usa e nella stessa Germania sarebbero pronti a portarceli via. Abbiamo

bisogno di aiuto, è vero. Ma soprattutto di sapere cosa dobbiamo fare, subito. E spero che lo Stato si dia da fare con

lungimiranza, per fare capire alle multinazionali che ricostruire qui è nel loro interesse». 

\˜Á��

Data: Estratto da pagina:

31-05-2012 2La Repubblica
"danni per oltre due miliardi cancellata l'industria emiliana" e il capannone

si sposta in tenda - jenner meletti

Argomento: Pag.NAZIONALE 461



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Pagina XXII - Roma

Notte bianca alla Sapienza dedicata al "Global change" e ai terremotati dell´Emilia 

VIOLA GIANNOLI 

(segue dalla prima di cronaca)

La città universitaria si trasformerà in una grande arena policentrica con quattro piazze tematiche ribattezzate con i

nomi-simbolo delle piazze della protesta che ospiteranno dibattiti, sport, spettacoli, musica. Mentre il ricavato della

nottata, oltre che per le spese legali dei giovani denunciati o arrestati, verrà in parte devoluto ai terremotati dell´Emilia e

del Nord Italia.

«L´iniziativa - spiegano gli studenti - servirà per provare a trasformare ancora una volta l´università, distrutta dai tagli, in

un luogo vero di aggregazione sociale e di scambio di saperi. L´idea è quella di riappropriarci di spazi e appuntamenti che

diminuiscono di mese in mese a causa della riduzione dei fondi per la formazione e le iniziative degli universitari».

Il "festival indipendente" avrà il suo evento clou alle 22.30 sul pratone alle spalle del Rettorato, chiamato per l´occasione

"Occupy Cile": il concerto de "Lo stato sociale". Prima: esibizioni di artisti di strada, reading letterari e mostra

fotografiche sui movimenti sociali. Mentre in tarda notte gli stornelli romani riporteranno tutti nella capitale.

Si inizia molto prima a "Piazza Syntagma", ovvero a Lettere, dove alle 17 è previsto un dibattito sull´arte contemporanea

e la politica con docenti universitari e critici. In serata via libera alla musica punk, surf e trash. Davanti alla facoltà di

Chimica, chiamata "Occupy Oakland", salirà in cattedra lo sport con lezioni di boxe, capoeira e difesa personale. A

seguire musica techno. Sul piazzale della facoltà di Fisica, ribattezzata "Occupy Wall Street", si balla con la dancehall di

musica reggae. 
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Crivello 

Dalla Valpolcevera ai lavori pubblici 

Gianni Crivello

E´ uno dei tre assessori in quota al Pd e anche uno dei pochi nomi confermati rispetto alle previsioni. Si occuperà di lavori

pubblici, piano triennale opere pubbliche, comprensivo degli interventi di sistemazione idrogeologica e difesa del litorale,

coordinamento Por, indirizzo e controllo Aster, protezione civile, manutenzioni e rapporti con i municipi. E´ uno degli

uomini forti del partito, già presidente del municipio Valpolcevera. 
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Conto alla rovescia per il Papa tra tiratori scelti e strade off limits 

Le cifre 

Tre giorni di assedio "gentile" per i milanesi 

"I controlli saranno attenti ma non saranno fiscali", promettono i responsabili della gestione dell´ordine pubblico 

La macchina è in moto: 12mila uomini, bonifiche, coordinamento interforze 

MASSIMO PISA 

Oltre diecimila uomini per strada, spalmati lungo il weekend. Due sale di coordinamento interforze, la prima in Prefettura,

l´altra sul campo all´aeroporto di Bresso. Le centrali operative di Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e

Comando della Polizia locale coordinate in videoconferenza. E poi le bonifiche, i controlli in borghese, le radio, i

cecchini, l´interdizione dello spazio aereo. Scenografia da spy story, coreografia da produzione hollywoodiana, ma è tutto

vero. Dispositivo di sicurezza del massimo livello, e non poteva essere altrimenti per i tre giorni di visita milanese di

Benedetto XVI per il Family 2012, la settima edizione dell´Incontro mondiale delle famiglie. Misure - e disagi - da capo

di Stato qual è il papa. Allerta massima, per il momento politico critico, per le minacce manifeste del terrorismo interno,

per quelle silenti ma sempre pronte a colpire del terrorismo internazionale.

Per questo Milano vivrà tre giorni in stato d´assedio. Gentile, però, ad ascoltare i responsabili della gestione dell´ordine

pubblico in città. «I controlli saranno attenti - promettono - ma non saranno fiscali». A cominciare dalle strade percorse

dal pontefice, fin dall´atterraggio di domani pomeriggio a Linate. Dove toilette, sale d´attesa, corridoi, aree controllo

passeggeri, imbarchi e ritiro bagagli verranno setacciate da unità cinofile e metal detector per disinnescare il primo dei

tanti rischi di attentato alla delegazione vaticana. Dall´aeroporto in poi il dispositivo diventerà mobile, seguirà la scaletta

degli impegni di Benedetto XVI, ma senza la previsione di zone rosse e con una rete protettiva flessibile. «Al momento

del passaggio del papa - spiegano - verranno chiuse le strade limitrofe e impedito il parcheggio nei paraggi. Ma avremo

l´elasticità per consentire l´attraversamento a piedi, fino a qualche minuto prima e subito dopo il passaggio del

convoglio».

Le operazioni di bonifica prevedono, da protocollo, la chiusura dei tombini e la rimozione dei cestini dei rifiuti sul

percorso del papa. E il piazzamento, da quando viale Forlanini sfocerà in corso XXII Marzo e poi in corso di porta

Vittoria fino all´arrivo in Duomo, di tiratori scelti sui tetti, con l´ordine di intervenire solo in caso di imminente ed

evidente pericolo per l´incolumità del pontefice. Unità cinofile e di artificieri saranno presenti dal mattino sui marciapiedi.

Gli elicotteri sorveglieranno a bassa quota. Così negli hotel che ospiteranno la delegazione, nei dintorni del Meazza per

l´incontro coi cresimandi di sabato, lungo il perimetro del parco Nord - il punto più delicato e meno difendibile, sono state

reperite le mappe militari per studiare al meglio il territorio - per la messa di domenica. Uno sforzo immane: a Milano, da

domani, arriveranno camionette del Reparto mobile della polizia e del Comando interregionale dei carabinieri, vigili del

fuoco e volontari della Protezione civile, e anche quelli del Family Day saranno coinvolti nel presidio del territorio. Le

stime parlano di un impiego di oltre 12mila uomini. Uno sforzo che di riflesso, investirà tutti i milanesi. «Invitiamo tutti -

è l´appello del vicesindaco Maria Grazia Guida - a prestare attenzione alle comunicazioni diffuse già dai giorni scorsi» 
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"È meglio rischiare la vita che perdere il posto di lavoro" e gli operai tornano in fabbrica 

Il racconto 

"Se non ripartiamo subito le aziende vanno all´estero" 

MICHELE SMARGIASSI 

DAL NOSTRO INVIATO

MEDOLLA - Il presente o il futuro: scegliere. Cosa fa più paura, la scossa che può arrivare adesso, fra un minuto, fra

un´ora, oppure la busta paga che può non arrivare più dal mese prossimo? «Non ci sono alternative. Non siamo i tipi che

si mettono in fila alla Caritas». Ventiquattr´ore dopo l´ultima scossa paurosa, Mauro Fabbri è di nuovo al suo posto di

lavoro: per averne uno anche domani. L´azienda dove lavora, la Tmm marmitte di Finale, ha preso una brutta botta.

Nessuna vittima, ma si può entrare solo in qualche capannone per portare via le macchine. Ed è quel che stanno facendo,

febbrilmente, gli operai. Le scosse del sisma permanente in questo fondo di pianura padana continuano, perfide. «Ma il

futuro fa paura come il terremoto». Bisogna continuare a produrre, da qualche parte. Il mercato non perdona. I clienti non

aspettano, Mauro è un dipendente ma queste cose le sa come fosse un dirigente: «Il primo giorno arrivano le pacche sulle

spalle, la solidarietà, ma già il secondo ti chiedono quando consegni l´ordine. Il mercato ci morde le caviglie, il mercato

governa le nostre vite». 

E allora si lavora lo stesso. La Fiom aveva proclamato: in fabbrica per ora non si torna. Ma in molte aziende, quelle che

non hanno avuto vittime, quelle non del tutto stremate, dove vedi i piazzali di nuovo pieni di gente, gli stessi delegati

Fiom danno una mano a rimediare, a sistemare, per provare a continuare. Mauro e i suoi compagni di lavoro ne hanno

discusso molto, martedì, coi calcinacci per terra, e il dilemma impossibile era: «Meglio morire senza lavoro o morire

lavorando?». Hanno scelto di provare a vivere lavorando: dovrebbe essere un diritto fondamentale dell´uomo.

Salvare le fabbriche, come in guerra. Anche questi capannoni accartocciati bisogna tenerseli stretti, perché un altro

terremoto non se li porti via per sempre: il terremoto della grande crisi, che aleggia come un avvoltoio sulle macerie. «Da

mesi girava già la voce che vogliono portare tutto in India», Barbara Anconelli è impiegata alla Cps Color di San Felice,

macchine per vernici, proprietà finlandese, «un fondo d´investimento, e quelli badano solo ai conti. Adesso abbiamo

paura che, visti i danni del terremoto, lo facciano davvero». Certo, quando i dirigenti hanno richiamato le maestranze al

lavoro, dopo la botta del 20, hanno detto «se qualcuno non se la sente...». Ma se la sono sentita tutti.

Eppure si potrebbe dire di no, forse. La legge 81, articolo 44, dà diritto al lavoratore di allontanarsi dal posto di lavoro in

caso di «pericolo grave, immediato e che non può essere evitato». Non è chiaro se tuteli anche chi non vuole tornare in

fabbrica in mezzo a una tempesta sismica, ma Erminio Veronesi, responsabile di zona della Fiom, è pronto a sostenere chi

volesse provarci: «Sono i lavoratori il patrimonio di questa terra, non i capannoni, le fabbriche si ricostruiscono, gli esseri

umani no». «Ma è giusto che tocchi a me capire se sto rischiando la vita o no? È la legge che deve salvarci», ragiona

Graziella, operaia alla fonderia Scacchetti di San Felice, 200 dipendenti, fabbrica disastrata che lotta per continuare a

vivere come un animale ferito, spostando le macchine un po´ qui un po´ là, nel capannone di un fornitore, in una sede

trovata in affitto. 

Be´, lo decideranno le inchieste aperte sui crolli, se la legge è stata violata, e se era giusto tornare sotto quelle travi solo

appoggiate sulle staffe delle colonne, spesso neppure imbullonate, costruzioni fatte come nel gioco di legnetti dei

bambini. Il procuratore di Modena Vito Zincani, che ha assegnato il fascicolo sui crolli alla sua vice Lucia Musti, sembra

avere opinioni chiare: «Verificheremo se la politica nazionale sulla costruzione di questi capannoni sia stata una politica

suicida». Dopo le scosse del 20, i comuni hanno consentito agli ingegneri incaricati dalle singole imprese, «sotto la loro

responsabilità civile e penale», di compiere la verifica strutturale dei fabbricati. Bastava depositare la relazione e si poteva
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rientrare. Ma cos´è una verifica strutturale? È solo controllare che il capannone non abbia crepe? Non si dovrebbe capire

se, in presenza di un periodo di scosse fuori dal normale, quelle strutture, per quanto legalmente costruite, possono

reggere una botta forte? Quelle che hanno riaperto le fabbriche della Bassa erano perizie sul passato o sul futuro degli

edifici? Il sindacato Usb dei vigili del fuoco accusa: leggi a parte, «non si è applicato il principio di precauzione». 

Però, chissà se è sempre vero che le fabbriche si ricostruiscono. La struttura produttiva di questa terra di piccole imprese è

come una pila di barattoli, ne togli uno e casca tutto. Non una di meno, sembra il passaparola di queste ore angosciate. A

Crevalcore, nel bolognese, il piazzale della Magneti Marelli sembra un campo profughi un po´ selvaggio, famiglie con

bambini, ragazzi che danno due calci a un pallone, macchine con le coperte dentro. Alcune decine di operai minacciano di

dormire qui, un picchetto di sfollati, «tanto già ci dormiamo da dieci giorni, in macchina», perché l´azienda, trecento

operai, penserebbe di spostare a Bari, «temporaneamente», cioè fino al 30 agosto, una linea di produzione, causa

incertezza sismica. «Sanno già quando finirà il terremoto?», chiedono sarcastici, hanno paura che sia l´avvio della

delocalizzazione. L´azienda smentisce, «è solo un´ipotesi di riserva». A sera il picchetto è tolto, l´ansia no.

Davanti alla Haemotronics di Medolla per alcuni lo strazio continua da due giorni. Tre i morti, ma manca ancora un nome

all´appello, sotto le macerie non trovano nulla. Parenti accasciati sotto una tenda afosa della protezione civile, disperati:

«Non voleva tornare a lavorare, non si sentiva sicuro...», piange un uomo. Obbligati a tornare sotto i capannoni insicuri?

Lo hanno denunciato anche i parenti di Mohamed e di Kumar, i due lavoratori stranieri morti nel crollo della Meta di San

Felice. Sotto quei calcinacci c´era anche Claudio Bianchini, è vivo perché un compagno gli ha liberato la testa dai detriti,

ora è corso via, a dimenticare, al lago di Garda: «Io parlo per me: nessuno mi ha obbligato. Mohamed, è vero, non si

sentiva tranquillo, ma chi di noi lo era? C´era però anche la voglia di ricominciare, di far tornare tutto normale». In un

mondo del lavoro dove così poche cose sono normali. Claudio ha 56 anni, aveva perso il lavoro quattro anni fa e dopo una

serie di contratti precari era stato finalmente assunto in regola dalla Meta, e quando?, proprio dal 23 maggio: con la

fabbrica danneggiata da riavviare. «Sarà stata la gioia di aver riconquistato un lavoro stabile, ma quando mi hanno

chiamato non ci ho pensato un secondo». 

Del resto, all´ospedale era nel letto di fianco al suo padrone. Ci sono le multinazionali senza volto, ma anche le aziendine

costruite col sudore. Il padre di Vittorio Razzaboni riparava le giostrine dei bambini, lui ha un´azienda di macchine per le

banche (quelle che contano i soldi) con clienti in tutta Europa. «Se restano». Capannone inagibile, le consegne slittano, e i

clienti non hanno compassione: «Oggi, tre disdette di ordinativi, e sono clienti che non tornano più», la voce ha un filo

d´angoscia. Sotto un tendone montato nel parcheggio, quattro impiegati davanti al computer: i clienti vogliono assistenza

o cambiano indirizzo, ed ecco fatto il call center da campo. Anche qui, «nessuno dei ragazzi si è tirato indietro». Non lo

ha fatto neppure Mauro Piazzi della Wam di Cavezzo, anche se il 20 maggio due pareti di un capannone della sua azienda

meccanica gli sono crollati a terra davanti. Adesso, se l´azienda riaprirà, «chiederò garanzie, ma se mi dicono che è

sicuro, ci andrò. E guardi che io tremo ancora, tremo da martedì. Ma il futuro non lo posso fare, lo posso solo subire». Se

e quando le aziende riapriranno... Torniamo qui: la paura presente contro la paura futura. Terremoto e disoccupazione,

dice Graziella, in fondo hanno la stesso effetto: «Buttano tutta la tua vita dentro una valigia di cartone». 
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Pagina XVI - Bari

Bocciata la norma che prevedeva criteri più stringenti per la presentazione delle proposte. E Losappio attacca 

Regione, stop in aula col voto segreto "Ora leggi senza copertura di spesa" 

Cura dimagrante al Corecom, ma dal 2015: i componenti scenderanno da cinque a tre 

Tensioni e polemiche in consiglio regionale: ieri l´assemblea ha bocciato una proposta di modifica al regolamento interno.

Si trattava di un articolo unico che prevedeva la regola secondo cui le proposte di legge dovessero essere accompagnate

dal parere finanziario della Ragioneria e da quello di costituzionalità da parte dell´ufficio legislativo. Questo per

consentire alla stessa assemblea di disporre dei necessari elementi di valutazione, ferma restando la prerogativa di ciascun

consigliere di presentare direttamente in aula proposte non esaminate dalla commissione di merito.

Ma il testo della modifica che era stato licenziato all´unanimità dalla settima commissione (Affari costituzionali), subisce

una sonora battuta d´arresto. Complice il voto segreto. «E´ stata così respinta - spiegano i capigruppo Michele Losappio

(Sel) e Angelo Disabato (Puglia per Vendola), i due proponenti della modifica poi silurata - una norma che avrebbe reso

più severo e trasparente il percorso sulle leggi presentate direttamente in aula, senza passare in commissione, per evitare

possibili attacchi alla diligenza. Anzi, probabili. Resta ferma la legge numero 29 del 2011 (semplificazione e qualità della

formazione) che in sostanza indica gli stessi vincoli "procedimentali" e che sarà nostra cura far rispettare».

«Sottolineata la insindacabile libertà di ciascuno di esprimere la propria opinione ed il proprio voto, sarebbe auspicabile -

aggiunge il capogruppo del Pdl, Rocco Palese - che chi ha votato contro facesse sapere ai pugliesi perché non vuole

inserire nel regolamento interno del consiglio quanto già previsto da due leggi regionali in vigore a tutela della qualità

della legislazione regionale. Una legislazione che purtroppo risulta essere tra le più censurate d´Italia da parte della Corte

costituzionale».

Tra gli apostoli del "no", c´è Fabiano Amati: avvocato, consigliere del Pd nonché assessore alla Protezione Civile. Che

precisa: «Inserire la richiesta di parere di costituzionalità in una legge significherebbe "procedimentalizzare" un atto

palesemente in contrasto con il sistema vigente. Nessun soggetto estraneo può intervenire nel procedimento di formazione

della legge, disciplinato dall´ordinamento nazionale». Una posizione, questa, che condividono altri consiglieri regionali.

Tant´è che alla fine l´assemblea non riesce ad esprimere i 36 voti favorevoli perché fosse raggiunta la maggioranza

cosiddetta qualificata: quella necessaria all´approvazione.

Lo stesso consiglio decide subito dopo di snellire il Corecom. Stabilisce, all´unanimità, di ridurre da cinque a tre il

numero dei componenti il comitato per le comunicazioni il cui mandato diventerà "non rinnovabile". Le modifiche si

applicano a partire dalla prossima legislatura ed alla scadenza dell´attuale comitato. 
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IL PUNTO 

Napolitano: "Sbagliato piangersi addosso e per il 2 giugno massima sobrietà" 

FABIO TONACCI 

La terra in Emilia trema ancora, aumentano gli sfollati, scuole chiuse a Bologna e a Modena. A Medolla trovato morto

l´ultimo disperso. Il Consiglio dei ministri aumenta le accise sui carburanti. Polemiche sulla sicurezza dei capannoni. Il

capo dello Stato, Giorgio Napolitano: «Le politiche di prevenzione sono state inadeguate. Adesso serve la più ampia

solidarietà nazionale, non piangiamoci addosso». Il premier Mario Monti: «Nessuno sarà lasciato solo».

Ritrovato l´ultimo disperso Diciassette morti e più di 350 feriti, questo è il bilancio aggiornato dopo il ritrovamento,

intorno alle 16 di ieri, del corpo dell´operaio 25 enne che risultava ancora disperso nel crollo del capannone della

Haemotronic. Un cadavere è ancora sotto le macerie.

La terra trema ancora Da martedì, dopo il sisma di magnitudo 5.8 che ha colpito la zona, sono state avvertite 250 scosse.

Dal terremoto del 20 maggio i sommovimenti tellurici sono stati nel complesso più di mille. «Per la prossima settimana -

ha detto il presidente dell´Ingv, Stefano Gresta, non sono escluse scosse di grado 4 e 5».

L´inchiesta sui capannoni La procura di Modena ha aperto un´inchiesta per omicidio colposo plurimo sui crolli dei

capannoni, in particolare su quelli di recente costruzione per verificare il rispetto delle norme antisismiche e l´agibilità

concessa dopo il 20 maggio. Il procuratore Vito Zincani: «La politica industriale sulla costruzione di questi fabbricati è

stata suicida». Il presidente di Confindustria Squinzi: «Polemica artificiosa».

Gli sfollati Secondo la Protezione civile sono 15mila le persone assistite nei 17 comuni terremotati, dove sono stati

montati 32 campi d´accoglienza. A queste si aggiungono altre 46 strutture tra palestre, scuole, edifici antisismici. Deserti i

piccoli centri di Sant´Agostino, San Felice, Mirandola, Cavezzo, Medolla, Finale Emilia.

Le misure del governo Il Consiglio dei ministri ha disposto l´aumento di due centesimi delle accise per tutto il 2012 sui

carburanti per l´autotrasporto, da cui arriveranno 500 milioni di euro per l´emergenza. Due miliardi per 2013 e il 2014

verranno dalla revisione della spesa. Decisa la deroga del patto di stabilità per i comuni colpiti, rinvio a settembre dei

versamenti fiscali e delle rate dei mutui.

I danni alle imprese Ammontano a 2 miliardi di euro i danni alle aziende dell´industria biomedicale, meccanica e

alimentare, soprattutto nella zona del basso modenese. Secondo la Cgil sono ferme 3500 imprese, rischiano il posto 20

mila lavoratori. La Confederazione Italiana degli agricoltori stima un danno di 500 milioni all´agroalimentare, di cui 165

alle produzioni di Parmigiano, Grana e aceto balsamico.

Le celebrazioni del 2 Giugno La festa della Repubblica si farà. Non ci saranno però le Frecce tricolori né la cavalleria.

Escluse anche le fanfare. Tagliato del 20 per cento il personale militare e civile che sfilerà a Roma. Napolitano: «Tutto

sarà particolarmente sobrio». Sel, Idv e Lega criticano la decisione del Colle. 

\˜Á��
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Pagina V - Bologna

Sono 74 gli anziani e le loro famiglie che da martedì sera sono ospiti di Villa Ranuzzi a Casteldebole 

Lo strazio degli sfollati di Cavezzo "E adesso cosa ci faccio io qui?" 

ENTRA nella stanza smarrito, si ferma sulla porta e si gira: «E´ qui che devo stare?». Una pausa, lo sguardo interrogativo.

«Quando sono arrivato non lo so, sa perché sono qui?». Viene da Cavezzo, l´anziano signore. E per lui, a Villa Ranuzzi, la

casa protetta in mezzo a un parco con alberi secolari e fiori lungo via Casteldebole, è come essere atterrato sulla luna,

perché la terra da dove proviene ha spaccato il suo paese, l´ha buttato giù. 

Disorientati e confusi, affaticati e impauriti. Sono gli sfollati di una delle zone del modenese più colpite dal sisma,

praticamente rasa al suolo, accolti ora a Bologna. I primi ad arrivare. Sono i 74 ospiti di Villa Rosati, la casa protetta di

Cavezzo resa inagibile dal terremoto, e altri diciassette anziani sfollati dalle loro case. «Sono molto provati, scossi, e ogni

volta che parliamo di quello che è successo partono le lacrime. E´ troppo presto per rievocare il trauma, vogliamo

proteggerli, ora hanno bisogno di ritrovare la serenità per quanto possibile», spiega Penelope Pietruzzi, responsabile della

cooperativa sociale Elleuno che gestisce Villa Rosati. 

Sono arrivati martedì sera, per la cena, portati dalle ambulanze del 118 e dai pulmini della casa di riposo. «Tutto il nostro

personale è stato incredibile, sono venuti anche da altre nostre strutture per i turni, e qui siamo stati accolti con grande

solidarietà», racconta la responsabile. Tre piani, stanze da tre, quattro letti. «Con l´arrivo delle scosse alcuni anziani non

autosufficienti sono stati portati fuori in braccio, c´era la paura di non riuscire a finire l´evacuazione, ce l´abbiamo fatta».

Fuori, nel parco di Villa Ranuzzi, i familiari. Laura, seduta sulla panchina, si tiene le mani: «Le gambe mi tremano

ancora, ricordo il prato che scuoteva sotto i piedi, viviamo ormai in un mondo sconvolto, e noi ci sentiamo tutti in

pericolo, come possiamo dire che è finita?». Suo marito cammina avanti e indietro, «devo calmarmi un po´». Allarga le

braccia: «Penso sempre al fatto che c´è gente che sta peggio di noi». Cuore emiliano. La loro casa è inagibile dal

terremoto del 20 maggio.

«Ho sempre dormito in auto, mentre mia moglie è stata accolta dalla casa di risposo dove era ricoverata la mamma». Lei

alza lo sguardo: «Dobbiamo tornare, c´è il gatto». Pensieri ordinari, ma di una quotidianità che adesso non c´è più. Non

hanno nemmeno i vestiti per cambiarsi. Per i loro genitori, invece, la casa di riposo ha provveduto, ritirando quelli in

lavanderia. 

Ieri sera, anche alcuni parenti hanno potuto dormire a Villa Ranuzzi. «Un letto. Dopo nove giorni, l´organizzazione è stata

ottima, si sono presi cura di noi», ci tengono a dire. «Mia sorella è all´ospedale a Modena con mia cognata, un´altra è

fuggita al mare, io sono qui con mia mamma», racconta Paola. Viene da Staggia, frazione vicina. La casa è ancora in

piedi, la famiglia è divisa. E´ quasi l´una, arriva suo marito, «a Cavezzo ho visto tutto giù, incredibile, ho sessant´anni,

mai visto una roba del genere». Giordana, anche lei al seguito dei genitori anziani, si sfoga: «Ti vedi crollare la casa

davanti, anche chi non l´ha vissuto può immaginarsi come stiamo, no?». Ciò che conta, per loro, è ben altro. 

«Lo Stato deve rispondere a questa emergenza, è un diritto essere aiutati, paghiamo le tasse, lavoriamo. Nella prima

settimana ho visto molti uomini della protezione civile, i vigili del fuoco, i volontari: straordinari. La sensazione invece è

che le istituzioni abbiano sottovalutato il primo terremoto. Noi poi siamo gente operosa, che cerca sempre di risolvere i

problemi, ma forse le fabbriche non dovevano riaprire». E´ lei a far capire ciò che prova uno sfollato: «Chiediamo alle

istituzioni come pensano di intervenire, che ci rispondano. Ora che facciamo?».

(ilaria venturi) 
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Più tasse sulla benzina per la ricostruzione 

Due miliardi dal taglio di spese, l´aumento Iva torna in ballo. Rinviati tributi e rate mutui 

Le misure 

VALENTINA CONTE 

ROMA - Benzina più cara e utilizzo del "tesoretto" recuperato dalla spending review. Queste le fonti individuate dal

governo per finanziare l´emergenza terremoto. Ma è subito polemica. L´insostenibilità del costo del carburante, da una

parte. Il rischio di un aumento dell´Iva a fine anno, non più compensato dai risparmi di spesa, dall´altro. La coperta,

ancora una volta, è troppo corta.

«I soldi ci saranno da subito, senza un minuto di ritardo, il decreto è già in Gazzetta ufficiale», annuncia in serata Antonio

Catricalà, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, specificando che le risorse totali stanziate dal governo per le terre

così duramente colpite dal sisma dei giorni scorsi ammontano a 2,5 miliardi. Di questi, «500 milioni arriveranno

dall´aumento di due centesimi dell´accisa sui carburanti, che termina il 31 dicembre, mentre un miliardo per il 2013 e un

altro per il 2014 dalla spending review». E dunque «né io né Monti né Grilli possiamo escludere» un aumento dell´Iva in

ottobre, visto che proprio i 4,2 miliardi che il governo conta di recuperare dalla revisione della spesa pubblica dovrebbero

servire a sterilizzare il rialzo dell´imposta. Sul fronte benzina, intanto, il ministro Passera si appella ai petrolieri perché

riducano il prezzo industriale del carburante, evitando di trasferire alla pompa il rincaro delle accise. «Gireremo l´invito

alle singole aziende», risponde l´Unione petrolifera.

Il pacchetto "terremoto", varato ieri dal Consiglio dei Ministri, prevede l´erogazione di contributi a fondo perduto per la

ricostruzione e riparazione di case e scuole danneggiate dal sisma e il ripristino dei servizi pubblici. Ma anche indennizzi

alle imprese e interventi su beni artistici e culturali, oltre che misure ad hoc per rimettere in moto l´economia bastonata

delle zone terremotate, sotto forma di credito agevolato e fondi di rotazione. Nel frattempo, vengono sospesi sfratti, rate di

mutuo, versamenti di tributi e tasse statali e locali, come Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali. Acconto Imu di giugno

compreso. Mentre i Comuni interessati potranno derogare dal Patto di Stabilità e spendere per la ricostruzione.

L´aumento di 2 centesimi delle accise (2,4 Iva inclusa, dopo gli 8 decisi dal Salva-Italia di dicembre) è certo la misura più

controversa. Sindacati e associazioni dei consumatori, ma anche Idv e Pdl, ribadiscono la loro contrarietà. In un anno

verde e gasolio sono lievitate del 20 per cento. La benzina ha toccato in aprile il suo massimo dal 1983. E il nuovo decreto

sulla Protezione Civile del 15 maggio scorso consente anche alle singole Regioni, al pari del governo, di alzare le accise

(fino a un massimo di 5 centesimi) qualora i disastri naturali siano fronteggiati attingendo al Fondo nazionale per gli

imprevisti. I 500 milioni da recuperare "alla pompa" nei prossimi sei mesi (che si aggiungono ai primi 50 già stanziati

dall´esecutivo dopo il 20 maggio) potrebbero poi essere sottostimati, visto che il calcolo si basa sui consumi di carburante

dell´anno passato, ora decisamente più bassi, causa crisi. Da oggi, intanto, benzina più cara. 
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Dalla P2 agli appalti del G8 ecco la Vatican connection con cardinali, faccendieri e massoni 

La storia 

Un centro di potere fatto di clientele e favori 

Ripercorrendo le vicende che hanno segnato l´era Berlusconi, ecco una lista completa degli scandali transitati per San

Pietro 

I fili delle vicende della casa di Dio, annodano in una trama ferrea gli intrecci politico-affaristici di prima e seconda

Repubblica 

"Ma perché il Vaticano appoggia sempre i corrotti, i corruttori, i ladri, i manopolatori di coscienze?" 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

ALBERTO STATERA 

Una Vatican Connection, i cui fili uniscono in una trama ferrea le inverecondie politico-affaristiche della prima e della

seconda Repubblica italiana. Senza dover tornare troppo indietro fino a Sindona, all´Ambrosiano, alla P2 o al riciclaggio

nel Torrione di Niccolò V della tangente Enimont, madre di tutte le tangenti della prima Repubblica, basta ripercorrere le

vicende che hanno segnato i tre lustri del berlusconismo per tracciare un compendio quasi completo degli scandali italici

transitati in qualche modo nel Cortile di San Damaso. Dalla Protezione Civile ai Grandi Eventi, dai Furbetti del

Quartierino capitanati dal pio legionario di Cristo Antonio Fazio, intimo del cardinal Gian Battista Re, alla P3 e alla P4;

dal San Raffaele di don Verzé al grumo di interessi immobiliari di Propaganda Fide. In una folla di cardinali e faccendieri,

ministri e affaristi, Gentiluomini di Sua Santità e bancarottieri, opuisdeisti e massoni, cilici e compassi. 

«Ma perché - arriva a chiedersi un prete di base come don Paolo Farinella - il Vaticano appoggia sempre i corrotti, i

corruttori, i ladri e i manipolatori di coscienze? Perché si affida a Gianni Letta, coordinatore della rete di corruttela?». Sì,

Gianni Letta, che il Segretario di Stato Tarcisio Bertone definisce «il nostro ambasciatore presso lo Stato italiano», e la

sua corte di disinvolti grand commis, di generali felloni e di spudorati faccendieri. Non solo il ben noto Luigi Bisignani

(che ha da poco patteggiato un anno e sette mesi di reclusione per lo scandalo P4), il quale si occupò del lavaggio della

maxitangente Enimont e curava il conto "Omissis" di Giulio Andreotti allo Ior, ma anche l´altra eminenza grigia

dell´ultimo decennio: il signore degli appalti truccati Angelo Balducci, il Gentiluomo di Sua Santità versato non solo nella

corruttela del denaro e del potere, ma anche in quella indotta dalle sue abitudini sessuali, che ha rivelato persino l´onta di

un giro di prostituzione maschile all´interno delle mura leonine, quelle che difesero San Pietro dai musulmani. «Angelo -

gli sussurrava al telefono (registrato dai magistrati - ndr) il corista vaticano che gli procurava la "merce" tra i seminaristi -

non ti dico altro: è alto due metri per 97 chili, 33 anni, completamente attivo»; «Ho un tedesco appena arrivato o vuoi

stare col norvegese?». Questo Balducci, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici prima dell´arresto e

dell´espulsione dai Gentiluomini di cui faceva parte già dal 1995, dieci anni prima di Gianni Letta, titolare di un conto

assai movimentato allo Ior, assurge definitivamente a fiduciario vaticano in occasione del Giubileo dell´anno 2000 al

seguito del cardinale Crescenzio Sepe, oggi arcivescovo di Napoli, indagato per corruzione, che lo nomina supervisore

delle ristrutturazioni e delle manutenzioni dell´immenso patrimonio immobiliare di Propaganda Fide. Un centro di potere

e di affari opachi senza eguale. Ne fa una sorta di agenzia immobiliare per i potenti a condizioni di favore. Se un ministro

come Pietro Lunardi vuole fare un business sicuro, Balducci gli procura un palazzetto di mille metri quadrati in via dei

Prefetti a prezzo d´affezione. A chi non compra, Propaganda Fide fornisce appartamenti nelle zone storiche di Roma e

Diego Anemone, l´imprenditore protagonista tra l´altro dello scandalo degli appalti del G8 della Maddalena (che comprò

l´appartamento del ministro Scajola "a sua insaputa"), costato agli italiani alcune centinaia di milioni di euro, introdotto da

anni in Vaticano da Balducci tramite monsignor Francesco Camaldo, ex segretario del cardinale Ugo Poletti e capo del
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cerimoniale pontificio, li ristruttura gratis et amore Dei. Intorno a lui, un sabba di prelati piuttosto sinistri. Da don Piero

Vergari, priore della Basilica di Sant´Apollinare (dove fu sepolto il boss della banda della Magliana Enrico De Pedis)

indagato per il rapimento di Emanuela Orlandi, a don Evaldo Biasini, economo dei missionari del Preziosissimo Sangue e

gestore della cassaforte nera di Anemone e Balducci. 

È in una reggia concessa da Propaganda Fide, residenza di Bruno Vespa e di Augusta Iannini nei pressi di piazza di

Spagna, che nel luglio 2010 il cardinal Bertone, ospite con Berlusconi, Gianni Letta e Cesare Geronzi, cerca di convincere

Pier Ferdinando Casini a salvare il governo del Cavaliere e con lui gli interessi della Chiesa. Sulla terrazza che guarda

Roma c´è anche l´allora governatore della Banca d´Italia Mario Draghi, che forse capisce un po´ tardivamente di cosa si

tratta e, con una scusa, lascia il convivio appena può. Gli altri commensali sono più intimi. Col segretario di Stato

vaticano, che celebrò le nozze di una delle sue figlie, Geronzi si da del tu. Letta è Gentiluomo di Sua Santità, un´armata di

uomini in frac e collare d´oro, già denominati Cavalieri di Spada e Cappa, utili per «tante nascoste mansioni», come disse

papa Ratzinger ricevendoli e non cogliendo l´allusione che, visti i fatti, in italiano non risulta molto commendevole.

L´ordine riunisce i massimi dignitari laici della "famiglia pontificia", per gran parte italiani, un centinaio, non di rado

inseguiti dalla giustizia, come già capitò al massone Umberto Ortolani, gentiluomo - si fa per dire - del Papa e al tempo

stesso capo della Loggia massonica P2 in condominio con Licio Gelli. Tre di loro figurano oggi nel solo scandalo degli

appalti per i Grandi Eventi. Gli stranieri non elevano peraltro il tasso di moralità del club, visto che vi figura, tra gli altri,

Herbert Batliner, il re delle fiduciarie offshore, coinvolto nella storia della Banca Rasini, di cui fu direttore Luigi

Berlusconi, papà dell´ex premier, definita lo sportello della mafia e del Vaticano. E poi rilevata da Gianpiero Fiorani, l´ex

banchiere che faceva costosi presenti alla consorte dell´ex pio governatore della Banca d´Italia Antonio Fazio e, a suo

dire, finanziava in nero il cardinale Castillo Lara, i Legionari di Cristo e la Lega di Bossi impantanata nello scandalo

Credieuronord. Quanto a Guido Bertolaso, per anni pilastro vanaglorioso del sistema Letta-Bisignani-Balducci, pare che

non figuri nella lista dei pii uomini in frac, ma non aveva comunque problemi, con tutti gli appalti che gestiva senza

controlli, a ottenere dal collaboratore Memores Domini del cardinal Sepe il quartierino in via Giulia, ideale per i suoi

massaggi alla schiena. Anche lui è uno di famiglia: la sorella Marta è nel Campus biomedico dell´Opus Dei, il fratello

Emanuele nel Consiglio regionale per l´Austria della prelatura.

Dagli appalti del G8 della Maddalena alla corruzione internazionale di Finmeccanica. «Ieri sera ho parlato con Bertone,

mi ha chiamato lui al telefono», spara il massone Valterino Lavitola, sedicente giornalista ed editore, curatore di dossier

diffamatori e faccendiere personale di Berlusconi e dei suoi traffici di letto e di affari sporchi, oggi in galera, al suo sodale

"Ciccio" Colucci, ex socialista, questore berlusconiano della Camera. Sostiene che vogliono farlo sottosegretario o

commissario straordinario per il terremoto in Abruzzo. Dice che la Santanché «è invisa in Vaticano» e che il Segretario di

Stato si sta spendendo per questo a suo favore con il gentiluomo Letta. «Assurdità che rasenta il ridicolo», replica la

Segreteria di Stato quando esce l´intercettazione. Ma tutto ormai sembra possibile là oltre il portone di bronzo se è vero

che, caduto Berlusconi, la seconda autorità religiosa dopo il Papa propone a Mario Monti come sottosegretario nel

governo "strano" dei tecnici Marco Simeon, un giovanotto suo pupillo fin da quando era Arcivescovo Metropolita di

Genova. Quando anni fa Capitalia si fonde nell´Unicredito di Alessandro Profumo, il Vaticano si allarma. Geronzi corre

allora all´ambasciata d´Italia presso la Santa Sede per rassicurare la Conferenza Episcopale e si prende il figlio del

benzinaio sanremese come super-consulente. Sarà poi Simeon, nel frattempo diventato responsabile di Rai Vaticano dopo

aver soponsorizzato l´opusdeista Lorenza Lei alla direzione generale, a organizzare il siluramento del cardinale Carlo

Maria Viganò, che andava denunciando «una situazione inimmaginabile» di «corruzione ampiamente diffusa» negli

appalti e nelle forniture vaticane. Un malaffare «a tutti noto in Curia». Ma il giovanotto è talmente sicuro di sé che poche

settimane fa in un´intervista al "Fatto Quotidiano" ha fornito una risposta alquanto ambigua quando gli hanno chiesto se,

come dicono incontrollati pettegolezzi, lui del Segretario di Stato è in realtà il figlio. 

Il destino di Gotti Tedeschi, cacciato la scorsa settimana dallo Ior con immeritata ignominia, era comunque segnato fin da

quando Geronzi, manifestandogli sommo disprezzo, disse di lui in un´intervista al Corriere della Sera: «È un personaggio

ritenuto preparato che si è particolarmente esercitato nella demografia», riferendosi ai cinque figli dell´ormai ex banchiere

del Papa, che si era opposto al salvataggio del San Raffaele di don Verzé da parte dello Ior, affossando il progetto di un

grande polo sanitario vaticano coltivato con determinazione dal cardinal Bertone. E comunque i segreti inconfessabili

della prima e della seconda Repubblica e del papato, sigillati nel caveau dello Ior non erano più considerati abbastanza

blindati.
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Vi risparmieremo i dettagli del romanzo criminale intrecciato al potere politico di don Verzé, che tra l´altro utilizzava l´ex

capo dei Servizi segreti italiani Nicolò Pollari per minacciare attentati ai suoi nemici, e anche gli sviluppi quotidiani dello

scandalo di cui è protagonista il Memores Domini Roberto Formigoni, con il suo coté di cardinali di Curia, da cui

fortunatamente ha tempestivamente preso le distanze l´arcivescovo di Milano Angelo Scola. Ma con la certezza che

«appena suona la moneta nella cassa, l´anima salta fuori dal purgatorio», come diceva il predicatore medievale Tetzel, che

durante il papato di Giulio II vendeva lettere di indulgenza per la remissione dei peccati in cambio di denaro sonante. Che

non olet nella stanze del vicario di Cristo.

a. staterarepubblica. it 
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Il caso 

I traumi dopo il sisma "Si dorme tra le belve" 

CATERINA GIUSBERTI 

Avvertire ogni minima scossa, avere un sonno agitato, essere più nervosi del solito. È normale per chi ha vissuto un

terremoto. Si vive in allarme. «È come dormire in una foresta con delle belve intorno», spiega il dottor Massimo Mari,

direttore del centro di salute mentale di Jesi e membro del Gus (Gruppo umana solidarietà Guido Puletti), associazione

specializzata nella gestione dei traumi post-terremoto, con esperienza nelle Marche e a L´Aquila. La prima reazione è la

confusione. La gente è perplessa, non sa cosa fare. Poi viene la rabbia, la disperazione, lo sfinimento. La sensazione di

essere profondamente soli.

SEGUE A PAGINA III
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Daria Bignardi e Bertolino sul palco per i terremotati 

Una serata di beneficienza con i big dello spettacolo per aiutare le popolazioni colpite dal sisma. È l´idea del bolognese

Beppe Caschetto che con la sua Itc Movie rappresenta alcuni tra i talenti televisivi più amati dal grande pubblico come

Fabio Fazio, Maurizio Crozza, Gepi Cucciari e Luciana Littizzetto. Della sua scuderia hanno già detto sì Daria Bignardi

ed Enrico Bertolino, ma è facile pensare che nei prossimi giorni si potrebbe mettere insieme un cartellone di primissimo

livello. La serata sarebbe, naturalmente, a pagamento e tra le ipotesi si pensa all´Aula Magna di Santa Lucia.

Se questo è il progetto più concreto, non mancano gli appelli dalla rete agli artisti emiliani e non solo, per creare

un´iniziativa simile al disco e al concerto «Domani» a favore dell´Aquila. Biagio Antonacci scrive su Facebook invitando

i colleghi a organizzare un grande concerto a settembre in onore di Lucio Dalla e per la raccolta fondi, con tutti gli artisti

bolognesi al Dall´Ara e «la direzione artistica di Mingardi, Morandi e gli Stadio». Una chiamata analoga è arrivata via

twitter dal parroco di Guiglia, paesino dell´Appennino modenese. «Sono stato parroco di San Felice sul Panaro - spiega

don Franco Preziosi - e volevo far qualcosa. Così ho mandato dei messaggi personalizzati a Carboni, Jovanotti, Daria

Bignardi e molti altri. Per ora hanno risposto positivamente Carboni e Bignardi». (e.g.) 

\˜Á��
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LO PSICHIATRA: COME DORMIRE IN UNA FORESTA DI BELVE 

CATERINA GIUSBERTI 

(segue dalla prima di cronaca)

L´altro lato della medaglia è che la vicinanza tra le persone aumenta, tra la gente c´è un collante nuovo, più pulito. Si

respira una solidarietà più autentica, più costruttiva. 

La televisione è sempre accesa: si ascolta nei bar, si intravede nelle poche case abitate. I mezzi di comunicazione giocano

un ruolo importante. Rappresentano la voce della verità, sono il collegamento dei terremotati con il mondo. «Soprattutto

nella prima fase dell´emergenza - spiega Mari - gli sfollati si fidano più degli organi di informazione che delle persone in

carne ed ossa che hanno davanti. Per questo è importante offrire un´informazione chiara, dettagliata, senza allarmismi

inutili: dire qual è la situazione e come andrà affrontata l´emergenza». E le istituzioni? «È importante che dicano la verità,

con sincerità», dice Mari. Senza sconti e false promesse, almeno stavolta. 

Nel tempo - ma si parla di sei mesi o un anno - «se la solitudine non trova possibilità di socializzazione e di condivisione»

allora si può cadere nella sindrome post-traumatica vera e propria. Che cos´è? «È un´immagine ricorrente e fredda che

torna, alla quale non si vuole credere. È l´invasione dell´iper-realtà del trauma. In certi casi può essere associata a stati

depressivi, aumento della pressione, disturbi psicosomatici». Ma in Emilia per il direttore del centro di salute mentale di

Jesi questo non succederà: c´è una rete di sostegno e di solidarietà già ben organizzata, capillare, capace di raccogliere

tutti i pezzi del terremoto, anche quelli interiori. 

Anche gli operatori, però, andrebbero aiutati. Sono vittime anche loro, sono parti in causa. Mentre lavorano sono

preoccupati chi per la zia, chi per la figlia, chi per gli amici. «Questo ha due conseguenze: da un lato hanno una volontà di

aiutare molto forte, dall´altro assorbono la disperazione che respirano intorno». Per questo può essere utile l´aiuto di

personale specializzato che viene da fuori, in grado di mettere la distanza necessaria. Il Gus di Mari aspetta solo di essere

chiamato in Emilia: «Noi siamo pronti». 
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Il reportage 

A scuola nelle tende, in cerca di normalità 

Tra gli sfollati di Mirandola e San Giacomo: interi paesi trasformati in camping 

LUIGI SPEZIA 

DAL NOSTRO INVIATO

MIRANDOLA - Il secondo terremoto ha fatto venir giù anche l´invenzione di don Carlo, il parroco di Mortizzuolo. Un

paesino di mille abitanti, a pochi chilometri da Mirandola, dove dopo il 20 maggio, chiusa la scuola elementare statale e la

materna della parrocchia, come quasi tutte quelle della zona, don Carlo e alcuni volontari si sono alzati le maniche e

hanno deciso di muoversi in autonomia. Hanno preso possesso di uno spicchio di campo della Mortizzuolese, categoria

amatori. In un tendone hanno piazzato i banchi delle elementari, in un altro quelli delle materne. L´acqua e i bagni c´erano

già, così hanno fatto anche la mensa per il doposcuola. Senza dimenticare il calciobalilla. Ma l´esperimento è durato solo

una settimana. «Quando è arrivato il secondo terremoto, alle nove di mattina di lunedì, sotto le tende c´erano quasi cento

bambini a scuola con le maestre e sono scappati tutti - racconta don Carlo - . Poi si sono rimessi a giocare, ma la nuova

scossa che ha fatto tanti lutti ha spaventato i genitori. Hanno portato i figli quasi tutti al mare o in montagna».

La Protezione civile ospita in tutta l´area «8000 persone in 23 campi veri e propri e 7000 in altre strutture», riassume

Demetrio Egidi, capo dell´Emilia Romagna. Centinaia di anziani sono stati trasferiti e poi ci sono migliaia di persone che

vivono all´aperto e chissà quante se ne sono andate al mare o da parenti. Per paura o perché senza più casa. Il campo

"Friuli Venezia Giulia" di Mirandola, realizzato poche ore dopo la grande scossa, è un esempio di efficienza: fanno la

raccolta differenziata dei rifiuti e girano clown per bambini e psicologi. 

Un ragazzo nordafricano chiede ospitalità: «I miei amici sono tutti qui, non so dove andare. A casa mia non posso

nemmeno rientrare a prendere i vestiti». Un´anziana di 92 anni è nella tenda sanitaria, l´accudisce una badante ucraina:

«Adesso la porteranno in una casa di riposo, qui è troppo caldo. È invalida, l´hanno portata di peso fuori di casa i vigili

del fuoco». La fascia attorno alla zona rossa di Mirandola è oggi un camping ininterrotto, le tende sono dappertutto, lungo

la strada, nei giardini di casa, nei prati. Tende da campeggio, roulotte in affitto, gazebo, teli stesi tra gli alberi, è un

bivacco precario e impaurito che cinge la città devastata. C´è chi non vuole andare nelle tendopoli per essere più libero,

come la signora Franca Zavatti che con tutta la famiglia sta sotto gli alberi lungo la strada di Medolla e ha appeso il

tricolore ad un tronco: «La nostra casa si è salvata, ma incombe il Duomo semi diroccato - spiega - . Abbiamo tre negozi

di cornici tutti chiusi. Dormiamo in macchina». 

A San Giacomo l´edicola è aperta: «Ma non entri, non voglio guai se arriva una scossa - intima la signora Letizia - .

Vendo i giornali per non dare un senso di abbandono. Io dormo sotto quel gazebo, ho mandato le mie figlie al mare. Ma

devono dormire in un bungalow». La paura non dà scampo nemmeno a Cavezzo, uno dei paesi più colpiti, dove un´intera

casa di riposo è stata trasferita a Bologna. La Protezione civile dell´Abruzzo sta spianando un terreno per una nuova

tendopoli, sotto le volte di legno del nuovissimo palasport hanno messo trecento letti. «Sembra il film Day after

tomorrow, anche senza ghiaccio», dice una giovane volontaria. Una signora di 78 anni chiede se c´è il bidet, nel palasport:

«Purtroppo nemmeno le docce, la palestra è inagibile». 
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Pagina IX - Bologna

La serata dei Classici in Santa Lucia 

La solidarietà di Cacciari, Cardini e Rodotà 

ARRIVANO i barbari, scrive in versi Konstantinos Kavafis. Ma poi questi non arrivano, «chi arriva di là dalla frontiera

dice che non ce n´è neppure l´ombra». E il poeta greco, nella traduzione di Montale, conclude: «E ora che faremo senza i

Barbari? (Era una soluzione come un´altra, dopo tutto.)». La poesia «Aspettando i barbari» dà il titolo alla serata

conclusiva della rassegna sui classici, promossa dall´Ateneo. Tre intellettuali, uno storico, un filosofo e un giurista, si

confronteranno stasera in Santa Lucia (ore 21). Sono Franco Cardini, Massimo Cacciari e Stefano Rodotà, introdotti dal

rettore Ivano Dionigi, sollecitati dalle domande dei liceali, interrotti dalle letture di classici per voce di due giovanissimi

talenti, Donatella Allegro e Simone Tangolo. Una serata conclusiva all´insegna della solidarietà alle vittime del terremoto.

Con l´adesione di tutti i relatori, degli attori, delle aziende, dei fornitori e di tutto il personale coinvolto

nell´organizzazione l´ammontare dei compensi e delle spese previste sarà devoluto a beneficio delle popolazioni vittime

del terremoto. «Sarà una riflessione ancora più mesta, al pensiero dei nostri conterranei colpiti duramente negli affetti e

nella vita», spiega Dionigi. «Dopo le scosse economiche e psicologiche, anche quella tellurica: scosse destinate a segnare

la psicologia di una popolazione. Bisognerà avere tutti un soprassalto di solidarietà, anche l´Ateneo farà la propria parte

per il personale e per gli studenti». La meditazione, anticipa il rettore, sarà «sui nuovi popoli che possono salvare i vecchi

popoli». E noi? «Siamo l´Occidente, coloro a rischio di tramonto», conclude Dionigi.

Ingresso a inviti, diretta on line in www. permanenza. unibo. it

(ilaria venturi) 
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- Commenti

L´amaca 

MICHELE SERRA 

Memorabile lo speciale di Bruno Vespa sul terremoto, l´altra sera. L´ho seguito per un paio d´ore, al tempo stesso

ammirato e atterrito dall´eccitazione quasi folle che la catastrofe aveva innescato nell´uomo e nel professionista. Parlando

a mitraglia, con lo sguardo acceso, a volte mulinando una bacchetta per indicare mappe, coordinare inviati, ammonire

geologi, Vespa ha in pratica gestito da solo i soccorsi. Punto alto della serata, il severo monito da lui rivolto a una

terremotata affinché raggiungesse immediatamente, non si sa perché, un albergo di Reggio Emilia. La signora, costernata,

non ne aveva alcuna voglia, ma le è mancato l´animo di dirlo, forse perché le dispiaceva deludere Vespa. Niente poteva

sfuggirgli: discrepanze nelle carte telluriche, disponibilità di camere d´albergo nel raggio di centinaia di chilometri

dall´epicentro, imprecisioni di sindaci e assessori sul numero esatto delle brande, delle cucine da campo, dei picchetti per

le tende. Gli ospiti hanno potuto parlare pochissimo, anche perché dopo poche sillabe Vespa toglieva loro la parola per

dire meglio di loro quanto avrebbero voluto dire. Sono rimasti per ore, muti e attoniti, seduti ai loro posti, chiedendosi

anche loro perché era così urgente che almeno alcuni dei senzatetto raggiungessero immediatamente Reggio Emilia. Ma

non hanno osato chiederlo. 
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Diretta 

Nuova scossa nel Modenese, magnitudo 4

Clini: "15 anni per la sicurezza del suolo"

 

 E' stata registrata alle 16.58, ad una profondità di 5,8 km. Da mezzanotte oltre 50 scosse. Allarme sciacalli, indaga la

procura. Il ministro dell'Ambiente: "Un piano serio deve durare almeno 3 lustri". I morti sono 17, i feriti 350 (video). In

15mila senza casa. Secondo stime Cgil: "Centomila anziani in difficoltà". In ginocchio l'industria. Inchiesta su crolli

capannoni. Il governo rinvia scadenze fisco e aumenta le accise sulla benzina per trovare i fondi. Le misure delle banche

per la popolazione colpita. Il no del web al 2 giugno. Napolitano: "Sfilata sarà sobria". Sisma tra Campania e Basilicata,

nessun danno  

(Aggiornato alle 18:28 del 31 maggio 2012) Comprimi Aggiorna 

  

18:28 Errani da Catricalà a Palazzo Chigi 64 Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romagna e Commissario per

la ricostruzione dopo il sisma che ha colpito la Regione, è a Palazzo Chigi per una riunione con il sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà. Alla riunione partecipano anche alcuni rappresentanti delle zone

maggiormente interessate dal sisma 

 

18:26 Anche api da sfollare 63 Perfino le api sono da sfollare dalle aree del sisma. Del problema si è occupato ieri il Cda

dell'Osservatorio nazionale miele, riunitosi a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e assumendo "una piccola

iniziativa di solidarietà nei confronti degli apicoltori in difficoltà per il terremoto in Emilia-Romagna".Come si spiega in

una nota, l'osservatorio si rende "disponibile per mettere in contatto gli apicoltori in difficoltà con altri delle zone

adiacenti in grado di aderire all'iniziativa, per ospitare arnie, prestare attrezzature, ospitare nei propri laboratori operazioni

di smielatura o altro ancora" 

 

18:19 Camusso: ci sono alternative a nuove accise benzina 62 Si dovrebbero cercare "risorse dove ce n'è di più invece di

continuare a aumentare il costo della vita per chi non ce la fa". Per questo il segretario della Cgil, Susanna Camusso,

boccia l'idea di una nuova accisa sui carburanti. "Di alternative ce ne possono essere molte". Innanzitutto si dovrebbe

"dire alla Comunità europea che non può considerare nel patto di stabilità le risorse necessarie per il terremoto". Poi, "se

c'è un bisogno di risorse immediate, le anticipi la Cassa deposito e prestiti e si trovino dal recupero dell'evasione fiscale" 

 

18:17 Camusso: 2 giugno, giusto dare valore alla festa 61 Susanna Camusso non si accoda a quanti vorrebbero veder

cancellata la parata del 2 giugno in segno di rispetto per le popolazioni colpite dal terremoto e per non sprecare risorse

necessarie alla ricostruzione. "Capisco l'emotività, ma le risorse che servono per il terremoto hanno altra dimensione e

altro spessore", osserva Camusso che invita a tenere in "debito conto le osservazioni" del presidente Giorgio Napolitano.

"E' giusto dare valore al 2 giugno, ma senza dare l'idea di un Paese che ha risorse da spendere e che non le spende per le

cose essenziali" 

 

18:15 Camera, ok in commissione a risoluzione salva-parmigiano 60 E' stata approvata in commissione alla Camera la

risoluzione bipartisan promossa dal democratico Marco Carra che impegna il governo "a reperire le necessarie risorse,
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previa autorizzazione dell'Unione europea, atte a consentire il ritiro dal mercato delle forme di parmigiano reggiano e di

grana padano non più commercializzabili, ma utilizzabili a scopi alimentari da parte dell'Agea, al fine di consentirne un

successivo utilizzo nell'ambito dei piani di intervento gestiti dalla medesima Agenzia". La risoluzione impegna il governo

anche "ad adottare, ove si rendesse necessario, iniziative idonee a sostegno delle imprese che hanno offerto in garanzia

per l'accesso al credito prodotti agroalimentari di particolare valore, come ad esempio parmigiano reggiano e grana

padano, risultati danneggiati a seguito del terremoto"; "a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative

necessarie per attivare gli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle aziende agricole colpite dal terremoto"; a

favorire l'ipotesi prospettata in sede regionali di una rimodulazione dei piani di sviluppo rurale, compatibilmente con gli

stati di avanzamento dei singoli programmi regionali, a favore di un potenziamento dei programmi delle regioni colpite" 

 

18:14 Cei, altri due milioni all'Emilia dai fondi 8 per mille 59 La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dopo il

primo stanziamento di un milione di euro, ha destinato all'emergenza terremoto in Emilia altri due milioni di euro,

prelevandoli dai fondi per l'8 per mille 

 

18:13 Cgil-Cisl-Uil: lunedi minuto di silenzio nei luoghi di lavoro 58 Un minuto di silenzio in tutti i luoghi di lavoro e

bandiere sindacali esposte con il segno del lutto per rispetto delle vittime del terremoto in Emilia. E' questa l'indicazione

delle segreterie nazionali di Cgil, Cisl, Uil inviata oggi a tutte le strutture locali e di categoria per il 4 giugno prossimo,

giornata di lutto nazionale per il sisma 

 

18:08 Camusso: "Segnalate forzature della aziende" 57 "Mi dicono - afferma Camusso a margine dell''inaugurazione di

una mostra a Bologna - che ci sono aziende che stanno facendo azioni di forzatura". E' il caso della Magneti-Marelli di

Crevalcore, dove ieri è stato bloccato dalla Fiom un tentativo di portare via i macchinari, ma non solo. "Credo che da

questo punto di vista ci debba essere un messaggio inequivocabile del governo, ma poi anche l'inizio di un'attività di

ricostruzione" 

 

18:07 Slitta ancora la direzione del Pd, forse l'8 giugno 56 La direzione del Pd, inizialmente rinviata a lunedì 4 giugno per

il sisma in Emilia, slitterà ancora. Lunedì, infatti, sarà giornata di lutto nazionale per le vittime del terremoto. La riunione

potrebbe svolgersi venerdì 8 giugno 

 

18:02 Camusso a Squinzi: "Incomprensibile dire 'non c'entriamo'" 55 "Trovo un po' incomprensibile semplicemente alzare

le mani e dire 'noi non c'entriamo niente'". Così il segretario nazionale della Cgil, Susanna Camusso, ribatte al numero

uno di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ha negato ogni responsabilità degli imprenditori per la morte degli operai nei

capannoni crollati a causa del terremoto in Emilia. "Qualunque osservatore può notare - afferma Camusso - che la

prevalenza dei crolli riguarda le attività industriali e i capannoni delle fabbriche. Assolutamente legittimo immaginare che

siano stati costruiti senza pensare che ci vogliano norme anti-sismiche". Non solo, aggiunge la leader sindacale,

"probabilmente anche una serie di norme che hanno favorito la costruzione rapida di capannoni non hanno

sufficientemente tenuto in conto l'evoluzione delle conoscenze sui fenomeni sismici" 

 

17:56 Ingv: "Deficit protezione da ritardi su norme" 54 Nelle zone colpite dal sisma in questi giorni "si è accumulato un

notevole deficit di protezione sismica, che è in parte responsabile dei danni avvenuti" e questo a causa dei ritardi

sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni. "Una situazione analoga interessa un notevole numero

di Comuni, localizzati principalmente nell'Italia settentrionale". Lo afferma in una nota l'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv). 

 

17:53 Ingv: "Regioni recepiscano mappa rischio" 53 La mappa di pericolosità sismica è "perfettibile" ma "si ritiene più

urgente che venga assicurato il suo pieno recepimento da parte delle Regioni e che vengano ulteriormente sviluppate le

iniziative per la riduzione della vulnerabilità sismica, già avviate in alcune zone del Paese". Lo afferma in una nota l'Ingv. 

 

17:38 Ancora chiusi ospedali Carpi, Mirandola e Finale Emilia 52 Per precauzione, e in attesa della valutazione dei danni,
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restamo chiusi gli ospedali di Carpi, Mirandola e Finale Emilia. Lo comunica l'Ausl di Modena, che sono attivi punti medi

per la gestione dell'emergenza a Carpi, Mirandola, San Felice, Massa Finalese e Finale Emilia. Attivo anche un servizio di

supporto psicologico a Carpi, Mirandola e Finale Emilia. 

 

17:37 Studenti a Napolitano: "Meglio non fare parata 2 giugno" 51 "Nonostante il presidente Napolitano abbia già

comunicato che intende ugualmente svolgere la parata, pur sobriamente e in ricordo delle vittime, crediamo sia importante

far conoscere i motivi della nostra richiesta": non svolgere la parata del 2 giugno e devolvere i fondi alle vittime del

terremoto in Emilia. E' quanto scrivono in una lettera la Rete degli studenti medi dell'Emilia Romagna. "Il senso di unità

secondo noi andrebbe spiegato in altro modo", si legge nella lettera. 

 

17:36 Profumo: "Moltissime scuole danneggiate" 50 Il nuovo sisma che ha colpito l'Emilia Romagna ha danneggiato

molte più scuole rispetto a quello precedente: lo ha detto oggi a Bruxelles il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo,

che ha definito la situazione attuale "complessa". 

 

17:34 Dl sisma in aula alla Camera dal 18 giugno 49 L'Aula della Camera esaminerà dal 18 giugno il decreto legge

emanato dal governo in seguito al terremoto che ha colpito l'Emilia: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di

Montecitorio. 

 

17:30 Laura Pausini donerà ai terremotati incasso date Verona 48 Laura Pausini ha deciso di devolvere l'incasso personale

delle tre date del suo Inedito World Tour, in programma il 4 5 e 6 giugno prossimi all'Arena di Verona, alle popolazioni

colpite dal terremoto della sua amata Emilia Romagna. 

 

17:26 Modena, scuole chiuse anche domani 47 Scuole chiuse anche domani nel comune di Modena: lo ha deciso il

comitato operativo comunale di protezione civile, in accordo con i tecnici del settore pubblico e la provincia, per

consentire alcuni approfondimenti nelle verifiche e piccoli interventi di ripristino. 

 

17:16 Scossa di magnitudo 4 avvertita nelle province di Mantova, Reggio Emilia e Modena 46 La nuova scossa che ha

colpito l'Emilia è stata di magnitudo 4, ad una profondità di 5,8 km, comunica l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Il

terremoto è stato avvertito alle 16.58 nelle province di Mantova, Reggio Emilia e Modena. I Comuni entro 10 chilometri

dall'epicentro sono quelli di Carpi e Novi di Modena nel modenese, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico e Reggiolo nel reggiano

e Gonzaga e Moglia nel mantovano. 

 

17:11 Dipendenti Emil Banca donano ai terremotati ore lavoro 45 I dipendenti di Emil Banca donano ai terremotati le

proprie ore di lavoro. Aperta in mattinata la procedura per la donazione - si legge in una nota dell'istituto di credito - dopo

poche ore dal lancio dell'iniziativa, i dipendenti della banca hanno donato oltre 300 ore di lavoro. La procedura - viene

spiegato - resterà aperta anche nei prossimi giorni: al termine dell'iniziativa Emil Banca raddoppierà la cifra raccolta. Le

donazioni andranno ad alimentare il conto di solidarietà "Emergenza Terremoto Emilia" aperto subito dopo il sisma del 20

maggio e che a oggi, tra soci e clienti, ha raccolto circa 20mila euro. 

 

17:11 Nuova scossa nel Modenese 44 Una nuova forte scossa si è registrata nel modenese. L'evento è stato sentito anche

nel centro storico di Modena, ma, allo stato, non si registrano nuovi crolli. 

 

17:01 Nuova scossa percepita in Veneto 43 Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita alle 16.58 nitidamente in tutto

il Veneto. Si può ipotizzare che l'epicentro si trovi ancora in Emilia, al confine col Veneto. Non si registrano danni a cose

o persone. 

 

16:55 Architetti Firenze, prestazioni gratis per l'Emilia 42 L'Ordine degli architetti della provincia di Firenze ha deciso di

promuovere una iniziativa di solidarietà e supporto alle popolazioni colpite dal sisma, inviando a tutti i suoi iscritti una

richiesta di disponibilità per prestazioni professionali, logistiche, di fornitura di materiale e strumenti da svolgersi
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gratuitamente. L'Ordine pagherà le spese di viaggio. Finora una cinquantina di architetti hanno già dato la loro

disponibilità. 

 

16:48 Cancellieri, stima danni per ora solo su attività produttive 41 "La stima dei danni riguarda per ora solo le attività

produttive però è in via di evoluzione". Lo ha detto il ministro dell'interno Annamaria Cancellieri. Le prime stime diffuse

nelle scorse ore indicano danni per due miliardi di euro. 

 

16:45 Crepe sull'edificio della Prefettura di Massa Carrara 40 Crepe sempre più larghe sui pavimenti e sui soffitti della

prefettura di Massa Carrara e i dipendenti protestano con un sit-in nell'atrio della sede di Palazzo Ducale. Cinquanta

dipendenti interromperanno il servizio pubblico dalle 10 alle 10,30 di domani mattina per chiedere rassicurazioni sullo

stato strutturale dei loro uffici. 

 

16:30 La Croce Rossa potenzia l'assistenza 39 Una tendopoli a Crevalcore (Bologna), un campo di accoglienza a

Correggio (Reggio Emilia), due cucine per oltre tremila pasti, 160 addetti e altri mezzi: così la Croce Rossa Italiana (Cri),

in stretta collaborazione con la Protezione Civile, potenzia la propria attività di assistenza alla popolazione colpita dal

sisma in Emilia. Impegnata qui fin dal primo terremoto del 20 maggio - tra assistenza sanitaria o trasporto disabili, cibo e

generi di conforto, contributo all'organizzazione, assistenza psico-sociale e animazione per bambini - la Croce Rossa è già

presente a Carpi, Finale Emilia, Mirandola, San Felice sul Panaro, Sant'Agostino, Camposanto, Bondeno, Moglie

(Mantova), Ferrara e San Possidonio nel campo della Regione Toscana. 

 

16:26 Legambiente: "Solo il 10% scuole rispetta norme antisismiche" 38 Secondo l'indagine Ecosistema scuola 2011 di

Legambiente solo il 10,30% delle scuole italiane è stato costruito secondo criteri antisismici; la verifica di vulnerabilità

sismica è stata invece eseguita nel 24,81% degli istituti, sebbene oltre il 40% (41,5% per l'esattezza) risulti costruito in

aree a rischio sismico. Il 52,5% delle scuole ha il certificato di idoneità statica, mentre il 54,12% ha quello di agibilità.

Solo il 53,23% è dotato di scale di sicurezza mentre le prove di evacuazione hanno riguardato la gran parte degli istituti

(93,06%). 

 

16:18 Allarme sciacalli, indaga la procura di Bologna 37 Il caso di gente che gira per Bologna consigliando di

abbandonare case e ospedali in vista di nuove e forti scosse di terremoto, arriva in procura. Sono stati disposti

accertamenti alle centrali operative di carabinieri, polizia e vigili urbani, proprio per verificare quante telefonate sono

state ricevute da parte di cittadini che chiedevano informazioni su imminenti scosse. 

 

16:15 Rossi: "Propongo accisa su furbi ed evasori" 36 Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sul blog

ilsignorrossi.it, propone al Governo di non aumentare l'accisa sulla benzina per l'emergenza terremoto e di introdurre,

invece, "un'accisa sui furbi", ovvero sui titolari di capitali scudati fatti rientrare in Italia. "Per trovare le risorse necessarie

per l'emergenza terremoto - si chiede Rossi -, non c'era proprio un altro verso che ricorrere all'aumento dell'accisa sulla

benzina? La mia proposta è quella di cancellarla. L'accisa sulla benzina colpisce tutti in modo indifferenziato e quindi

anche i più deboli e gli onesti. Sarebbe più giusto prevedere un'accisa sui furbi. 

 

16:03 Codacons: "Contributo di solidarietà e non rincaro accise" 35 "L'aumento di 2 centesimi sulle accise dei carburanti

per fronteggiare l'emergenza terremoto, graverà, di soli effetti diretti, 29 euro ad automobilista. Le altre stime circolanti di

minor importo, infatti, non tengono in conto di quanto il Governo incasserà grazie all'Iva, ossia alla solita tassa sulla

tassa". A suonare il campanello d'allarme è il Codacons che manifesta la sua contrarietà alla misura annunciata dal

Governo e chiede "di prevedere un contributo di solidarietà straordinario, una tantum, per chi guadagna più di 90.000

euro". 

 

15:41 Altri 500 posti allestiti nel Mantovano 34 Altri 500 posti letto sono in via di allestimento nei due centri di

accoglienza della protezione civile regionale a Moglia e a San Giacomo delle Segnate. Il potenziamento delle strutture si è

reso necessario per far fronte alle eventuali richieste delle popolazioni dopo che le verifiche di agibilità delle abitazioni da
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parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali. Attualmente in tutti i Comuni del basso Mantovano sono 900 le ordinanze

di inagibilità firmate dai sindaci. 

 

15:30 Cancellieri: "Stime dei danni in evoluzione" 33 "Non posso fornire cifre precise" sui danni provocati dal sisma in

Emilia perché "per ora è stata fatta una stima che riguarda solo le attività produttive ma che è in evoluzione". Lo ha detto

il ministro dell'interno, Annamaria Cancellieri, oggi a Torino. "Si sta ancora controllando la situazione - ha aggiunto - è

una materia in divenire che dipende dai controlli che stanno facendo i vigili del fuoco e le aziende". 

 

14:57 Beni culturali ripresi i sopralluoghi 32 Dopo la grande scossa di martedì, sono ripresi i sopralluoghi ai beni

storico-artistici colpiti dal terremoto in Emilia. Sono compiuti da un corpo speciale dei vigili del fuoco insieme alla

Direzione regionale del Ministero dei beni culturali, con una decina di squadre miste. "Questi primi sopralluoghi - ha

spiegato l'architetto Carla Di Francesco, che guida la Direzione regionale - continueranno presumibilmente per un mese:

solo dopo questa fase potranno riprendere le verifiche per la quantificazione dei danni e la valutazione dei costi

d'intervento nei singoli casi". 

 

14:52 Arrivano le prime disdette dai turisti 31 Cominciano ad arrivare le prime disdette da parte di italiani e stranieri non

solo nelle zone colpite dal sisma ma in tutta la riviera romagnola e addirittura in località del Veneto e sul lago di Como.

Per evitare che la stagione estiva si trasformi un disastro, l'Enit e la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine

dell'Italia lanceranno nelle prossime settimane una campagna straordinaria di comunicazione sui mercati esteri per

rassicurare coloro che avevano prenotato o che si apprestano a farlo. 

 

14:46 Cavezzo, 600 persone montano tende 30 "La paura nella gente è palpabile, circa 600 persone hanno montato le

proprie tende in vari punti del paese per sfuggire al rischio dei crolli e di nuove scosse". E' quanto riferisce l'assessore alla

Protezione Civile della Provincia di Rimini Mario Galasso da Cavezzo, uno dei paesi del modenese più colpiti dal sisma.

Per coordinare meglio la pianificazione e la logistica degli interventi di assistenza alla popolazione, i funzionari e i

volontari riminesi, che gestiscono il campo di accoglienza di Cavezzo, stanno organizzando l'allestimento di un secondo

campo. In attesa di rinforzi da Rimini, al momento tra i volontari a lavoro, 12 sono addetti alla cucina da campo che

prepara tra i 500 e i 600 pasti quotidiani. 

 

14:45 Protezione civile: "Impossibile prevedere scosse" 29 Per la diffusione di false notizie di previsione di ulteriori

scosse nell'Emilia già duramente colpita dal terremoto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile "ribadisce che lo

stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante scosse e di quale intensità potranno ancora interessare la

stessa area". 

 

13:44 Protezione Civile: "Impossibile prevedere nuove scosse" 28 Netta presa di posizione del Dipartimento della

Protezione Civile in seguito alla diffusione di notizie riguardanti la previsione di ulteriori scosse di terremoto nei territori

della pianura padana o in altre zone del paese: "Gran parte del territorio nazionale è caratterizzato da pericolosità sismica

e, quindi, non si può escludere che in qualsiasi momento possano verificarsi terremoti anche di forte intensità" 

 

13:42 La Ferrari promuove asta per raccogliere fondi 27 La Ferrari ha deciso di avviare, attraverso una grande asta online

a livello mondiale, una raccolta fondi in aiuto alle famiglie delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna.

La prossima settimana, non appena messi a punto gli aspetti tecnici e procedurali, il sito www.ferraristore.com presenterà

un'ampia sezione destinata a questa importante iniziativa 

 

13:30 Bersani: "Ok aumento accise, ma riflettere" 26 L'aumento delle accise sulla benzina per finanziare l'Emilia colpita

dal sisma "è un segno forte che dà l'idea che si sta facendo qualcosa". Lo ha detto il segretario del Pd, Pierluigi Bersani,

parlando con i giornalisti alla Camera. Ma occorre "fare insieme una riflessione quando il decreto arriverà in Parlamento

per trovare delle forme di sostegno non occasionale". Bersani ha anche ribadito il no a commissari straordinari 
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13:23 Ministero scuola: "Anno scolastico valido anche senza 200 giorni di scuola" 25 Il Miur conferma la piena validità

dell'anno scolastico 2011/2012 anche per le scuole dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma. L'anno scolastico

sarà valido anche per gli istituti che, a causa dell'emergenza, non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni

di lezione previsto dal dlgs. 297/94". Lo sottolinea in una nota il Miur 

 

13:19 Solo oggi 51 scosse, la più forte di magnitudo 3,6 24 Sono oltre 50 le scosse dalla mezzanotte nella zona colpita

dallo sciame sismico. La più forte, poco dopo le 6, di 3,6 gradi Richter 

 

13:05 Camusso: "Sbagliato fare leva su accise" 23 "Non siamo d'accordo. Riteniamo sbagliato continuare ad utilizzare la

leva delle accise come è preoccupante questa idea di aumentare l'Iva. Si continua a fare pesare la tassazione sempre sugli

stessi, con effetti depressivi dell'economia". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, commentando la

decisione del Governo di aumentare di 2 centesimi le accise sui carburanti per far fronte all'emergenza terremoto 

 

13:02 Nella notte 77 scosse nella Pianura padana 22 "La sequenza sismica della Pianura padana emiliana è proseguita

nella notte e nella mattina di oggi con 77 scosse localizzate dalla rete sismica nazionale, di cui tre di magnitudo superiore

o uguale a 3". Lo sottolinea l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

 

12:47 'Sciacalli' si spacciano per uomini della Protezione civile 21 In alcune zone terremotate sono arrivate segnalazioni

per la presenza di "sciacalli" che "spacciandosi per operatore di Protezione civile, invita a lasciare attività, abitazioni e

uffici". Il comune di Modena e la provincia di Reggio Emilia stanno allettando la popolazione e invitano a segnalare alle

forze dell'ordine i "casi sospetti" 

 

12:43 "Colpita l'area che produce l'1% del Pil del paese" 20 L'area colpita dal terremoto in Emilia Romagna "è una delle

zone a maggiore concentrazione di attività industriali in Italia. Nelle tre province parliamo del 10% del Pil dell'Emilia

Romagna e circa l'1% del Pil nazionale. Parliamo di 60mila aziende, una forte componente tecnologica nei settori del

biomedicale, uno per tutti, ma anche la meccanica di precisione e l'agroalimentare: delle eccellenze assolute" 

 

12:33 Montezemolo: "Nessun problema in Ferrari, ma tra i fornitori" 19 "Non ci sono problemi in Ferrari". Il presidente

della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, conferma che l'azienda non ha avuto particolari problemi in seguito al sisma

che ha colpito l'Emilia. Montezemolo spiega che ci sono "problemi tra i diversi nostri fornitori, comunque risolvibili". 

 

12:31 Fra gli sfollati un uomo tenta il suicidio 18 Uno sfollato della tendopoli di San Carlo ha tentato il suicidio con il gas

di scarico della sua auto, una donna di 38 anni abitante a Finale Emilia ha perso ieri il bambino che aspettava ed è in gravi

condizioni. 

 

12:14 Cgil: "Centomila anziani in difficoltà" 17 Sono più di 100mila le persone anziane in situazioni di disagio o

difficoltà in seguito al sisma in Emilia. Il conto è della Spi-Cgil. Si tratta del 13% del totale della popolazione over 65

anni presente nei 25 Comuni colpiti dal sisma. 

 

11:44 Finale Emilia, verifiche sui progetti di capannoni 16 Dopo l'ordinanza del sindaco di Mirandola che ha interdetto

l'accesso a tutta la zona industriale, il sindaco di Finale Emilia Fernando Ferioli ha reso noto di aver chiesto alle proprietà

i piani di costruzione dei capannoni dell'area produttiva che si trova alle porte del comune modenese. L'80% di questi

capannoni risulta costruito con vecchi criteri antisismici. Attraverso i piani di costruzione, lo speciale pool di tecnici della

Regione Emilia-Romagna potrà decidere sulla messa in sicurezza temporanea in vista del futuro adeguamento alle attuali

normative antisismiche. 

 

11:40 Confindustria: "Il settore biomedico quello più colpito" 15 "Il settore biomedicale è stato quello più colpito dal

sisma". A sostenerlo è stato il vice presidente confindustria per le Politiche regionali e la semplificazione e presidente

Confindustria Emilia Romagna, Gaetano Maccaferri 
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11:27 Federpetroli: "Nessun legame con le trivellazioni" 14 Non c'è alcuna correlazione tra i terremoti e le trivellazioni da

parte delle compagnie petrolifere. Lo dice il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia, dopo le preoccupazioni

circolate in in relazione al sisma in Emilia. "Nel corso degli anni, su riferimenti reali, non abbiamo situazioni di onde

sismiche di alta scala in seguito a trivellazioni per ricerca di idrocarburi. La polemica che sta interessando il settore

petrolifero in questi giorni è montata su un nulla di fatto", dice in una nota. 

 

11:18 Evacuata una scuola a Firenze, ma è un falso allarme 13 A Firenze, dopo il forte terremoto e le 37 scosse registrate

anche la notte scorsa tra Emilia e Lombardia, scatta la psicosi terremoto. Questa mattina intorno alle 9,30 una scuola

media è stata evacuata dopo che un'insegnante ha affermato di aver avvertito una scossa, che però non è stata registrata

dai sismografi. Dopo circa mezz'ora docenti e alunni sono tornati in classe. 

 

11:08 Croce Rossa: "Gli sfollati potrebbero aumentare" 12 Ad oggi, "il bilancio è a 15.000 persone sfollate, ma vedremo

nei prossimi giorni se il numero salirà. Lo sciame di questa notte ha portato molta paura tra la popolazione". E' quanto ha

affermato, Michele Camorati della Croce Rossa dell'Emilia Romagna. 

 

11:01 Case popolari evacuate a Bologna 11 Case popolari evacuate a Bologna per le conseguenze del sisma. E' successo

ieri nello stabile di via Libia 27, di proprietà del Comune, dove le scale sono risultate lesionate e si è preferito non

rischiare nell'ipotesi di nuove scosse. Le undici famiglie coinvolte sono state immediatamente trasferite in altri

appartamenti, tranne quattro anziani, che hanno trascorso la notte in albergo prima di avere a loro volta altri alloggi in

assegnazione. 

 

10:36 Clini: "Quindici anni per mettere in sicurezza il suolo" 10 "Ho cominciato a parlare di un piano nazionale per la

sicurezza del territorio non appena mi sono insediato. Un piano che duri quello che deve durare ma almeno 15 anni". Così

il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, parla di quella che ritiene "una priorità, una grande infrastruttura per il nostro

paese, e l'evento sismico di questi giorni ne ha richiamato la necessità". 

 

10:30 Visco: "Bankitalia non farà mancare il suoi contributo" 9 "Solo dal generale assolvimento dei doveri di tutti può

scaturire la soluzione della crisi che viviamo. Con questo stesso spirito dovranno essere affrontate le conseguenze del

grave, luttuoso sisma che ha colpito in questi giorni l'Emilia". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nelle sue

considerazioni finali, che aggiunge: "come in analoghe circostanze, la banca non farà mancare il suo contributo". 

 

10:28 Raccolta di fondi nei supermercati 8 Raccolta fondi, a favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha sconvolto

l'Emilia, in tutti i punti vendita della catena di supermercati Cadoro presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e

Emilia-Romagna. E' possibile aggiungere l'offerta di un euro all'ammontare dello scontrino della spesa. Cadoro

raddoppierà l'importo complessivo della donazione e la trasferirà su conto aperto dalla regione Emilia-Romagna a

sostegno dei terremotati. 

 

10:23 L'allarme di Coldiretti: "Il 20% mucche senza cibo" 7 Secondo Coldiretti, in almeno il 20% degli allevamenti

colpiti dal terremoto manca una fornitura adeguata di cibo per gli animali a causa del crollo dei magazzini con fieno e

foraggi, mentre in alcune stalle si attendono le necessarie verifiche per mettere in sicurezza le mucche che, scioccate dal

sisma, si nascondono e passano intere notti insonni. 

 

09:57 Modenese, sospeso servizio di irrigazione 6 Un'area della provincia di Modena che si estende per 26.000 ettari - e

che va Novi di Modena a Carpi, Campogalliano e Soliera - in cui è sospeso il servizio irrigazione a causa dei "danni molto

gravi, al momento di difficile quantificazione sotto il profilo economico" subiti dalla parte più bassa del comprensorio del

Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, nel Comune Moglia nel Mantovano e, in particolare dall'impianto idrovoro di

Mondine, reso inagibile a causa del crollo alla torre che contiene la cabina di trasformazione. 

 

Data:

31-05-2012 Repubblica.it
Terremoto, allarme sciacalli: indaga la procura

Argomento: Pag.NAZIONALE 486



09:21 L'ex assessore Cavezzo: "Tutti sapevano che paese è sismico" 5 "Dopo il terremoto tutti dicono che non sapevano

che questa fosse zona sismica, ma non è vero, qui lo sapevano tutti. E da molto tempo. Solo che in alcuni casi si è

preferito non fare niente". Lo rivela Flavio Lodi era assessore all'ambiente del Comune di Cavezzo nel 2004 quando, ad

un anno di distanza dal terremoto che colpì la zona di Reggio Emilia, anche la Bassa modenese è stata considerata zona

sismica di livello 2, dove secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia "si possono verificare terremoti

abbastanza forti", ed è stato necessario adeguare aziende, edifici pubblici e case alle normative antisismiche 

 

09:20 Scosse nel finalese 4 Una sequenza sismica iniziata alle 6,02 con magnitudo 2.9 e repliche variabili tra 2.4 e 2.6 ha

raggiunto un apice di magnitudo 3.6 con ipocentro a 4 chilometri di profondità nella zona del finalese. La scossa più forte

è stata avvertita in tutti i centri già colpiti dal terremoto di lunedì. Al momento non è possibile quantificare danni. 

 

09:07 Petrolieri faranno il massimo per contenere aumento 3 "Io auspico che la situazione sia tale che consenta di fare

qualcosa perché sapete che le aziende petrolifere purtroppo in questo momento sono in situazioni economiche disastrate".

Lo ha detto il presidente dell'Unione petrolifera, Pasquale De Vita, ai microfoni de "l'Economia in tasca" programma del

Gr Rai 

 

07:24 Altre scosse, le più forti all'alba 2 Dopo le 29 scosse registrate nella notte, continua a tremare la terra in Emilia.

All'alba la scossa più forte: è stata registrata alle 6,20 con epicentro a Finale Emilia e ha avuto magnitudo 3.6 

 

05:42 29 scosse nella notte 1 Sono state 29 le scosse di terremoto registrate durante la notte nella zona dell'Emilia

Romagna colpita in dieci giorni da due violenti sismi. Secondo i rilievi dell'Ingv, delle scosse registrate dalla mezzanotte

alle 5:00 di oggi la più forte è stata in territorio lombardo alle 4:16, con magnitudo 2.7. Il sisma ha avuto ipocentro a 10

km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni mantovani di Borgofranco, Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di

Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Revere, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Serravalle, Sustinente e Villa Poma,

di quello veronese di Gazzo e di quello rodigino di Melara. 

  

() 
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Nuova scossa nel Modenese, magnitudo 4 Clini: "15 anni per la sicurezza del suolo" - Diretta aggiornata alle 18:33 del 31

maggio 2012 - Repubblica.it

Repubblica.it
"" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Diretta 

Nuova scossa nel Modenese, magnitudo 4

Clini: "15 anni per la sicurezza del suolo"

 

 E' stata registrata alle 16.58, ad una profondità di 5,8 km. Da mezzanotte oltre 50 scosse. Allarme sciacalli, indaga la

procura. Il ministro dell'Ambiente: "Un piano serio deve durare almeno 3 lustri". I morti sono 17, i feriti 350 (video). In

15mila senza casa. Secondo stime Cgil: "Centomila anziani in difficoltà". In ginocchio l'industria. Inchiesta su crolli

capannoni. Il governo rinvia scadenze fisco e aumenta le accise sulla benzina per trovare i fondi. Le misure delle banche

per la popolazione colpita. Il no del web al 2 giugno. Napolitano: "Sfilata sarà sobria". Sisma tra Campania e Basilicata,

nessun danno  

(Aggiornato alle 18:33 del 31 maggio 2012) Comprimi Aggiorna 

  

18:33 Procuratore di Modena: presto alcune salme ai familiari 67 Le salme di alcune delle 17 vittime del terremoto del 29

maggio potranno essere presto restituite alle loro famiglie. Lo ha detto il procuratore capo di Modena, Vito Zincani,

spiegando che laddove la morte è stata provocata da eventi accidentali, come nel caso di un passante colpito da calcinacci

mentre era per strada, non sarà necessario effettuare ulteriori accertamenti. "Domani, invece, stabiliremo con l'Istituto di

medicina legale di Modena (dove si trovano le 17 salme, ndr) le date per gli esami autoptici sugli altri corpi", esami che

potranno fornire indicazioni utili per capire come sono avvenuti i crolli di fabbriche ed edifici 

 

18:31 Enel sospende solleciti e distacchi fino al 30 giugno 66 Fino al 30 giugno sono state sospese in automatico dalle

società di vendita del Gruppo Enel le azioni di sollecito, di recupero credito e di distacco delle forniture di elettricità e gas

per morosità nei confronti di tutti i Clienti che vivono nei comuni emiliani colpiti dal sisma. Lo rende noto un comunicato

delle relazioni esterne Enel. Contestualmente il gruppo Enel ha deciso di prorogare di 30 giorni il pagamento di tutte le

bollette inviate o che verranno inviate fino al 30 giugno 

 

18:30 Cota: aziende piemontesi pronte ad ospitare emiliane 65 Le aziende piemontesi sono disponibili ad ospitare in

Piemonte le attività delle aziende emiliane, danneggiate dal terremoto. Lo ha assicurato il Governatore del Piemonte

Roberto Cota, che ha sentito telefonicamente il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani. "Abbiamo convenuto -

spiega Cota - che siano direttamente le associazioni di categoria a valutare l'opportunità e la fattibilità di questa proposta e

le conseguenti azioni" 

 

18:28 Errani da Catricalà a Palazzo Chigi 64 Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romagna e Commissario per

la ricostruzione dopo il sisma che ha colpito la Regione, è a Palazzo Chigi per una riunione con il sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà. Alla riunione partecipano anche alcuni rappresentanti delle zone

maggiormente interessate dal sisma 

 

18:26 Anche api da sfollare 63 Perfino le api sono da sfollare dalle aree del sisma. Del problema si è occupato ieri il Cda

dell'Osservatorio nazionale miele, riunitosi a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e assumendo "una piccola

iniziativa di solidarietà nei confronti degli apicoltori in difficoltà per il terremoto in Emilia-Romagna".Come si spiega in
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una nota, l'osservatorio si rende "disponibile per mettere in contatto gli apicoltori in difficoltà con altri delle zone

adiacenti in grado di aderire all'iniziativa, per ospitare arnie, prestare attrezzature, ospitare nei propri laboratori operazioni

di smielatura o altro ancora" 

 

18:19 Camusso: ci sono alternative a nuove accise benzina 62 Si dovrebbero cercare "risorse dove ce n'è di più invece di

continuare a aumentare il costo della vita per chi non ce la fa". Per questo il segretario della Cgil, Susanna Camusso,

boccia l'idea di una nuova accisa sui carburanti. "Di alternative ce ne possono essere molte". Innanzitutto si dovrebbe

"dire alla Comunità europea che non può considerare nel patto di stabilità le risorse necessarie per il terremoto". Poi, "se

c'è un bisogno di risorse immediate, le anticipi la Cassa deposito e prestiti e si trovino dal recupero dell'evasione fiscale" 

 

18:17 Camusso: 2 giugno, giusto dare valore alla festa 61 Susanna Camusso non si accoda a quanti vorrebbero veder

cancellata la parata del 2 giugno in segno di rispetto per le popolazioni colpite dal terremoto e per non sprecare risorse

necessarie alla ricostruzione. "Capisco l'emotività, ma le risorse che servono per il terremoto hanno altra dimensione e

altro spessore", osserva Camusso che invita a tenere in "debito conto le osservazioni" del presidente Giorgio Napolitano.

"E' giusto dare valore al 2 giugno, ma senza dare l'idea di un Paese che ha risorse da spendere e che non le spende per le

cose essenziali" 

 

18:15 Camera, ok in commissione a risoluzione salva-parmigiano 60 E' stata approvata in commissione alla Camera la

risoluzione bipartisan promossa dal democratico Marco Carra che impegna il governo "a reperire le necessarie risorse,

previa autorizzazione dell'Unione europea, atte a consentire il ritiro dal mercato delle forme di parmigiano reggiano e di

grana padano non più commercializzabili, ma utilizzabili a scopi alimentari da parte dell'Agea, al fine di consentirne un

successivo utilizzo nell'ambito dei piani di intervento gestiti dalla medesima Agenzia". La risoluzione impegna il governo

anche "ad adottare, ove si rendesse necessario, iniziative idonee a sostegno delle imprese che hanno offerto in garanzia

per l'accesso al credito prodotti agroalimentari di particolare valore, come ad esempio parmigiano reggiano e grana

padano, risultati danneggiati a seguito del terremoto"; "a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative

necessarie per attivare gli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle aziende agricole colpite dal terremoto"; a

favorire l'ipotesi prospettata in sede regionali di una rimodulazione dei piani di sviluppo rurale, compatibilmente con gli

stati di avanzamento dei singoli programmi regionali, a favore di un potenziamento dei programmi delle regioni colpite" 

 

18:14 Cei, altri due milioni all'Emilia dai fondi 8 per mille 59 La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dopo il

primo stanziamento di un milione di euro, ha destinato all'emergenza terremoto in Emilia altri due milioni di euro,

prelevandoli dai fondi per l'8 per mille 

 

18:13 Cgil-Cisl-Uil: lunedi minuto di silenzio nei luoghi di lavoro 58 Un minuto di silenzio in tutti i luoghi di lavoro e

bandiere sindacali esposte con il segno del lutto per rispetto delle vittime del terremoto in Emilia. E' questa l'indicazione

delle segreterie nazionali di Cgil, Cisl, Uil inviata oggi a tutte le strutture locali e di categoria per il 4 giugno prossimo,

giornata di lutto nazionale per il sisma 

 

18:08 Camusso: "Segnalate forzature della aziende" 57 "Mi dicono - afferma Camusso a margine dell''inaugurazione di

una mostra a Bologna - che ci sono aziende che stanno facendo azioni di forzatura". E' il caso della Magneti-Marelli di

Crevalcore, dove ieri è stato bloccato dalla Fiom un tentativo di portare via i macchinari, ma non solo. "Credo che da

questo punto di vista ci debba essere un messaggio inequivocabile del governo, ma poi anche l'inizio di un'attività di

ricostruzione" 

 

18:07 Slitta ancora la direzione del Pd, forse l'8 giugno 56 La direzione del Pd, inizialmente rinviata a lunedì 4 giugno per

il sisma in Emilia, slitterà ancora. Lunedì, infatti, sarà giornata di lutto nazionale per le vittime del terremoto. La riunione

potrebbe svolgersi venerdì 8 giugno 

 

18:02 Camusso a Squinzi: "Incomprensibile dire 'non c'entriamo'" 55 "Trovo un po' incomprensibile semplicemente alzare
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le mani e dire 'noi non c'entriamo niente'". Così il segretario nazionale della Cgil, Susanna Camusso, ribatte al numero

uno di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ha negato ogni responsabilità degli imprenditori per la morte degli operai nei

capannoni crollati a causa del terremoto in Emilia. "Qualunque osservatore può notare - afferma Camusso - che la

prevalenza dei crolli riguarda le attività industriali e i capannoni delle fabbriche. Assolutamente legittimo immaginare che

siano stati costruiti senza pensare che ci vogliano norme anti-sismiche". Non solo, aggiunge la leader sindacale,

"probabilmente anche una serie di norme che hanno favorito la costruzione rapida di capannoni non hanno

sufficientemente tenuto in conto l'evoluzione delle conoscenze sui fenomeni sismici" 

 

17:56 Ingv: "Deficit protezione da ritardi su norme" 54 Nelle zone colpite dal sisma in questi giorni "si è accumulato un

notevole deficit di protezione sismica, che è in parte responsabile dei danni avvenuti" e questo a causa dei ritardi

sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni. "Una situazione analoga interessa un notevole numero

di Comuni, localizzati principalmente nell'Italia settentrionale". Lo afferma in una nota l'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv). 

 

17:53 Ingv: "Regioni recepiscano mappa rischio" 53 La mappa di pericolosità sismica è "perfettibile" ma "si ritiene più

urgente che venga assicurato il suo pieno recepimento da parte delle Regioni e che vengano ulteriormente sviluppate le

iniziative per la riduzione della vulnerabilità sismica, già avviate in alcune zone del Paese". Lo afferma in una nota l'Ingv. 

 

17:38 Ancora chiusi ospedali Carpi, Mirandola e Finale Emilia 52 Per precauzione, e in attesa della valutazione dei danni,

restamo chiusi gli ospedali di Carpi, Mirandola e Finale Emilia. Lo comunica l'Ausl di Modena, che sono attivi punti medi

per la gestione dell'emergenza a Carpi, Mirandola, San Felice, Massa Finalese e Finale Emilia. Attivo anche un servizio di

supporto psicologico a Carpi, Mirandola e Finale Emilia. 

 

17:37 Studenti a Napolitano: "Meglio non fare parata 2 giugno" 51 "Nonostante il presidente Napolitano abbia già

comunicato che intende ugualmente svolgere la parata, pur sobriamente e in ricordo delle vittime, crediamo sia importante

far conoscere i motivi della nostra richiesta": non svolgere la parata del 2 giugno e devolvere i fondi alle vittime del

terremoto in Emilia. E' quanto scrivono in una lettera la Rete degli studenti medi dell'Emilia Romagna. "Il senso di unità

secondo noi andrebbe spiegato in altro modo", si legge nella lettera. 

 

17:36 Profumo: "Moltissime scuole danneggiate" 50 Il nuovo sisma che ha colpito l'Emilia Romagna ha danneggiato

molte più scuole rispetto a quello precedente: lo ha detto oggi a Bruxelles il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo,

che ha definito la situazione attuale "complessa". 

 

17:34 Dl sisma in aula alla Camera dal 18 giugno 49 L'Aula della Camera esaminerà dal 18 giugno il decreto legge

emanato dal governo in seguito al terremoto che ha colpito l'Emilia: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di

Montecitorio. 

 

17:30 Laura Pausini donerà ai terremotati incasso date Verona 48 Laura Pausini ha deciso di devolvere l'incasso personale

delle tre date del suo Inedito World Tour, in programma il 4 5 e 6 giugno prossimi all'Arena di Verona, alle popolazioni

colpite dal terremoto della sua amata Emilia Romagna. 

 

17:26 Modena, scuole chiuse anche domani 47 Scuole chiuse anche domani nel comune di Modena: lo ha deciso il

comitato operativo comunale di protezione civile, in accordo con i tecnici del settore pubblico e la provincia, per

consentire alcuni approfondimenti nelle verifiche e piccoli interventi di ripristino. 

 

17:16 Scossa di magnitudo 4 avvertita nelle province di Mantova, Reggio Emilia e Modena 46 La nuova scossa che ha

colpito l'Emilia è stata di magnitudo 4, ad una profondità di 5,8 km, comunica l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Il

terremoto è stato avvertito alle 16.58 nelle province di Mantova, Reggio Emilia e Modena. I Comuni entro 10 chilometri

dall'epicentro sono quelli di Carpi e Novi di Modena nel modenese, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico e Reggiolo nel reggiano
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e Gonzaga e Moglia nel mantovano. 

 

17:11 Dipendenti Emil Banca donano ai terremotati ore lavoro 45 I dipendenti di Emil Banca donano ai terremotati le

proprie ore di lavoro. Aperta in mattinata la procedura per la donazione - si legge in una nota dell'istituto di credito - dopo

poche ore dal lancio dell'iniziativa, i dipendenti della banca hanno donato oltre 300 ore di lavoro. La procedura - viene

spiegato - resterà aperta anche nei prossimi giorni: al termine dell'iniziativa Emil Banca raddoppierà la cifra raccolta. Le

donazioni andranno ad alimentare il conto di solidarietà "Emergenza Terremoto Emilia" aperto subito dopo il sisma del 20

maggio e che a oggi, tra soci e clienti, ha raccolto circa 20mila euro. 

 

17:11 Nuova scossa nel Modenese 44 Una nuova forte scossa si è registrata nel modenese. L'evento è stato sentito anche

nel centro storico di Modena, ma, allo stato, non si registrano nuovi crolli. 

 

17:01 Nuova scossa percepita in Veneto 43 Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita alle 16.58 nitidamente in tutto

il Veneto. Si può ipotizzare che l'epicentro si trovi ancora in Emilia, al confine col Veneto. Non si registrano danni a cose

o persone. 

 

16:55 Architetti Firenze, prestazioni gratis per l'Emilia 42 L'Ordine degli architetti della provincia di Firenze ha deciso di

promuovere una iniziativa di solidarietà e supporto alle popolazioni colpite dal sisma, inviando a tutti i suoi iscritti una

richiesta di disponibilità per prestazioni professionali, logistiche, di fornitura di materiale e strumenti da svolgersi

gratuitamente. L'Ordine pagherà le spese di viaggio. Finora una cinquantina di architetti hanno già dato la loro

disponibilità. 

 

16:48 Cancellieri, stima danni per ora solo su attività produttive 41 "La stima dei danni riguarda per ora solo le attività

produttive però è in via di evoluzione". Lo ha detto il ministro dell'interno Annamaria Cancellieri. Le prime stime diffuse

nelle scorse ore indicano danni per due miliardi di euro. 

 

16:45 Crepe sull'edificio della Prefettura di Massa Carrara 40 Crepe sempre più larghe sui pavimenti e sui soffitti della

prefettura di Massa Carrara e i dipendenti protestano con un sit-in nell'atrio della sede di Palazzo Ducale. Cinquanta

dipendenti interromperanno il servizio pubblico dalle 10 alle 10,30 di domani mattina per chiedere rassicurazioni sullo

stato strutturale dei loro uffici. 

 

16:30 La Croce Rossa potenzia l'assistenza 39 Una tendopoli a Crevalcore (Bologna), un campo di accoglienza a

Correggio (Reggio Emilia), due cucine per oltre tremila pasti, 160 addetti e altri mezzi: così la Croce Rossa Italiana (Cri),

in stretta collaborazione con la Protezione Civile, potenzia la propria attività di assistenza alla popolazione colpita dal

sisma in Emilia. Impegnata qui fin dal primo terremoto del 20 maggio - tra assistenza sanitaria o trasporto disabili, cibo e

generi di conforto, contributo all'organizzazione, assistenza psico-sociale e animazione per bambini - la Croce Rossa è già

presente a Carpi, Finale Emilia, Mirandola, San Felice sul Panaro, Sant'Agostino, Camposanto, Bondeno, Moglie

(Mantova), Ferrara e San Possidonio nel campo della Regione Toscana. 

 

16:26 Legambiente: "Solo il 10% scuole rispetta norme antisismiche" 38 Secondo l'indagine Ecosistema scuola 2011 di

Legambiente solo il 10,30% delle scuole italiane è stato costruito secondo criteri antisismici; la verifica di vulnerabilità

sismica è stata invece eseguita nel 24,81% degli istituti, sebbene oltre il 40% (41,5% per l'esattezza) risulti costruito in

aree a rischio sismico. Il 52,5% delle scuole ha il certificato di idoneità statica, mentre il 54,12% ha quello di agibilità.

Solo il 53,23% è dotato di scale di sicurezza mentre le prove di evacuazione hanno riguardato la gran parte degli istituti

(93,06%). 

 

16:18 Allarme sciacalli, indaga la procura di Bologna 37 Il caso di gente che gira per Bologna consigliando di

abbandonare case e ospedali in vista di nuove e forti scosse di terremoto, arriva in procura. Sono stati disposti

accertamenti alle centrali operative di carabinieri, polizia e vigili urbani, proprio per verificare quante telefonate sono
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state ricevute da parte di cittadini che chiedevano informazioni su imminenti scosse. 

 

16:15 Rossi: "Propongo accisa su furbi ed evasori" 36 Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sul blog

ilsignorrossi.it, propone al Governo di non aumentare l'accisa sulla benzina per l'emergenza terremoto e di introdurre,

invece, "un'accisa sui furbi", ovvero sui titolari di capitali scudati fatti rientrare in Italia. "Per trovare le risorse necessarie

per l'emergenza terremoto - si chiede Rossi -, non c'era proprio un altro verso che ricorrere all'aumento dell'accisa sulla

benzina? La mia proposta è quella di cancellarla. L'accisa sulla benzina colpisce tutti in modo indifferenziato e quindi

anche i più deboli e gli onesti. Sarebbe più giusto prevedere un'accisa sui furbi. 

 

16:03 Codacons: "Contributo di solidarietà e non rincaro accise" 35 "L'aumento di 2 centesimi sulle accise dei carburanti

per fronteggiare l'emergenza terremoto, graverà, di soli effetti diretti, 29 euro ad automobilista. Le altre stime circolanti di

minor importo, infatti, non tengono in conto di quanto il Governo incasserà grazie all'Iva, ossia alla solita tassa sulla

tassa". A suonare il campanello d'allarme è il Codacons che manifesta la sua contrarietà alla misura annunciata dal

Governo e chiede "di prevedere un contributo di solidarietà straordinario, una tantum, per chi guadagna più di 90.000

euro". 

 

15:41 Altri 500 posti allestiti nel Mantovano 34 Altri 500 posti letto sono in via di allestimento nei due centri di

accoglienza della protezione civile regionale a Moglia e a San Giacomo delle Segnate. Il potenziamento delle strutture si è

reso necessario per far fronte alle eventuali richieste delle popolazioni dopo che le verifiche di agibilità delle abitazioni da

parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali. Attualmente in tutti i Comuni del basso Mantovano sono 900 le ordinanze

di inagibilità firmate dai sindaci. 

 

15:30 Cancellieri: "Stime dei danni in evoluzione" 33 "Non posso fornire cifre precise" sui danni provocati dal sisma in

Emilia perché "per ora è stata fatta una stima che riguarda solo le attività produttive ma che è in evoluzione". Lo ha detto

il ministro dell'interno, Annamaria Cancellieri, oggi a Torino. "Si sta ancora controllando la situazione - ha aggiunto - è

una materia in divenire che dipende dai controlli che stanno facendo i vigili del fuoco e le aziende". 

 

14:57 Beni culturali ripresi i sopralluoghi 32 Dopo la grande scossa di martedì, sono ripresi i sopralluoghi ai beni

storico-artistici colpiti dal terremoto in Emilia. Sono compiuti da un corpo speciale dei vigili del fuoco insieme alla

Direzione regionale del Ministero dei beni culturali, con una decina di squadre miste. "Questi primi sopralluoghi - ha

spiegato l'architetto Carla Di Francesco, che guida la Direzione regionale - continueranno presumibilmente per un mese:

solo dopo questa fase potranno riprendere le verifiche per la quantificazione dei danni e la valutazione dei costi

d'intervento nei singoli casi". 

 

14:52 Arrivano le prime disdette dai turisti 31 Cominciano ad arrivare le prime disdette da parte di italiani e stranieri non

solo nelle zone colpite dal sisma ma in tutta la riviera romagnola e addirittura in località del Veneto e sul lago di Como.

Per evitare che la stagione estiva si trasformi un disastro, l'Enit e la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine

dell'Italia lanceranno nelle prossime settimane una campagna straordinaria di comunicazione sui mercati esteri per

rassicurare coloro che avevano prenotato o che si apprestano a farlo. 

 

14:46 Cavezzo, 600 persone montano tende 30 "La paura nella gente è palpabile, circa 600 persone hanno montato le

proprie tende in vari punti del paese per sfuggire al rischio dei crolli e di nuove scosse". E' quanto riferisce l'assessore alla

Protezione Civile della Provincia di Rimini Mario Galasso da Cavezzo, uno dei paesi del modenese più colpiti dal sisma.

Per coordinare meglio la pianificazione e la logistica degli interventi di assistenza alla popolazione, i funzionari e i

volontari riminesi, che gestiscono il campo di accoglienza di Cavezzo, stanno organizzando l'allestimento di un secondo

campo. In attesa di rinforzi da Rimini, al momento tra i volontari a lavoro, 12 sono addetti alla cucina da campo che

prepara tra i 500 e i 600 pasti quotidiani. 

 

14:45 Protezione civile: "Impossibile prevedere scosse" 29 Per la diffusione di false notizie di previsione di ulteriori
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scosse nell'Emilia già duramente colpita dal terremoto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile "ribadisce che lo

stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante scosse e di quale intensità potranno ancora interessare la

stessa area". 

 

13:44 Protezione Civile: "Impossibile prevedere nuove scosse" 28 Netta presa di posizione del Dipartimento della

Protezione Civile in seguito alla diffusione di notizie riguardanti la previsione di ulteriori scosse di terremoto nei territori

della pianura padana o in altre zone del paese: "Gran parte del territorio nazionale è caratterizzato da pericolosità sismica

e, quindi, non si può escludere che in qualsiasi momento possano verificarsi terremoti anche di forte intensità" 

 

13:42 La Ferrari promuove asta per raccogliere fondi 27 La Ferrari ha deciso di avviare, attraverso una grande asta online

a livello mondiale, una raccolta fondi in aiuto alle famiglie delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna.

La prossima settimana, non appena messi a punto gli aspetti tecnici e procedurali, il sito www.ferraristore.com presenterà

un'ampia sezione destinata a questa importante iniziativa 

 

13:30 Bersani: "Ok aumento accise, ma riflettere" 26 L'aumento delle accise sulla benzina per finanziare l'Emilia colpita

dal sisma "è un segno forte che dà l'idea che si sta facendo qualcosa". Lo ha detto il segretario del Pd, Pierluigi Bersani,

parlando con i giornalisti alla Camera. Ma occorre "fare insieme una riflessione quando il decreto arriverà in Parlamento

per trovare delle forme di sostegno non occasionale". Bersani ha anche ribadito il no a commissari straordinari 

 

13:23 Ministero scuola: "Anno scolastico valido anche senza 200 giorni di scuola" 25 Il Miur conferma la piena validità

dell'anno scolastico 2011/2012 anche per le scuole dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma. L'anno scolastico

sarà valido anche per gli istituti che, a causa dell'emergenza, non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni

di lezione previsto dal dlgs. 297/94". Lo sottolinea in una nota il Miur 

 

13:19 Solo oggi 51 scosse, la più forte di magnitudo 3,6 24 Sono oltre 50 le scosse dalla mezzanotte nella zona colpita

dallo sciame sismico. La più forte, poco dopo le 6, di 3,6 gradi Richter 

 

13:05 Camusso: "Sbagliato fare leva su accise" 23 "Non siamo d'accordo. Riteniamo sbagliato continuare ad utilizzare la

leva delle accise come è preoccupante questa idea di aumentare l'Iva. Si continua a fare pesare la tassazione sempre sugli

stessi, con effetti depressivi dell'economia". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, commentando la

decisione del Governo di aumentare di 2 centesimi le accise sui carburanti per far fronte all'emergenza terremoto 

 

13:02 Nella notte 77 scosse nella Pianura padana 22 "La sequenza sismica della Pianura padana emiliana è proseguita

nella notte e nella mattina di oggi con 77 scosse localizzate dalla rete sismica nazionale, di cui tre di magnitudo superiore

o uguale a 3". Lo sottolinea l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

 

12:47 'Sciacalli' si spacciano per uomini della Protezione civile 21 In alcune zone terremotate sono arrivate segnalazioni

per la presenza di "sciacalli" che "spacciandosi per operatore di Protezione civile, invita a lasciare attività, abitazioni e

uffici". Il comune di Modena e la provincia di Reggio Emilia stanno allettando la popolazione e invitano a segnalare alle

forze dell'ordine i "casi sospetti" 

 

12:43 "Colpita l'area che produce l'1% del Pil del paese" 20 L'area colpita dal terremoto in Emilia Romagna "è una delle

zone a maggiore concentrazione di attività industriali in Italia. Nelle tre province parliamo del 10% del Pil dell'Emilia

Romagna e circa l'1% del Pil nazionale. Parliamo di 60mila aziende, una forte componente tecnologica nei settori del

biomedicale, uno per tutti, ma anche la meccanica di precisione e l'agroalimentare: delle eccellenze assolute" 

 

12:33 Montezemolo: "Nessun problema in Ferrari, ma tra i fornitori" 19 "Non ci sono problemi in Ferrari". Il presidente

della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, conferma che l'azienda non ha avuto particolari problemi in seguito al sisma

che ha colpito l'Emilia. Montezemolo spiega che ci sono "problemi tra i diversi nostri fornitori, comunque risolvibili". 
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12:31 Fra gli sfollati un uomo tenta il suicidio 18 Uno sfollato della tendopoli di San Carlo ha tentato il suicidio con il gas

di scarico della sua auto, una donna di 38 anni abitante a Finale Emilia ha perso ieri il bambino che aspettava ed è in gravi

condizioni. 

 

12:14 Cgil: "Centomila anziani in difficoltà" 17 Sono più di 100mila le persone anziane in situazioni di disagio o

difficoltà in seguito al sisma in Emilia. Il conto è della Spi-Cgil. Si tratta del 13% del totale della popolazione over 65

anni presente nei 25 Comuni colpiti dal sisma. 

 

11:44 Finale Emilia, verifiche sui progetti di capannoni 16 Dopo l'ordinanza del sindaco di Mirandola che ha interdetto

l'accesso a tutta la zona industriale, il sindaco di Finale Emilia Fernando Ferioli ha reso noto di aver chiesto alle proprietà

i piani di costruzione dei capannoni dell'area produttiva che si trova alle porte del comune modenese. L'80% di questi

capannoni risulta costruito con vecchi criteri antisismici. Attraverso i piani di costruzione, lo speciale pool di tecnici della

Regione Emilia-Romagna potrà decidere sulla messa in sicurezza temporanea in vista del futuro adeguamento alle attuali

normative antisismiche. 

 

11:40 Confindustria: "Il settore biomedico quello più colpito" 15 "Il settore biomedicale è stato quello più colpito dal

sisma". A sostenerlo è stato il vice presidente confindustria per le Politiche regionali e la semplificazione e presidente

Confindustria Emilia Romagna, Gaetano Maccaferri 

 

11:27 Federpetroli: "Nessun legame con le trivellazioni" 14 Non c'è alcuna correlazione tra i terremoti e le trivellazioni da

parte delle compagnie petrolifere. Lo dice il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia, dopo le preoccupazioni

circolate in in relazione al sisma in Emilia. "Nel corso degli anni, su riferimenti reali, non abbiamo situazioni di onde

sismiche di alta scala in seguito a trivellazioni per ricerca di idrocarburi. La polemica che sta interessando il settore

petrolifero in questi giorni è montata su un nulla di fatto", dice in una nota. 

 

11:18 Evacuata una scuola a Firenze, ma è un falso allarme 13 A Firenze, dopo il forte terremoto e le 37 scosse registrate

anche la notte scorsa tra Emilia e Lombardia, scatta la psicosi terremoto. Questa mattina intorno alle 9,30 una scuola

media è stata evacuata dopo che un'insegnante ha affermato di aver avvertito una scossa, che però non è stata registrata

dai sismografi. Dopo circa mezz'ora docenti e alunni sono tornati in classe. 

 

11:08 Croce Rossa: "Gli sfollati potrebbero aumentare" 12 Ad oggi, "il bilancio è a 15.000 persone sfollate, ma vedremo

nei prossimi giorni se il numero salirà. Lo sciame di questa notte ha portato molta paura tra la popolazione". E' quanto ha

affermato, Michele Camorati della Croce Rossa dell'Emilia Romagna. 

 

11:01 Case popolari evacuate a Bologna 11 Case popolari evacuate a Bologna per le conseguenze del sisma. E' successo

ieri nello stabile di via Libia 27, di proprietà del Comune, dove le scale sono risultate lesionate e si è preferito non

rischiare nell'ipotesi di nuove scosse. Le undici famiglie coinvolte sono state immediatamente trasferite in altri

appartamenti, tranne quattro anziani, che hanno trascorso la notte in albergo prima di avere a loro volta altri alloggi in

assegnazione. 

 

10:36 Clini: "Quindici anni per mettere in sicurezza il suolo" 10 "Ho cominciato a parlare di un piano nazionale per la

sicurezza del territorio non appena mi sono insediato. Un piano che duri quello che deve durare ma almeno 15 anni". Così

il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, parla di quella che ritiene "una priorità, una grande infrastruttura per il nostro

paese, e l'evento sismico di questi giorni ne ha richiamato la necessità". 

 

10:30 Visco: "Bankitalia non farà mancare il suoi contributo" 9 "Solo dal generale assolvimento dei doveri di tutti può

scaturire la soluzione della crisi che viviamo. Con questo stesso spirito dovranno essere affrontate le conseguenze del

grave, luttuoso sisma che ha colpito in questi giorni l'Emilia". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nelle sue
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considerazioni finali, che aggiunge: "come in analoghe circostanze, la banca non farà mancare il suo contributo". 

 

10:28 Raccolta di fondi nei supermercati 8 Raccolta fondi, a favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha sconvolto

l'Emilia, in tutti i punti vendita della catena di supermercati Cadoro presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e

Emilia-Romagna. E' possibile aggiungere l'offerta di un euro all'ammontare dello scontrino della spesa. Cadoro

raddoppierà l'importo complessivo della donazione e la trasferirà su conto aperto dalla regione Emilia-Romagna a

sostegno dei terremotati. 

 

10:23 L'allarme di Coldiretti: "Il 20% mucche senza cibo" 7 Secondo Coldiretti, in almeno il 20% degli allevamenti

colpiti dal terremoto manca una fornitura adeguata di cibo per gli animali a causa del crollo dei magazzini con fieno e

foraggi, mentre in alcune stalle si attendono le necessarie verifiche per mettere in sicurezza le mucche che, scioccate dal

sisma, si nascondono e passano intere notti insonni. 

 

09:57 Modenese, sospeso servizio di irrigazione 6 Un'area della provincia di Modena che si estende per 26.000 ettari - e

che va Novi di Modena a Carpi, Campogalliano e Soliera - in cui è sospeso il servizio irrigazione a causa dei "danni molto

gravi, al momento di difficile quantificazione sotto il profilo economico" subiti dalla parte più bassa del comprensorio del

Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, nel Comune Moglia nel Mantovano e, in particolare dall'impianto idrovoro di

Mondine, reso inagibile a causa del crollo alla torre che contiene la cabina di trasformazione. 

 

09:21 L'ex assessore Cavezzo: "Tutti sapevano che paese è sismico" 5 "Dopo il terremoto tutti dicono che non sapevano

che questa fosse zona sismica, ma non è vero, qui lo sapevano tutti. E da molto tempo. Solo che in alcuni casi si è

preferito non fare niente". Lo rivela Flavio Lodi era assessore all'ambiente del Comune di Cavezzo nel 2004 quando, ad

un anno di distanza dal terremoto che colpì la zona di Reggio Emilia, anche la Bassa modenese è stata considerata zona

sismica di livello 2, dove secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia "si possono verificare terremoti

abbastanza forti", ed è stato necessario adeguare aziende, edifici pubblici e case alle normative antisismiche 

 

09:20 Scosse nel finalese 4 Una sequenza sismica iniziata alle 6,02 con magnitudo 2.9 e repliche variabili tra 2.4 e 2.6 ha

raggiunto un apice di magnitudo 3.6 con ipocentro a 4 chilometri di profondità nella zona del finalese. La scossa più forte

è stata avvertita in tutti i centri già colpiti dal terremoto di lunedì. Al momento non è possibile quantificare danni. 

 

09:07 Petrolieri faranno il massimo per contenere aumento 3 "Io auspico che la situazione sia tale che consenta di fare

qualcosa perché sapete che le aziende petrolifere purtroppo in questo momento sono in situazioni economiche disastrate".

Lo ha detto il presidente dell'Unione petrolifera, Pasquale De Vita, ai microfoni de "l'Economia in tasca" programma del

Gr Rai 

 

07:24 Altre scosse, le più forti all'alba 2 Dopo le 29 scosse registrate nella notte, continua a tremare la terra in Emilia.

All'alba la scossa più forte: è stata registrata alle 6,20 con epicentro a Finale Emilia e ha avuto magnitudo 3.6 

 

05:42 29 scosse nella notte 1 Sono state 29 le scosse di terremoto registrate durante la notte nella zona dell'Emilia

Romagna colpita in dieci giorni da due violenti sismi. Secondo i rilievi dell'Ingv, delle scosse registrate dalla mezzanotte

alle 5:00 di oggi la più forte è stata in territorio lombardo alle 4:16, con magnitudo 2.7. Il sisma ha avuto ipocentro a 10

km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni mantovani di Borgofranco, Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di

Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Revere, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Serravalle, Sustinente e Villa Poma,

di quello veronese di Gazzo e di quello rodigino di Melara. 

  

() \˜Á��
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Indietro 

 

 

 

 

TERREMOTO 

La terra trema sulla costa

fra Campania e Basilicata 

Un sisma di magnitudo 3 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel golfo di Policastro. Non

risultano danni a persone o cose 

 

 Il golfo di Policastro 

  

  SALERNO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 5:16 al largo delle coste campane e lucane,

nel golfo di Policastro. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto

ipocentro a 8,7 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni salernitani di Ispani, San Giovanni a Piro e Sapri, e

di quello potentino di Maratea. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in particolare a Maratea, San Giovanni e

Sapri. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a

persone o cose. 

  

(31 maggio 2012) 

Data:

31-05-2012 Repubblica.it
La terra trema sulla costa fra Campania e Basilicata

Argomento: Pag.NAZIONALE 496



 

Modena trema, due forti scosse Clini: "15 anni per la sicurezza del suolo" - Diretta aggiornata alle 21:32 del 31 maggio

2012 - Repubblica.it

Repubblica.it
"" 

Data: 01/06/2012 

Indietro 

 

Diretta 

Modena trema, due forti scosse

Clini: "15 anni per la sicurezza del suolo"

 

 Registrata alle 16.58 e alle 21,30: oltre magnitudo 4. In giornata oltre 50 scosse. Allarme sciacalli, indaga la procura. Il

ministro dell'Ambiente: "Un piano serio deve durare almeno 3 lustri". I morti sono 17, i feriti 350 (video). In 15mila senza

casa. Secondo stime Cgil: "Centomila anziani in difficoltà". In ginocchio l'industria. Inchiesta su crolli capannoni. Il

governo rinvia scadenze fisco e aumenta le accise sulla benzina per trovare i fondi. Le misure delle banche per la

popolazione colpita. Il no del web al 2 giugno. Napolitano: "Sfilata sarà sobria". Sisma tra Campania e Basilicata, nessun

danno  

(Aggiornato alle 21:32 del 31 maggio 2012) Comprimi Aggiorna 

  

21:32 Nuova forte scossa: 4,2 nel Modenese 79 Dopo le 21 due scosse sismiche a breve distanza una dall`altra, di

magnitudo 3.6 E magnitudo 4.2 Sono state registrate dall'ingv e avvertite dalla popolazione in provincia di modena. Le

località prossime all`epicentro sono i comuni di Concordia sulla Secchia, San Possidonio e Mirandola. 

 

20:02 Errani: "Napolitano in Emilia il 7 giugno" 78 Il presidente dell'Emilia-Romagna, Vasco Errani ha annunciato che "il

presidente Giorgio Napolitano farà visita giovedì 7 giugno ai territori terremotati". Errani aveva preannunciato, uscendo

dal Quirinale, "una bella notizia". 

 

19:42 Finale Emilia, cartelli contro i "turisti della disgrazia" 77 Spuntano cartelli contro i turisti del disastro a Finale

Emilia. "Turista fotografico, le foto valle a fare a casa tua", c'è scritto su un cartello posizionato accanto a un giardino

pubblico dove diversi sfollati hanno collocato la loro tenda da campeggio. In seguito al sisma nelle vie adiacenti alla zona

rossa si sono affollati diversi cittadini provenienti dai paesi vicini che volevano fotografare il vuoto lasciato dalla Torre

dei modenesi, simbolo della città, crollata dopo il sisma del 20 maggio. 

 

19:29 Ance: Bene proposta Clini per messa in sicurezza territorio 76 L'Ance apprezza la proposta del ministro Clini che

prevede un piano a lungo termine per rimettere in sicurezza il territorio. Come aveva già sottolineato l'Associazione dei

costruttori in relazione alla ricostruzione dopo il terremoto dell'Aquila, troppo spesso queste tragedie mettono in luce che

è venuta a mancare la prevenzione e la manutenzione del territorio. "La messa in sicurezza del suolo e l'adeguamento

sismico degli edifici - dichiara il presidente dell'Ance Paolo Buzzetti - costituiscono la più grande infrastruttura per il

Paese. E' un'azione che va intrapresa soprattutto considerando che il 62% delle abitazioni esistenti risulta costruito prima

del 1972 e quindi senza il rispetto delle norme sismiche". 

 

19:22 Bnl istituisce aiuti per Pmi e famiglie 75 Fondo di solidarietà di 200 milioni per le piccole medie imprese colpite

dal sisma, sospensione di sei mesi del pagamento dei mutui relativi ad immobili residenziali, commerciali ed industriali

che abbiano subito danni, azzeramento delle commissioni per bonifici. Sono alcune delle iniziative messe in campo da

Bnl, per le famiglie e le imprese colpite dal grave sisma dei giorni scorsi. Lo comunica il l'istituto di credito in una nota.

La Banca, inoltre, ha anche predisposto l'offerta di soluzioni agevolate di finanziamento per famiglie ed imprese, al fine di
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accompagnare le esigenze di ricostruzione e ritorno alla normalità. 

 

19:19 Cgil: "Moratoria sui permessi di soggiorno" 74 L'ipotesi di una moratoria sui permessi di soggiorni per i lavoratori

immigrati che vivono nelle zone terremotare potrà essere un altro dei temi al centro del confronto aperto con il governo.

Lo spiega il responsabile dell'Ufficio immigrazione della Cgil nazionale, Piero Soldini: "Il terremoto dell'Emilia ha

evidenziato, ancora una volta una realtà presente nel nostro Paese ovvero quella di tanti lavoratori immigrati e ci ha

ribadito che siamo tutti 'sotto lo stesso tetto', che purtroppo in Emilia è crollato facendo vittime fra persone che facevano

il loro lavoro, italiani e stranieri". Dunque, la richiesta di una moratoria urgente, così come avanzata oggi dal

Cooordinamento Migranti di Bologna e provincia, "è forse un pò demagogica e strumentale, ma è un argomento sul quale

si può aprire un confronto", conclude Soldini. 

 

18:52 Confecommercio: "Lunedì negozi romani sospendono attività" 73 In occasione della giornata di lutto del 4 giugno,

la Confcommercio di Roma ha dato indicazione ai propri associati, in concomitanza con l`inizio delle esequie, di

sospendere le attività "in segno di rispetto per le vittime e di solidarietà per le famiglie colpite". 

 

18:50 Municipio S. Agostino rischia di essere abbattuto 72 Sarà probabilmente abbattuto il palazzo del Municipio di

Sant'Agostino, in provincia di Ferrara, un centro che ha subito numerosi danni dalle scosse del 20 e dal 29 maggio. Lo

rende noto il sindaco di Sant'Agostino Fabrizio Toselli. "Il palazzo del Municipio è pericolante - afferma Toselli -

all'interno ci sono i nostri server, i nostri archivi ma non è possibile metterci piede. Neanche i vigili del fuoco si

azzardano. La speranza è di poter salvare almeno il lampadario di murano, che ha un valore inestimabile". 

 

18:48 Ingv: "Zona inserita in mappa sismica solo nel 2003" 71 "I terremoti sono avvenuti in una zona che non era stata

classificata come sismica fino al 2003, a dispetto di molteplici evidenze fornite dagli studi scientifici". Lo fa sapere

l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), "con riferimento alle affermazioni circolate in questi giorni circa la

necessità di aggiornare la mappa del rischio sismico o della pericolosità sismica dell'area colpita dai recenti terremoti o

addirittura di tutta l'Italia". La mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale "considera la zona a

pericolosità media". 

 

18:44 Ligabue: "Nessuno deve sentirsi abbandonato" 70 "Mi auguro che la protezione civile, lo Stato e le istituzioni stiano

vicini alle persone più colpite, anche in un momento di crisi profonda come questo. Nessuno si deve sentire solo né

abbandonato": così Luciano Ligabue sui suoi canali ufficiali (www.facebook.com/Ligabue, www.ligachannel.com e

twitter.com/Ligabue) interviene sul terremoto. 

 

18:41 Tunisia attiva ponte aereo per rimpatrio emigrati 69 Il governo della Tunisia ha attivato, a partire già dalle prossime

ore, un ponte aereo per riportare in patria, se lo vogliono, i connazionali residenti nelle zone dell'Italia interessate al

terremoto. Il primo ministro, Hamadi Djebali, ha dato oggi pomeriggio indicazioni in tal senso al governo, che mobiliterà

tre aeromobili. 

 

18:38 Camusso: "Governo scongiuri rischio di delocalizzazione" 68 Un impegno del governo per fronteggiare il rischio di

delocalizzazione delle imprese messe in ginocchio dal terremoto che ha devastato l'Emilia. E' quanto ha chiesto il

segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, arrivata nel pomeriggio a Bologna per partecipare all'inaugurazione

della mostra: "Lavoro e identità nazionale". 

 

18:33 Procuratore di Modena: presto alcune salme ai familiari 67 Le salme di alcune delle 17 vittime del terremoto del 29

maggio potranno essere presto restituite alle loro famiglie. Lo ha detto il procuratore capo di Modena, Vito Zincani,

spiegando che laddove la morte è stata provocata da eventi accidentali, come nel caso di un passante colpito da calcinacci

mentre era per strada, non sarà necessario effettuare ulteriori accertamenti. "Domani, invece, stabiliremo con l'Istituto di

medicina legale di Modena (dove si trovano le 17 salme, ndr) le date per gli esami autoptici sugli altri corpi", esami che

potranno fornire indicazioni utili per capire come sono avvenuti i crolli di fabbriche ed edifici 
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18:31 Enel sospende solleciti e distacchi fino al 30 giugno 66 Fino al 30 giugno sono state sospese in automatico dalle

società di vendita del Gruppo Enel le azioni di sollecito, di recupero credito e di distacco delle forniture di elettricità e gas

per morosità nei confronti di tutti i Clienti che vivono nei comuni emiliani colpiti dal sisma. Lo rende noto un comunicato

delle relazioni esterne Enel. Contestualmente il gruppo Enel ha deciso di prorogare di 30 giorni il pagamento di tutte le

bollette inviate o che verranno inviate fino al 30 giugno 

 

18:30 Cota: aziende piemontesi pronte ad ospitare emiliane 65 Le aziende piemontesi sono disponibili ad ospitare in

Piemonte le attività delle aziende emiliane, danneggiate dal terremoto. Lo ha assicurato il Governatore del Piemonte

Roberto Cota, che ha sentito telefonicamente il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani. "Abbiamo convenuto -

spiega Cota - che siano direttamente le associazioni di categoria a valutare l'opportunità e la fattibilità di questa proposta e

le conseguenti azioni" 

 

18:28 Errani da Catricalà a Palazzo Chigi 64 Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romagna e Commissario per

la ricostruzione dopo il sisma che ha colpito la Regione, è a Palazzo Chigi per una riunione con il sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà. Alla riunione partecipano anche alcuni rappresentanti delle zone

maggiormente interessate dal sisma 

 

18:26 Anche api da sfollare 63 Perfino le api sono da sfollare dalle aree del sisma. Del problema si è occupato ieri il Cda

dell'Osservatorio nazionale miele, riunitosi a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e assumendo "una piccola

iniziativa di solidarietà nei confronti degli apicoltori in difficoltà per il terremoto in Emilia-Romagna".Come si spiega in

una nota, l'osservatorio si rende "disponibile per mettere in contatto gli apicoltori in difficoltà con altri delle zone

adiacenti in grado di aderire all'iniziativa, per ospitare arnie, prestare attrezzature, ospitare nei propri laboratori operazioni

di smielatura o altro ancora" 

 

18:19 Camusso: ci sono alternative a nuove accise benzina 62 Si dovrebbero cercare "risorse dove ce n'è di più invece di

continuare a aumentare il costo della vita per chi non ce la fa". Per questo il segretario della Cgil, Susanna Camusso,

boccia l'idea di una nuova accisa sui carburanti. "Di alternative ce ne possono essere molte". Innanzitutto si dovrebbe

"dire alla Comunità europea che non può considerare nel patto di stabilità le risorse necessarie per il terremoto". Poi, "se

c'è un bisogno di risorse immediate, le anticipi la Cassa deposito e prestiti e si trovino dal recupero dell'evasione fiscale" 

 

18:17 Camusso: 2 giugno, giusto dare valore alla festa 61 Susanna Camusso non si accoda a quanti vorrebbero veder

cancellata la parata del 2 giugno in segno di rispetto per le popolazioni colpite dal terremoto e per non sprecare risorse

necessarie alla ricostruzione. "Capisco l'emotività, ma le risorse che servono per il terremoto hanno altra dimensione e

altro spessore", osserva Camusso che invita a tenere in "debito conto le osservazioni" del presidente Giorgio Napolitano.

"E' giusto dare valore al 2 giugno, ma senza dare l'idea di un Paese che ha risorse da spendere e che non le spende per le

cose essenziali" 

 

18:15 Camera, ok in commissione a risoluzione salva-parmigiano 60 E' stata approvata in commissione alla Camera la

risoluzione bipartisan promossa dal democratico Marco Carra che impegna il governo "a reperire le necessarie risorse,

previa autorizzazione dell'Unione europea, atte a consentire il ritiro dal mercato delle forme di parmigiano reggiano e di

grana padano non più commercializzabili, ma utilizzabili a scopi alimentari da parte dell'Agea, al fine di consentirne un

successivo utilizzo nell'ambito dei piani di intervento gestiti dalla medesima Agenzia". La risoluzione impegna il governo

anche "ad adottare, ove si rendesse necessario, iniziative idonee a sostegno delle imprese che hanno offerto in garanzia

per l'accesso al credito prodotti agroalimentari di particolare valore, come ad esempio parmigiano reggiano e grana

padano, risultati danneggiati a seguito del terremoto"; "a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative

necessarie per attivare gli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle aziende agricole colpite dal terremoto"; a

favorire l'ipotesi prospettata in sede regionali di una rimodulazione dei piani di sviluppo rurale, compatibilmente con gli

stati di avanzamento dei singoli programmi regionali, a favore di un potenziamento dei programmi delle regioni colpite" 
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18:14 Cei, altri due milioni all'Emilia dai fondi 8 per mille 59 La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dopo il

primo stanziamento di un milione di euro, ha destinato all'emergenza terremoto in Emilia altri due milioni di euro,

prelevandoli dai fondi per l'8 per mille 

 

18:13 Cgil-Cisl-Uil: lunedi minuto di silenzio nei luoghi di lavoro 58 Un minuto di silenzio in tutti i luoghi di lavoro e

bandiere sindacali esposte con il segno del lutto per rispetto delle vittime del terremoto in Emilia. E' questa l'indicazione

delle segreterie nazionali di Cgil, Cisl, Uil inviata oggi a tutte le strutture locali e di categoria per il 4 giugno prossimo,

giornata di lutto nazionale per il sisma 

 

18:08 Camusso: "Segnalate forzature della aziende" 57 "Mi dicono - afferma Camusso a margine dell''inaugurazione di

una mostra a Bologna - che ci sono aziende che stanno facendo azioni di forzatura". E' il caso della Magneti-Marelli di

Crevalcore, dove ieri è stato bloccato dalla Fiom un tentativo di portare via i macchinari, ma non solo. "Credo che da

questo punto di vista ci debba essere un messaggio inequivocabile del governo, ma poi anche l'inizio di un'attività di

ricostruzione" 

 

18:07 Slitta ancora la direzione del Pd, forse l'8 giugno 56 La direzione del Pd, inizialmente rinviata a lunedì 4 giugno per

il sisma in Emilia, slitterà ancora. Lunedì, infatti, sarà giornata di lutto nazionale per le vittime del terremoto. La riunione

potrebbe svolgersi venerdì 8 giugno 

 

18:02 Camusso a Squinzi: "Incomprensibile dire 'non c'entriamo'" 55 "Trovo un po' incomprensibile semplicemente alzare

le mani e dire 'noi non c'entriamo niente'". Così il segretario nazionale della Cgil, Susanna Camusso, ribatte al numero

uno di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ha negato ogni responsabilità degli imprenditori per la morte degli operai nei

capannoni crollati a causa del terremoto in Emilia. "Qualunque osservatore può notare - afferma Camusso - che la

prevalenza dei crolli riguarda le attività industriali e i capannoni delle fabbriche. Assolutamente legittimo immaginare che

siano stati costruiti senza pensare che ci vogliano norme anti-sismiche". Non solo, aggiunge la leader sindacale,

"probabilmente anche una serie di norme che hanno favorito la costruzione rapida di capannoni non hanno

sufficientemente tenuto in conto l'evoluzione delle conoscenze sui fenomeni sismici" 

 

17:56 Ingv: "Deficit protezione da ritardi su norme" 54 Nelle zone colpite dal sisma in questi giorni "si è accumulato un

notevole deficit di protezione sismica, che è in parte responsabile dei danni avvenuti" e questo a causa dei ritardi

sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni. "Una situazione analoga interessa un notevole numero

di Comuni, localizzati principalmente nell'Italia settentrionale". Lo afferma in una nota l'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv). 

 

17:53 Ingv: "Regioni recepiscano mappa rischio" 53 La mappa di pericolosità sismica è "perfettibile" ma "si ritiene più

urgente che venga assicurato il suo pieno recepimento da parte delle Regioni e che vengano ulteriormente sviluppate le

iniziative per la riduzione della vulnerabilità sismica, già avviate in alcune zone del Paese". Lo afferma in una nota l'Ingv. 

 

17:38 Ancora chiusi ospedali Carpi, Mirandola e Finale Emilia 52 Per precauzione, e in attesa della valutazione dei danni,

restamo chiusi gli ospedali di Carpi, Mirandola e Finale Emilia. Lo comunica l'Ausl di Modena, che sono attivi punti medi

per la gestione dell'emergenza a Carpi, Mirandola, San Felice, Massa Finalese e Finale Emilia. Attivo anche un servizio di

supporto psicologico a Carpi, Mirandola e Finale Emilia. 

 

17:37 Studenti a Napolitano: "Meglio non fare parata 2 giugno" 51 "Nonostante il presidente Napolitano abbia già

comunicato che intende ugualmente svolgere la parata, pur sobriamente e in ricordo delle vittime, crediamo sia importante

far conoscere i motivi della nostra richiesta": non svolgere la parata del 2 giugno e devolvere i fondi alle vittime del

terremoto in Emilia. E' quanto scrivono in una lettera la Rete degli studenti medi dell'Emilia Romagna. "Il senso di unità

secondo noi andrebbe spiegato in altro modo", si legge nella lettera. 
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17:36 Profumo: "Moltissime scuole danneggiate" 50 Il nuovo sisma che ha colpito l'Emilia Romagna ha danneggiato

molte più scuole rispetto a quello precedente: lo ha detto oggi a Bruxelles il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo,

che ha definito la situazione attuale "complessa". 

 

17:34 Dl sisma in aula alla Camera dal 18 giugno 49 L'Aula della Camera esaminerà dal 18 giugno il decreto legge

emanato dal governo in seguito al terremoto che ha colpito l'Emilia: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di

Montecitorio. 

 

17:30 Laura Pausini donerà ai terremotati incasso date Verona 48 Laura Pausini ha deciso di devolvere l'incasso personale

delle tre date del suo Inedito World Tour, in programma il 4 5 e 6 giugno prossimi all'Arena di Verona, alle popolazioni

colpite dal terremoto della sua amata Emilia Romagna. 

 

17:26 Modena, scuole chiuse anche domani 47 Scuole chiuse anche domani nel comune di Modena: lo ha deciso il

comitato operativo comunale di protezione civile, in accordo con i tecnici del settore pubblico e la provincia, per

consentire alcuni approfondimenti nelle verifiche e piccoli interventi di ripristino. 

 

17:16 Scossa di magnitudo 4 avvertita nelle province di Mantova, Reggio Emilia e Modena 46 La nuova scossa che ha

colpito l'Emilia è stata di magnitudo 4, ad una profondità di 5,8 km, comunica l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Il

terremoto è stato avvertito alle 16.58 nelle province di Mantova, Reggio Emilia e Modena. I Comuni entro 10 chilometri

dall'epicentro sono quelli di Carpi e Novi di Modena nel modenese, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico e Reggiolo nel reggiano

e Gonzaga e Moglia nel mantovano. 

 

17:11 Dipendenti Emil Banca donano ai terremotati ore lavoro 45 I dipendenti di Emil Banca donano ai terremotati le

proprie ore di lavoro. Aperta in mattinata la procedura per la donazione - si legge in una nota dell'istituto di credito - dopo

poche ore dal lancio dell'iniziativa, i dipendenti della banca hanno donato oltre 300 ore di lavoro. La procedura - viene

spiegato - resterà aperta anche nei prossimi giorni: al termine dell'iniziativa Emil Banca raddoppierà la cifra raccolta. Le

donazioni andranno ad alimentare il conto di solidarietà "Emergenza Terremoto Emilia" aperto subito dopo il sisma del 20

maggio e che a oggi, tra soci e clienti, ha raccolto circa 20mila euro. 

 

17:11 Nuova scossa nel Modenese 44 Una nuova forte scossa si è registrata nel modenese. L'evento è stato sentito anche

nel centro storico di Modena, ma, allo stato, non si registrano nuovi crolli. 

 

17:01 Nuova scossa percepita in Veneto 43 Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita alle 16.58 nitidamente in tutto

il Veneto. Si può ipotizzare che l'epicentro si trovi ancora in Emilia, al confine col Veneto. Non si registrano danni a cose

o persone. 

 

16:55 Architetti Firenze, prestazioni gratis per l'Emilia 42 L'Ordine degli architetti della provincia di Firenze ha deciso di

promuovere una iniziativa di solidarietà e supporto alle popolazioni colpite dal sisma, inviando a tutti i suoi iscritti una

richiesta di disponibilità per prestazioni professionali, logistiche, di fornitura di materiale e strumenti da svolgersi

gratuitamente. L'Ordine pagherà le spese di viaggio. Finora una cinquantina di architetti hanno già dato la loro

disponibilità. 

 

16:48 Cancellieri, stima danni per ora solo su attività produttive 41 "La stima dei danni riguarda per ora solo le attività

produttive però è in via di evoluzione". Lo ha detto il ministro dell'interno Annamaria Cancellieri. Le prime stime diffuse

nelle scorse ore indicano danni per due miliardi di euro. 

 

16:45 Crepe sull'edificio della Prefettura di Massa Carrara 40 Crepe sempre più larghe sui pavimenti e sui soffitti della

prefettura di Massa Carrara e i dipendenti protestano con un sit-in nell'atrio della sede di Palazzo Ducale. Cinquanta
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dipendenti interromperanno il servizio pubblico dalle 10 alle 10,30 di domani mattina per chiedere rassicurazioni sullo

stato strutturale dei loro uffici. 

 

16:30 La Croce Rossa potenzia l'assistenza 39 Una tendopoli a Crevalcore (Bologna), un campo di accoglienza a

Correggio (Reggio Emilia), due cucine per oltre tremila pasti, 160 addetti e altri mezzi: così la Croce Rossa Italiana (Cri),

in stretta collaborazione con la Protezione Civile, potenzia la propria attività di assistenza alla popolazione colpita dal

sisma in Emilia. Impegnata qui fin dal primo terremoto del 20 maggio - tra assistenza sanitaria o trasporto disabili, cibo e

generi di conforto, contributo all'organizzazione, assistenza psico-sociale e animazione per bambini - la Croce Rossa è già

presente a Carpi, Finale Emilia, Mirandola, San Felice sul Panaro, Sant'Agostino, Camposanto, Bondeno, Moglie

(Mantova), Ferrara e San Possidonio nel campo della Regione Toscana. 

 

16:26 Legambiente: "Solo il 10% scuole rispetta norme antisismiche" 38 Secondo l'indagine Ecosistema scuola 2011 di

Legambiente solo il 10,30% delle scuole italiane è stato costruito secondo criteri antisismici; la verifica di vulnerabilità

sismica è stata invece eseguita nel 24,81% degli istituti, sebbene oltre il 40% (41,5% per l'esattezza) risulti costruito in

aree a rischio sismico. Il 52,5% delle scuole ha il certificato di idoneità statica, mentre il 54,12% ha quello di agibilità.

Solo il 53,23% è dotato di scale di sicurezza mentre le prove di evacuazione hanno riguardato la gran parte degli istituti

(93,06%). 

 

16:18 Allarme sciacalli, indaga la procura di Bologna 37 Il caso di gente che gira per Bologna consigliando di

abbandonare case e ospedali in vista di nuove e forti scosse di terremoto, arriva in procura. Sono stati disposti

accertamenti alle centrali operative di carabinieri, polizia e vigili urbani, proprio per verificare quante telefonate sono

state ricevute da parte di cittadini che chiedevano informazioni su imminenti scosse. 

 

16:15 Rossi: "Propongo accisa su furbi ed evasori" 36 Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sul blog

ilsignorrossi.it, propone al Governo di non aumentare l'accisa sulla benzina per l'emergenza terremoto e di introdurre,

invece, "un'accisa sui furbi", ovvero sui titolari di capitali scudati fatti rientrare in Italia. "Per trovare le risorse necessarie

per l'emergenza terremoto - si chiede Rossi -, non c'era proprio un altro verso che ricorrere all'aumento dell'accisa sulla

benzina? La mia proposta è quella di cancellarla. L'accisa sulla benzina colpisce tutti in modo indifferenziato e quindi

anche i più deboli e gli onesti. Sarebbe più giusto prevedere un'accisa sui furbi. 

 

16:03 Codacons: "Contributo di solidarietà e non rincaro accise" 35 "L'aumento di 2 centesimi sulle accise dei carburanti

per fronteggiare l'emergenza terremoto, graverà, di soli effetti diretti, 29 euro ad automobilista. Le altre stime circolanti di

minor importo, infatti, non tengono in conto di quanto il Governo incasserà grazie all'Iva, ossia alla solita tassa sulla

tassa". A suonare il campanello d'allarme è il Codacons che manifesta la sua contrarietà alla misura annunciata dal

Governo e chiede "di prevedere un contributo di solidarietà straordinario, una tantum, per chi guadagna più di 90.000

euro". 

 

15:41 Altri 500 posti allestiti nel Mantovano 34 Altri 500 posti letto sono in via di allestimento nei due centri di

accoglienza della protezione civile regionale a Moglia e a San Giacomo delle Segnate. Il potenziamento delle strutture si è

reso necessario per far fronte alle eventuali richieste delle popolazioni dopo che le verifiche di agibilità delle abitazioni da

parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali. Attualmente in tutti i Comuni del basso Mantovano sono 900 le ordinanze

di inagibilità firmate dai sindaci. 

 

15:30 Cancellieri: "Stime dei danni in evoluzione" 33 "Non posso fornire cifre precise" sui danni provocati dal sisma in

Emilia perché "per ora è stata fatta una stima che riguarda solo le attività produttive ma che è in evoluzione". Lo ha detto

il ministro dell'interno, Annamaria Cancellieri, oggi a Torino. "Si sta ancora controllando la situazione - ha aggiunto - è

una materia in divenire che dipende dai controlli che stanno facendo i vigili del fuoco e le aziende". 

 

14:57 Beni culturali ripresi i sopralluoghi 32 Dopo la grande scossa di martedì, sono ripresi i sopralluoghi ai beni
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storico-artistici colpiti dal terremoto in Emilia. Sono compiuti da un corpo speciale dei vigili del fuoco insieme alla

Direzione regionale del Ministero dei beni culturali, con una decina di squadre miste. "Questi primi sopralluoghi - ha

spiegato l'architetto Carla Di Francesco, che guida la Direzione regionale - continueranno presumibilmente per un mese:

solo dopo questa fase potranno riprendere le verifiche per la quantificazione dei danni e la valutazione dei costi

d'intervento nei singoli casi". 

 

14:52 Arrivano le prime disdette dai turisti 31 Cominciano ad arrivare le prime disdette da parte di italiani e stranieri non

solo nelle zone colpite dal sisma ma in tutta la riviera romagnola e addirittura in località del Veneto e sul lago di Como.

Per evitare che la stagione estiva si trasformi un disastro, l'Enit e la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine

dell'Italia lanceranno nelle prossime settimane una campagna straordinaria di comunicazione sui mercati esteri per

rassicurare coloro che avevano prenotato o che si apprestano a farlo. 

 

14:46 Cavezzo, 600 persone montano tende 30 "La paura nella gente è palpabile, circa 600 persone hanno montato le

proprie tende in vari punti del paese per sfuggire al rischio dei crolli e di nuove scosse". E' quanto riferisce l'assessore alla

Protezione Civile della Provincia di Rimini Mario Galasso da Cavezzo, uno dei paesi del modenese più colpiti dal sisma.

Per coordinare meglio la pianificazione e la logistica degli interventi di assistenza alla popolazione, i funzionari e i

volontari riminesi, che gestiscono il campo di accoglienza di Cavezzo, stanno organizzando l'allestimento di un secondo

campo. In attesa di rinforzi da Rimini, al momento tra i volontari a lavoro, 12 sono addetti alla cucina da campo che

prepara tra i 500 e i 600 pasti quotidiani. 

 

14:45 Protezione civile: "Impossibile prevedere scosse" 29 Per la diffusione di false notizie di previsione di ulteriori

scosse nell'Emilia già duramente colpita dal terremoto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile "ribadisce che lo

stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante scosse e di quale intensità potranno ancora interessare la

stessa area". 

 

13:44 Protezione Civile: "Impossibile prevedere nuove scosse" 28 Netta presa di posizione del Dipartimento della

Protezione Civile in seguito alla diffusione di notizie riguardanti la previsione di ulteriori scosse di terremoto nei territori

della pianura padana o in altre zone del paese: "Gran parte del territorio nazionale è caratterizzato da pericolosità sismica

e, quindi, non si può escludere che in qualsiasi momento possano verificarsi terremoti anche di forte intensità" 

 

13:42 La Ferrari promuove asta per raccogliere fondi 27 La Ferrari ha deciso di avviare, attraverso una grande asta online

a livello mondiale, una raccolta fondi in aiuto alle famiglie delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna.

La prossima settimana, non appena messi a punto gli aspetti tecnici e procedurali, il sito www.ferraristore.com presenterà

un'ampia sezione destinata a questa importante iniziativa 

 

13:30 Bersani: "Ok aumento accise, ma riflettere" 26 L'aumento delle accise sulla benzina per finanziare l'Emilia colpita

dal sisma "è un segno forte che dà l'idea che si sta facendo qualcosa". Lo ha detto il segretario del Pd, Pierluigi Bersani,

parlando con i giornalisti alla Camera. Ma occorre "fare insieme una riflessione quando il decreto arriverà in Parlamento

per trovare delle forme di sostegno non occasionale". Bersani ha anche ribadito il no a commissari straordinari 

 

13:23 Ministero scuola: "Anno scolastico valido anche senza 200 giorni di scuola" 25 Il Miur conferma la piena validità

dell'anno scolastico 2011/2012 anche per le scuole dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma. L'anno scolastico

sarà valido anche per gli istituti che, a causa dell'emergenza, non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni

di lezione previsto dal dlgs. 297/94". Lo sottolinea in una nota il Miur 

 

13:19 Solo oggi 51 scosse, la più forte di magnitudo 3,6 24 Sono oltre 50 le scosse dalla mezzanotte nella zona colpita

dallo sciame sismico. La più forte, poco dopo le 6, di 3,6 gradi Richter 

 

13:05 Camusso: "Sbagliato fare leva su accise" 23 "Non siamo d'accordo. Riteniamo sbagliato continuare ad utilizzare la
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leva delle accise come è preoccupante questa idea di aumentare l'Iva. Si continua a fare pesare la tassazione sempre sugli

stessi, con effetti depressivi dell'economia". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, commentando la

decisione del Governo di aumentare di 2 centesimi le accise sui carburanti per far fronte all'emergenza terremoto 

 

13:02 Nella notte 77 scosse nella Pianura padana 22 "La sequenza sismica della Pianura padana emiliana è proseguita

nella notte e nella mattina di oggi con 77 scosse localizzate dalla rete sismica nazionale, di cui tre di magnitudo superiore

o uguale a 3". Lo sottolinea l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

 

12:47 'Sciacalli' si spacciano per uomini della Protezione civile 21 In alcune zone terremotate sono arrivate segnalazioni

per la presenza di "sciacalli" che "spacciandosi per operatore di Protezione civile, invita a lasciare attività, abitazioni e

uffici". Il comune di Modena e la provincia di Reggio Emilia stanno allettando la popolazione e invitano a segnalare alle

forze dell'ordine i "casi sospetti" 

 

12:43 "Colpita l'area che produce l'1% del Pil del paese" 20 L'area colpita dal terremoto in Emilia Romagna "è una delle

zone a maggiore concentrazione di attività industriali in Italia. Nelle tre province parliamo del 10% del Pil dell'Emilia

Romagna e circa l'1% del Pil nazionale. Parliamo di 60mila aziende, una forte componente tecnologica nei settori del

biomedicale, uno per tutti, ma anche la meccanica di precisione e l'agroalimentare: delle eccellenze assolute" 

 

12:33 Montezemolo: "Nessun problema in Ferrari, ma tra i fornitori" 19 "Non ci sono problemi in Ferrari". Il presidente

della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, conferma che l'azienda non ha avuto particolari problemi in seguito al sisma

che ha colpito l'Emilia. Montezemolo spiega che ci sono "problemi tra i diversi nostri fornitori, comunque risolvibili". 

 

12:31 Fra gli sfollati un uomo tenta il suicidio 18 Uno sfollato della tendopoli di San Carlo ha tentato il suicidio con il gas

di scarico della sua auto, una donna di 38 anni abitante a Finale Emilia ha perso ieri il bambino che aspettava ed è in gravi

condizioni. 

 

12:14 Cgil: "Centomila anziani in difficoltà" 17 Sono più di 100mila le persone anziane in situazioni di disagio o

difficoltà in seguito al sisma in Emilia. Il conto è della Spi-Cgil. Si tratta del 13% del totale della popolazione over 65

anni presente nei 25 Comuni colpiti dal sisma. 

 

11:44 Finale Emilia, verifiche sui progetti di capannoni 16 Dopo l'ordinanza del sindaco di Mirandola che ha interdetto

l'accesso a tutta la zona industriale, il sindaco di Finale Emilia Fernando Ferioli ha reso noto di aver chiesto alle proprietà

i piani di costruzione dei capannoni dell'area produttiva che si trova alle porte del comune modenese. L'80% di questi

capannoni risulta costruito con vecchi criteri antisismici. Attraverso i piani di costruzione, lo speciale pool di tecnici della

Regione Emilia-Romagna potrà decidere sulla messa in sicurezza temporanea in vista del futuro adeguamento alle attuali

normative antisismiche. 

 

11:40 Confindustria: "Il settore biomedico quello più colpito" 15 "Il settore biomedicale è stato quello più colpito dal

sisma". A sostenerlo è stato il vice presidente confindustria per le Politiche regionali e la semplificazione e presidente

Confindustria Emilia Romagna, Gaetano Maccaferri 

 

11:27 Federpetroli: "Nessun legame con le trivellazioni" 14 Non c'è alcuna correlazione tra i terremoti e le trivellazioni da

parte delle compagnie petrolifere. Lo dice il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia, dopo le preoccupazioni

circolate in in relazione al sisma in Emilia. "Nel corso degli anni, su riferimenti reali, non abbiamo situazioni di onde

sismiche di alta scala in seguito a trivellazioni per ricerca di idrocarburi. La polemica che sta interessando il settore

petrolifero in questi giorni è montata su un nulla di fatto", dice in una nota. 

 

11:18 Evacuata una scuola a Firenze, ma è un falso allarme 13 A Firenze, dopo il forte terremoto e le 37 scosse registrate

anche la notte scorsa tra Emilia e Lombardia, scatta la psicosi terremoto. Questa mattina intorno alle 9,30 una scuola
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media è stata evacuata dopo che un'insegnante ha affermato di aver avvertito una scossa, che però non è stata registrata

dai sismografi. Dopo circa mezz'ora docenti e alunni sono tornati in classe. 

 

11:08 Croce Rossa: "Gli sfollati potrebbero aumentare" 12 Ad oggi, "il bilancio è a 15.000 persone sfollate, ma vedremo

nei prossimi giorni se il numero salirà. Lo sciame di questa notte ha portato molta paura tra la popolazione". E' quanto ha

affermato, Michele Camorati della Croce Rossa dell'Emilia Romagna. 

 

11:01 Case popolari evacuate a Bologna 11 Case popolari evacuate a Bologna per le conseguenze del sisma. E' successo

ieri nello stabile di via Libia 27, di proprietà del Comune, dove le scale sono risultate lesionate e si è preferito non

rischiare nell'ipotesi di nuove scosse. Le undici famiglie coinvolte sono state immediatamente trasferite in altri

appartamenti, tranne quattro anziani, che hanno trascorso la notte in albergo prima di avere a loro volta altri alloggi in

assegnazione. 

 

10:36 Clini: "Quindici anni per mettere in sicurezza il suolo" 10 "Ho cominciato a parlare di un piano nazionale per la

sicurezza del territorio non appena mi sono insediato. Un piano che duri quello che deve durare ma almeno 15 anni". Così

il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, parla di quella che ritiene "una priorità, una grande infrastruttura per il nostro

paese, e l'evento sismico di questi giorni ne ha richiamato la necessità". 

 

10:30 Visco: "Bankitalia non farà mancare il suoi contributo" 9 "Solo dal generale assolvimento dei doveri di tutti può

scaturire la soluzione della crisi che viviamo. Con questo stesso spirito dovranno essere affrontate le conseguenze del

grave, luttuoso sisma che ha colpito in questi giorni l'Emilia". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nelle sue

considerazioni finali, che aggiunge: "come in analoghe circostanze, la banca non farà mancare il suo contributo". 

 

10:28 Raccolta di fondi nei supermercati 8 Raccolta fondi, a favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha sconvolto

l'Emilia, in tutti i punti vendita della catena di supermercati Cadoro presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e

Emilia-Romagna. E' possibile aggiungere l'offerta di un euro all'ammontare dello scontrino della spesa. Cadoro

raddoppierà l'importo complessivo della donazione e la trasferirà su conto aperto dalla regione Emilia-Romagna a

sostegno dei terremotati. 

 

10:23 L'allarme di Coldiretti: "Il 20% mucche senza cibo" 7 Secondo Coldiretti, in almeno il 20% degli allevamenti

colpiti dal terremoto manca una fornitura adeguata di cibo per gli animali a causa del crollo dei magazzini con fieno e

foraggi, mentre in alcune stalle si attendono le necessarie verifiche per mettere in sicurezza le mucche che, scioccate dal

sisma, si nascondono e passano intere notti insonni. 

 

09:57 Modenese, sospeso servizio di irrigazione 6 Un'area della provincia di Modena che si estende per 26.000 ettari - e

che va Novi di Modena a Carpi, Campogalliano e Soliera - in cui è sospeso il servizio irrigazione a causa dei "danni molto

gravi, al momento di difficile quantificazione sotto il profilo economico" subiti dalla parte più bassa del comprensorio del

Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, nel Comune Moglia nel Mantovano e, in particolare dall'impianto idrovoro di

Mondine, reso inagibile a causa del crollo alla torre che contiene la cabina di trasformazione. 

 

09:21 L'ex assessore Cavezzo: "Tutti sapevano che paese è sismico" 5 "Dopo il terremoto tutti dicono che non sapevano

che questa fosse zona sismica, ma non è vero, qui lo sapevano tutti. E da molto tempo. Solo che in alcuni casi si è

preferito non fare niente". Lo rivela Flavio Lodi era assessore all'ambiente del Comune di Cavezzo nel 2004 quando, ad

un anno di distanza dal terremoto che colpì la zona di Reggio Emilia, anche la Bassa modenese è stata considerata zona

sismica di livello 2, dove secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia "si possono verificare terremoti

abbastanza forti", ed è stato necessario adeguare aziende, edifici pubblici e case alle normative antisismiche 

 

09:20 Scosse nel finalese 4 Una sequenza sismica iniziata alle 6,02 con magnitudo 2.9 e repliche variabili tra 2.4 e 2.6 ha

raggiunto un apice di magnitudo 3.6 con ipocentro a 4 chilometri di profondità nella zona del finalese. La scossa più forte
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è stata avvertita in tutti i centri già colpiti dal terremoto di lunedì. Al momento non è possibile quantificare danni. 

 

09:07 Petrolieri faranno il massimo per contenere aumento 3 "Io auspico che la situazione sia tale che consenta di fare

qualcosa perché sapete che le aziende petrolifere purtroppo in questo momento sono in situazioni economiche disastrate".

Lo ha detto il presidente dell'Unione petrolifera, Pasquale De Vita, ai microfoni de "l'Economia in tasca" programma del

Gr Rai 

 

07:24 Altre scosse, le più forti all'alba 2 Dopo le 29 scosse registrate nella notte, continua a tremare la terra in Emilia.

All'alba la scossa più forte: è stata registrata alle 6,20 con epicentro a Finale Emilia e ha avuto magnitudo 3.6 

 

05:42 29 scosse nella notte 1 Sono state 29 le scosse di terremoto registrate durante la notte nella zona dell'Emilia

Romagna colpita in dieci giorni da due violenti sismi. Secondo i rilievi dell'Ingv, delle scosse registrate dalla mezzanotte

alle 5:00 di oggi la più forte è stata in territorio lombardo alle 4:16, con magnitudo 2.7. Il sisma ha avuto ipocentro a 10

km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni mantovani di Borgofranco, Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di

Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Revere, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Serravalle, Sustinente e Villa Poma,

di quello veronese di Gazzo e di quello rodigino di Melara. 
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TERREMOTO 

Emilia, oltre 300 scosse in due giorni

Aumentano gli sfollati, allarme sciacalli 

Alle 17, nel modenese la scossa più potente: magnitudo 4. Protezione civile: "Impossibile stabilire cosa potrà accadere".

Nel modenese i senzatetto sono 8500, un migliaio nel reggiano, 1500 nel mantovano. Secondo la polizia municipale di

Modena, l'allarme sciacalli è stato troppo pubblicizzato. ma resta l'allerta. Clini: "Serve un piano per la messa in sicurezza

del territorio". Napolitano in visita il 7 giugno 

 

 (fotogramma) 

  

 TUTTO SU Terremoto in Emilia    ROMA - A due giorni dal nuovo, pesantissimo sisma del 29 maggio, in Emilia la terra

continua a tremare. Dalla mezzanotte scorsa, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato altre 83 scosse

fra le province di Modena, Ferrara e Mantova, portando il totale degli ultimi due giorni a oltre 300. 

Intorno alle 17 di oggi, la più forte: magnitudo 4, a una profondità di 5,8 km, avvertita nelle province di Mantova, Reggio

Emilia e Modena. I Comuni entro 10 chilometri dall'epicentro sono quelli di Carpi e Novi di Modena nel modenese, Rolo,

Rio Saliceto, Fabbrico e Reggiolo nel reggiano e Gonzaga e Moglia nel mantovano. 

Nessuna garanzia per il futuro: in un comunicato stampa, la Protezione civile ha ribadito "che lo stato attuale delle

conoscenze non consente di stabilire quante scosse e di quale intensità potranno ancora interessare la stessa area". Di

certo, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, visiterà le terre ferite dal sisma giovedi 7 giugno, come ha

annunciato Vasco Errani, presidente della Regione Emilia Romagna e commissario per la ricostruzione.

Nel modenese si contano 8500 sfollati, distribuiti in 23 campi, 17 strutture coperte e diversi alberghi, dove alloggiano al

momento 973 persone. Tra queste, circa 150 anziani non autosufficienti. In totale, la disponibilità di posti coordinata dal

Centro unificato di protezione civile di Marzaglia, a una decina di chilometri da Modena, è salita a 9.238. Dei sette nuovi

campi allestiti dopo la seconda 

 scossa di terremoto solo quello di Rovereto di Novi è in fase di realizzazione e sarà pronto domani con una capienza di

200 posti. Il paese più colpito è Cavezzo, con 6000 sfollati e il 70% delle abitazioni crollate.

Nel reggiano, secondo gli ultimi dati forniti dalla Provincia, sono 938 i senzatetto: 550 a reggiolo, 102 a rolo (una

sessantina nel campo di accoglienza), 77 a Correggio, 65 a Guastalla, 60 a Luzzara, 39 a Rio Saliceto, 30 a Reggio Emilia,

15 a Fabbrico. Al momento sono due i campi di accoglienza. Sei squadre della Protezione Civile dell'Emilia Romagna

impegnate nella verifica della funzionalità dei servizi essenziali dei campi quali energia elettrica, rete fognaria, idraulica

ed igienica. In queste ore, in vista dell'arrivo dell'estate, è stata avanzata la richiesta di 1500 climatizzatori.

In Lombardia, dove è salito a 2400 il numero delle persone ospitate nelle strutture di accoglienza, è soprattutto il

mantovano a soffrire. Si contano circa 1500 sfollati. Altri 500 posti letto sono in via di allestimento nei due centri di

accoglienza della Protezione civile regionale a Moglia e a San Giacomo delle Segnate. Con il potenziamento dei due

campi si metteranno a disposizione circa 2.600 posti letto nelle tende e nei palasport. Attualmente in tutti i Comuni del

basso mantovano sono 900 le ordinanze di inagibilità firmate dai sindaci. Anche il capoluogo, patrimonio mondiale

dell'umanità dell'Unesco, ha subito gravi conseguenze soprattutto per quanto riguarda edifici storici come il Palazzo

Ducale e Palazzo Te. Il sisma ha fatto crollare anche la cupola della basilica di Santa Barbara.
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Ma non è solo la paura di nuove scosse telluriche a tormentare la popolazione. Disturbata all'idea che gli sciacalli possano

farsi largo tra le macerie e prelevare i loro beni abbandonati. Sciacalli di cui, al momento, non vi sarebbe traccia. Si è

parlato di una banda a bordo di un furgone che si aggirava tra le strade di Modena annunciando l'arrivo di scosse

imminenti. Secondo il comandante della polizia municipale di modena, Franco Chiari, non è stata raccolta nessuna

testimonianza diretta su questa segnalazione. In ogni caso, ha spiegato il comandante, "se il fenomeno c'è non ha

dimensioni allarmanti. Di sicuro gli si è fatta molta pubblicità". Tuttavia, rimane lo stato di allerta e le forze dell'ordine

ricordano che lo sciacallaggio è perseguibile penalmente per il reato di procurato allarme. Dall'inizio del sisma ad oggi,

tuttavia, non si sarebbe verificato nessun furto nelle abitazioni. Né, ad ora, ci sono stati arresti.

Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha ribadito la necessità di un piano per la sicurezza del territorio: "Dobbiamo

avere un Piano nazionale che duri il tempo che serve, quindi 15 anni, è una priorità per il nostro Paese", ha detto il

ministro. "L'area dove si è scatenata la drammatica forza del sisma - ha sottolineato il Presidente della Confindustria

Emilia Romagna, Maccaferri - è un'area ad alta concentrazione industriale. Lì c'è il 10% del Pil regionale e l'1% di quello

nazionale. Parliamo di 60mila aziende, molte delle quale con una forte componente tecnologica".

Si registra, inoltre, la marcia indietro del ministro del Welfare, Elsa Fornero, dopo le polemiche seguite alla sua frase "il

terremoto è un evento naturale ma non è naturale che crollino degli edifici quando questo evento si verifica". "Nessuna

implicazione polemica - precisa il ministro su Radio 24 -. Nessuna critica agli imprenditori emiliani. Il lavoro è

importante ed è importante sempre". "La mia era una constatazione: tutti viaggiamo e non in tutti i Paesi le costruzioni

cadono per una scossa di terremoto di questa entità. Non c'è nessuna attribuzione di responsabilità per le fabbriche

riaperte".  

(31 maggio 2012) 
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Sisma Emilia, Cancellieri: ancora impossibile stima danni 

giovedì 31 maggio 2012 17:35

  

Stampa quest'articolo 
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MILANO/TORINO (Reuters) - Non è ancora possibile fare una stima precisa ed ufficiale dei danni causati dal sisma in

Emilia Romagna - che con le due scosse del 20 e 29 maggio ha provocato complessivamente 24 morti e ha devastato il

distretto industriale di Modena - perché la situazione è in continua evoluzione.

 A dirlo oggi è il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri.

 "Non posso dare una cifra, è una materia in continuo divenire, dipende dai controlli che stanno facendo i vigili del fuoco

e le aziende", ha spiegato il ministro in visita a Torino.

 "E' stata fatta una prima stima, ma riguarda solo le attività produttive... stiamo ancora controllando la situazione".

 Luigi Mai, presidente della Cna di Modena, parla di almeno 2 miliardi di danni.

 "La mia stima solo per la zona attorno a Mirandola sarebbe attorno ad un paio di miliardi. E' crollato tutto", ha spiegato a

Reuters.

 Anche la prefettura di Modena ha sottolineato che è impossibile al momento avere stime precise, perché i vigili del fuoco

sono ancora al lavoro per valutare l'agibilità delle aziende.

 "Il danno non è rappresentato solo dalle macerie, ma dal fatto che possono essere a rischio 15.000 posti di lavoro",

spiegano dalla sala operativa.

 Coldiretti sottolina che ci sono le condizioni per un contributo da parte dell'Ue, perché i danni avrebbero superato i 3

miliardi di euro, precisando che solo per il settore agricolo superano i 500 milioni.

 Intanto altre decine di scosse telluriche continuano a registrarsi senza sosta tra le province di Modena, Ferrara e Mantova

- con una di magnitudo 4 registrata poco dopo le 17,15 nel Modenese - mentre prosegue l'allestimento delle aree di

accoglienza per dare assistenza agli oltre 13.000 sfollati.

 Su richiesta della Protezione civile e della Regione Emilia Romagna è stato inoltre attivato il numero 45500 per la

raccolta di fondi attraverso l'invio di sms del costo di 2 euro, destinati alla popolazione colpita dal sisma.

 Per la morte di diversi operai causata dal crollo di alcuni capannoni industriali nelle scosse del 20 e 29 maggio, le procure

di Modena e Ferrara, coordinate da quella di Bologna, stanno indagando per omicidio colposo.

 Ieri il Consiglio dei ministri ha deciso l'aumento delle accise sulla benzina di due centesimi per finanziare gli aiuti e il

rinvio a settembre dei versamenti fiscali.

 Il governo ha inoltre esteso lo stato di emergenza alle province di Reggio Emilia e Rovigo, facendo salire a sei le

province interessate.

 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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L�ESERCITAZIONE 

Giovani e protezione civile 

IVREA La tecnologia dà una grossa mano in caso di calamità naturali. E sabato scorso, nell�area Pian Cit di Cascinette, si

è tenuta una simulazione con relativo campo sfollati gestito utilizzando il software progettato dagli studenti della 5°a

informatico dell�Istituto tecnico Camillo Olivetti. All�esercitazione erano presenti la Protezione civile di Cascinette, quelle

di Montalto Dora e di Albiano, l�Ari e la Croce rossa, con le attrezzature che sono state fornite dalla Pro loco di Cascinette

e dal Comitato dei festeggiamenti di Sant�Antonio. La giornata era suddivisa in due parti: esercitazioni su accoglienza con

registrazioni degli sfollati e la Croce rossa e pecon comunicazioni via radio attraverso strumenti quali Aprs, capace di

individuare la posizione esatta delle persone e della stazione radio via gps. Poi occato al Protezione civile di Montalto, di

Albiano ed il Geri (gruppo emergenza ricerca Ivrea). Dove sta però la novità? Certamente nell�ausilio dell�utilizzo della

tecnologia al fine di creare un database e con un click essere sempre informati su numero delle persone presenti in un

campo (con relativi movimenti fuori campo, omettendo naturalmente i dati sensibili) attrezzature disponibili e corpi di

volontari. Il coordinatore della Protezione civile Elio Gamerro approva questo sistema: «Per noi è un grosso aiuto perché

in situazioni di reale pericolo, preso magari dall�ansia, puoi risolvere tutto in pochi secondi, senza dover ricorrere a

numerosi fogli di carta». L�insegnante Marina Bogatto è raggiante: «Sono contenta della collaborazione tra la nostra

scuola e la Protezione civile perché i ragazzi possono così conoscere una realtà che dà molte soddisfazioni a livello

umano». (lo.po.)
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Aceto, grana, carne La Food Valley riapre 

L�agroindustria spezzata da 500 milioni di perdite non si può fermare «Buttati 1500 litri del mio oro nero, ma mica stiamo

qui a piangere» 

TERREMOTO»L�EMILIA IN GINOCCHIO 

Contadini e soci delle grandi cooperative mettono in salvo materie prime e macchinari «Se si ferma il lavoro nelle stalle

tutto il ciclo va in crisi»

Distrutta l�acetaia con le bottiglie disegnate da Giugiaro ma il titolare accoglie gli ospiti in camper I caseifici vanno avanti

«Mucche stressate però il latte è ottimo»

di Fiammetta Cupellaro wINVIATA A MODENA Lui da quelle botti non si stacca. Nemmeno quando arriva una scossa

più forte delle altre, che scuote il casale del Trecento. «Mi scusi, ma quando sono qui dentro non riesco a fare a meno di

mettere a posto le botti. Le due scosse l�hanno sbalzate a terra e sono così fragili». Alberto Campagnoli, è il proprietario di

una delle acetaie più antiche del Modenese, la Vigona di Mirandola. Il terremoto gli ha portato via 1500 litri della sua

produzione più preziosa: l�aceto tradizionale invecchiato 25 anni che viene custodito in casali antichi. Un�eccellenza in

questa Food Valley italiana: 100 millilitri di quello che qui chiamano l�«oro nero di Modena» costano dai 60 ai 100 euro.

E le bottigliette sono disegnate da Giugiaro. «I tempi per riprenderci saranno lunghi, dopo il terremoto è tutto il settore ad

essere in difficoltà» spiega Campagnoli che nonostante abbia la casa e l�acetaia pericolante, e lui e la sua famiglia

dormano in camper, accoglie chi va a trovarlo con un tavolo apparecchiato sotto un albero con pezzi di parmigiano

bagnati del suo prezioso aceto. «Noi emiliani siamo fatti così» dice Campagnoli ad una troupe americana stupita dal

«calore». I capannoni spezzati, i fienili sbriciolati, le stalle crollate non sembrano aver cambiato il carattere degli

imprenditori emiliani autori di quel fenomeno economico diventato modello in Europa: un equilibrio tra benessere

individuale e solidarietà collettiva che il terremoto non ha modificato. Anzi. Se nel biomedicale si calcolano danni per 800

milioni di euro, nell�agricoltura e l�agroindustria, secondo una prima stima della Coldiretti, i danni nell�intera zona

terremotata ammontano a 500 milioni di euro. Dati da brivido che farebbero paralizzare chiunque, ma non la gente in

Emilia che sembra presa da una mobilitazione generale. Ieri contadini e soci della grandi cooperative agricole, sistemato

quel che resta delle stalle, dei laboratori per la macellazione delle carni e per la creazione di salumi e formaggi doc, erano

a dare una mano agli sfollati delle tendopoli. Claudio Ratti è titolare di un salumificio molto conosciuto tra Camurana e

San Felice sul Panaro. Nella sua azienda a San Biagio, con 22 dipendenti, si producono materie prime per le

multinazionali di carni e salumi come l�Aia, la Negroni e i Grandi Salumifici di Modena. Il terremoto gli ha spostato

macchinari di ferro pesanti diversi quintali, tranciato di netto lastre di marmo. «Questa terra trema da sempre � dice Ratti �

Fin da piccolo mi hanno detto �E� il signore che qui ci tiene su con le mani� . Così forte però non se l�aspettava nessuno. E�

stato terribile. Siamo scappati tra le colonne di cemento armato che oscillavano». Aspettando che i tecnici della

Protezione civile vengano a verificare l�agibilità della sua fabbrica, Claudio ieri caricava sacchi di farina, zucchero, pasta

e due forme di parmigiano sul furgoni della sua ditta. «Dove li porto? Alle tendopoli di Finale. Mica possiamo stare a

piangere e aspettare. I volontari di Trento non sapevano dove mettere la merce così gli ho detto di portarla qui e quello

che serve lo scarico io. Sono anche riuscito a trovare tramite l�Aia, la carne macellata secondo le regole islamiche visto

che in tendopoli ci sono tante etnie. Noi riapriremo solo quando ci diranno con sicurezza che si può». La strada dove si

trova il salumificio Ratti si chiama via Granarolo e si capisce perché. Allevamenti e fienili crollati, si alternano a caseifici

lesionati. Fanno tutti parte di una delle più grandi cooperative di Medolla, la «San Luca», incorporata da qualche anno in

una coop ancora più grande la «Quattro Madonne» di Lesignana. Quest�ultima produce 13mila forme di grana Padano

all�anno, la «San Luca» 5mila. Parte del deposito è pericolante, ma da ieri Paolo Borghi, medaglia d�oro 2009 come
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miglior produttore di parmigiano doc ha riaperto la San Luca e ha ripreso a fare il parmigiano. «I contadini devono

continuare a mungere. E il latte, nonostante le scosse stressino le mucche, rimane di ottima qualità. Certo, dietro l�azienda

ci sono le macerie e anche sulle strade, ma se si ferma il lavoro nelle stalle, tutto il ciclo del grana Padano va in crisi». Per

via Granarolo passa un camioncino con i volontari che regalano bottiglie d�acqua e confezioni di latte. Non serve dire che

sei «terremotato» per averne una, ormai i confini tra le persone sono cancellati. Chiedono se c�è bisogno di altro. Alla

guida c�è un professore di scuola media che non ha più una classe dove insegnare, sul cassone un ragazzo che lavorava

alla Haemotronic collega di Biagio, Paolo, Giordano e Matteo rimasti sotto le macerie. «Da quel momento ho deciso di

non fermarmi. Ci sarà tempo per piangere. Ora non si può». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRASCORSANO Avrà una finalità benefica la terza edizione della passeggiata enogastronomica per le vie e i vecchi

sentieri di Prascorsano denominata �Sentieri gustosi�, organizzata dall�associazione Ara in collaborazione con la Pro loco,

la Protezione civile e gli amici dell�alpe Bellono in calendario per domani. Due euro dei 20 della quota di iscrizione

versata da ciascun partecipante, infatti, saranno devoluti alla raccolta fondi a favore di Borghetto di Vara, centro del

levante ligure duramente colpito dall�alluvione dell�autunno scorso, iniziativa voluta dalla Protezione civile del Canavese

e dalle squadre Aib dell�area 32 (Prascorsano, Canischio, Rocca e Forno). La partenza del primo gruppo dall�area pic-nic

degli impianti sportivi è prevista per le 11.30. I gruppi composti da 20 partecipanti partiranno ogni 20 minuti. Il percorso

si snoderà per il 90% su sentieri e strade sterrate per circa 6 chilometri ed è agevolmente percorribile ed adatto a tutte le

età. E� richiesto, comunque, un abbigliamento outdoor, soprattutto per le calzature. Sono previste sette tappe in cui

verranno serviti aperitivo, antipasto, salsiccia alla piastra con insalata mista, formaggi, macedonia di frutta fresca, caffè

contadino, torcetti e moscato. A conclusione della passeggiata, tutti i gruppi rientreranno in piazza Enrietto dove si terrà la

serata di chiusura. Ai partecipanti che si vorranno fermare l�associazione Ara offrirà la spaghettata di fine giornata. (c.c.)

\˜Á��
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Quasi trecento scosse e 2 miliardi di danni Rischio sottovalutato 

L�Ingv: le nuove norme edilizie applicate solo dopo l�Aquila Clini: piano per la sicurezza. Napolitano in visita il 7 giugno 

di Annalisa D�Aprile wROMA Una notte di scosse, seguita da una giornata di scosse. È uno sciame infinito quello che

continua a squassare l�Emilia, dove il prossimo 7 giugno andrà in visita il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Una delle più forti repliche arriva qualche minuto prima delle 17, magnitudo 4.0, circa 5,8 i chilometri di profondità in cui

la terra trema. Ma di scosse l�Ingv ne registra oltre 80, l�epicentro sempre tra le province di Modena, Ferrara e Mantova. E

la conta delle repliche arriva a oltre 300 in soli due giorni. La Protezione civile si sta occupando di oltre 15mila persone

senza casa. Tra i paesi più devastati dal sisma c�è Mirandola, dove la zona industriale è inaccessibile e quindi chiusa,

transennata e fasciata da cordoli. Più di 8.500 sfollati hanno trovato ospitalità in 23 campi, altre strutture coperte e

alberghi. Ma in totale i posti allestiti nei dintorni di Modena dalla Protezione civile superano il numero di 9mila. Ma ci

sono anche le tante famiglie che hanno comprato una canadese e si sono piazzati nel giardino sotto casa. La forte scossa di

martedì ha colpito anche il mantovano, dove ci sono 1.500 sfollati. La Spi-Cgil lancia l�allarme su 100mila anziani in

difficoltà. E mentre la gente vive come può nelle tende, fiduciosa nonostante lo sfascio che li circonda, un altro pericolo

mina le loro giornate: gli sciacalli. Un fenomeno sul quale la procura di Bologna sta già indagando. Il sotterfugio

utilizzato dai delinquenti fa leva sulla paura: entrano nei supermercati o chiamano negli edifici, si spacciano per

soccorritori o volontari e annunciano l�arrivo di nuove forti scosse. La gente scappa e loro rubano quel che trovano. Ad

andare avanti è anche l�inchiesta sul crollo dei capannoni in cui sono morte 11 persone, tra operai e imprenditori. «Faremo

un accertamento documentale sui manufatti crollati e in cui vi sono state vittime e stiamo cercando di verificare se siano

necessarie o meno le autopsie sui corpi» si limita a dire il procuratore capo di Modena, Vito Zincani. Intanto, il ministro

dell�Ambiente Corrado Clini sottolinea l�urgenza di dotarsi di un piano nazionale per la sicurezza del territorio «che duri il

tempo che serve, quindi 15 anni, che sia sostenuto da investimenti privati agevolati e pubblici». Il ministro ricorda di aver

iniziato a parlare di un piano a novembre, subito dopo il suo insediamento: «È una priorità per il nostro Paese. E l�evento

sismico degli ultimi giorni ne richiama la necessità». Per la Protezione civile non è possibile «stabilire quante scosse e di

quale intensità» potranno far tremare ancora l�Emilia. Fermo restando che i terremoti non sono prevedibili, l�Ingv però

sottolinea che nelle zone colpite c�è stato «un notevole deficit di protezione sismica, in parte responsabile dei danni

avvenuti». In buona sostanza, l�Istituto fa presente che nella nuova mappa sismica del 2003 il livello di rischio dell�Emilia

era stato alzato, ma che solo «all�indomani del terremoto dell�Aquilano del 2009 sono entrate in vigore le nuove norme

tecniche per le costruzioni», deliberate invece nel 2008 e rimaste, evidentemente, inapplicate. Nella difficile stima dei

danni - si parla di almeno 2 miliardi di euro - il ministro dell�Interno Anna Maria Cancellieri spiega che «è stata fatta una

prima stima che riguarda le attività produttive, ma è in evoluzione». La Legacoop denuncia le pesanti perdite per tutta la

filiera agroalimentare. Il Consorzio della bonifica Burana avverte che nella maggior parte dei 162mila ettari di pianura

compresi tra Modena, Bologna, Ferrara e Mantova, il terremoto ha danneggiato impianti idrovori, irrigui e le arginature

dei canali. Se non si interviene prima dell�autunno nelle riparazioni, la pianura rischia l�allagamento. Per far fronte

all�emergenza, il Consiglio dei ministri da mercoledì ha aumentato le accise sui carburanti di 2 centesimi al litro più Iva.

«Non avevamo altra strada» sostiene Clini. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Mano tesa agli imprenditori emiliani 

Il Bioindustry Park pronto a mettere a disposizione delle aziende biomedicali di Mirandola spazi e attrezzature 

SOLIDARIETÀ»IL TERREMOTO 

ROBERTO RICCI Un gesto concreto per aiutare una realtà produttiva importante per il nostro Paese già duramente

colpito dalla crisi

di Vincenzo Iorio wIVREA Il Bioindustry Park Silvano Fumero tende la mano agli imprenditori del distretto di Mirandola

(Modena), raso al suolo dal terremoto di lunedì. Qui, dove oggi ci sono capannoni crollati, strade deserte, famiglie che

piangono morti, fino a qualche settimana c�era uno dei più importanti poli manifatturieri dell'Emilia e del Paese, con 3,6

miliardi di ricavi e circa 15mila addetti, la maggior parte nel campo biomedicale, meccanico e alimentare. La proposta

arriva da Roberto Ricci, amministratore delegato del parco scientifico di Colleretto Giacosa. «Stiamo verificando con il

polo biomedicale di Mirandola quali sono le possibilità di collaborazione - spiega Ricci - Stiamo pensando di ospitare una

o più aziende, mettendo a disposizione sedi e attrezzature, coinvolgendo anche l�intero tessuto piemontese. Un gesto

concreto di solidarietà verso una realtà produttiva molto importante per il nostro Paese, già duramente colpito dalla crisi

economica». A Mirandola c�era la Aries biomedical devices, dove ha perso la vita il titolare Mauro Mantovani, l'ultimo a

uscire dopo la prima terribile scossa. Il tetto è crollato, letteralmente sbriciolato al suolo come se fosse stato colpito da un

meteorite. Se le scosse di due settimane fa avevano lesionato l'80% delle costruzioni industriali, il sisma di lunedì ha

praticamente messo a repentaglio l'intero patrimonio immobiliare del distretto. «Certo - prosegue Ricci - dobbiamo

verificare le analogie produttive con le nostre aziende, ma sono fiducioso che riusciremo a dare una mano ai nostri

colleghi. Tra l�altro, in quel polo si costruiscono quelli che sono chiamati i "cuori artificiali" e gran parte delle macchine e

degli utensili usati nella sale operatorie». Il danno complessivo all'economia nelle zone colpite dal sisma è stimato al

momento in due miliardi. Solo nel biomedicale si calcolano perdite per almeno 800 milioni. E sempre in tema di

solidarietà, i Comuni del Canavese hanno aperto un conto corrente, a favore del Comune di Mirandola, all�UniCredit

Banca, agenzia di Albiano - intestato al Comune di Albiano - su cui effettuare i versamenti. Coordinate bancarie IT 50 N

02008 31350 000102095637 - Pro Comune di Mirandola - Terremoto 2012. «I sindaci di molti Comuni del Canavese -

afferma Carlo Della Pepa, sindaco di Ivrea - intendono convogliare tutte le energie e gli interventi possibili per aiutare

questo Comune, così duramente colpito e si impegnano sin d'ora a prendere e mantenere contatti diretti con

l'amministrazione di Mirandola, per verificare insieme come meglio destinare le risorse, che grazie alla generosità dei

nostri concittadini sarà possibile raccogliere». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

Gli aiuti ai terremotati dell�Emilia 

La Valle d�Aosta si mobilita a sostegno dei terremotati dell�Emilia. La presidenza della Regione ha attivato presso la

Banca Unicredit un conto corrente per le donazioni. Le persone che desiderano contribuire, possono effettuare un

bonifico, esente da spese, al conto intestato Regione Autonoma Valle d�Aosta - Pro terremotati Emilia Romagna Iban: IT

20 B 02008 01204 000102094748. E intanto, sul fronte del sostegno logistico ai centri più colpiti, da segnalare la partenza

ieri per le zone terremotate, dove già opera la Protezione civile della Valle d�Aosta, di un nucleo esperto in opere

provvisionali e tecniche speleo-alpino-fluviali del Comando regionale dei vigili del fuoco che ha raggiunto il Comando di

Reggio Emilia, dove avrà sede logistica. (a.a.)
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SAN GIORGIO 

Domenica la festa dello sport 

Appuntamento dalle ore 9 al salone pluriuso Falconieri 

SAN GIORGIO Sarà dedicata a Danilo Rainero l�edizione 2012 della Festa dello sport che si terrà domenica nel

complesso del salone pluriuso Falconieri. «La proposta � spiegano in Comune - di ricordare così il brillante animatore di

tante edizioni è venuta dal gruppo dei coscritti sangiorgesi del 1962, e il Comune l�ha fatta propria». Mai dedica più

doverosa e condivisa dall�intera comunità. A Rainero, improvvisamente scomparso lo scorso 24 marzo, sarà d�ora in

avanti intitolato il tradizionale appuntamento della prima domenica di giugno, giunto alla sua trentesima edizione e che

segna anche la fine dell�anno scolastico. Nutrito il programma della giornata, che si avvale della collaborazione di

numerose associazioni locali (carabinieri in congedo, protezione civile, gruppo anziani Battista Milano, AT Pro loco,

palestra Match Point e Podistica Bairese) e dei genitori degli scolari. Come sempre la partecipazione è libera e gratuita, e

il certificato medico è richiesto per le sole gare competitive. Il ritrovo è fissato per le 9 assieme alla distribuzione delle

magliette celebrative ai partecipanti, seguirà l�inizio dei giochi sportivi per i bimbi della scuola materna. Si proseguirà poi

con le gare di atletica riservate agli alunni della primaria, che precederanno la sfilata (ore 10,45) delle Cinquecento

d�epoca (e derivate) organizzata dal Club Fiat 500 Torino in via Prospero Boggio. Alle 11 è in programma una

dimostrazione e prova gratuita di arti marziali, a cura dell�Asd Karate Ski-I, mentre alle 12,30 arrivano la pausa con

benedizione del parroco don Luca Meinardi e il pranzo. Le attività riprenderanno alle 14,30. Prima della biciclettata (si

consiglia l�uso del casco) organizzata dal locale comitato Cri e che partirà dal salone pluriuso alle 16) è prevista una sosta

di metà percorso, con punto di ristoro allestito dal gruppo anziani della frazione Cortereggio. Il rientro alla base e

l�epilogo della festa sono previsti intorno alle 18, e uno speciale trofeo andrà al gruppo familiare più numeroso.
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PREVENZIONE 

La Regione ha aggiornato le norme edilizie antisismiche 

IVREA Li hanno già soprannominati i capannoni della morte, quei fabbricati sventrati come scatolette di tonno, realizzati

per lo più senza nessuna misura antisismica. Pilastri su cui si poggiano travi legate con una semplice cerniera. Su questo,

come è ormai noto, c�è un�inchiesta aperta dal procuratore capo di Modena Vito Zincana. In Piemonte la situazione dei

capannoni industriali, sparsi in mezzo Canavese, potrebbe essere la stessa dell�Emilia. Nel dicembre scorso la Regione

Piemonte ha modificato e aggiornato le attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. Non solo

è stata anche stilata una nuova classificazione sismica del territorio piemontese, dove Ivrea e tutti i Comuni canavesani

sono stati inseriti nella zona 4, quella a basso rischio. In materia si sta muovendo anche il Comune di Ivrea (insieme a

quelli del circondario) che intende promuovere un censimento sulla stabilità degli edifici residenziali più vecchi, ma anche

dei fabbricati industriali. Un progetto di ampio respiro che punterà molto sulla prevenzione rivolta ai cittadini e sulla

gestione delle emergenze. (vi.io.)
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- Attualità

Emergenza anziani, centomila in difficoltà 

Si mobilita lo Spi-Cgil. Inps e Inpdap: la pensione si potrà riscuotere in ogni ufficio postale d�Italia 

ROMA Lo Spi-Cgil lancia l�allarme anziani. Mentre Inps e Inpdap annunciano che dal 1 giugno i pensionati residenti

nelle aree colpite potranno riscuotere la pensione in tutti gli uffici postali d�Italia, in Emilia è emergenza nell�emergenza.

Sono più di centomila le persone anziane in situazioni di disagio e difficoltà in seguito al terremoto. Il conto è del

sindacato pensionati della Cgil secondo il quale sono il 13 per cento del totale della popolazione le persone in difficoltà

sopra i 65 anni. Secondo quanto precisa la nota del sindacato 47mila anziani si trovano nei nove comuni del modenese,

24mila nei sei comuni del ferrarese, 17mila in provincia di Bologna e 12mila in provincia di Reggio Emilia. A questi si

aggiungono altri 90mila anziani che hanno subito danni di varia entità alle proprie abitazioni nelle città di Modena e

Ferrara. Il quadro descritto da una prima ricognizione effettuatadallo Spi-Cgil è drammatico sia per gli anziani che per i

pensionati, persone per le quali spesso la casa, dove magari hanno vissuto un�intera vita, rappresenta un�ancora di

sicurezza. Il sindacato annuncia di aver già avviato una raccolta fondi e un primo intervento di d�emergenza

predisponendo otto camper che svolgono funzione di uffici mobili per aiutare le popolazioni colpite e che sostituiscono le

16 sedi sindacali ad oggi inagibili. Venerdì una delegazione dello Spi nazionale, guidata dalla segretaria generale Carla

Cantone, visiterà le zone più colpite dal sisma. Inps e Inpdap intanto fanno sapere che per la riscossione del rateo mensile

in ogni sede postale d�Italia basterà presentare un documento di identità in corso di validità o un suo attestato sostitutivo a

norma di legge. «Non è necessario - precisa l�Inps � presentare allo sportello il libretto pensionistico». Poste italiane ha

inoltre comunicato di aver rafforzato la propria presenza sul territorio attivando quattro uffici postali mobili presso le

seguenti località: Sant�Agostino (Ferrara), Finale Emilia, San Felice sul Panaro e San Giacomo Roncole, tutti nel

modenese. Intanto la Federazione ordine farmacisti e Alliance Healthcare Italia , dopo aver già allestito 3 farmacie per

supportare la popolazione delle zone terremotate, si preparano ad allestirne altre quattordici per rispondere alle esigenze

sempre più urgenti delle popolazioni sfollate .
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31 maggio 2012 

Vivere con il terremoto, l'esempio giapponese: kit d'emergenza, avvisi sul cellulare e simulazioni 

 All'improvviso, è come se avessimo scoperto di essere tutti giapponesi. Se anche le zone della penisola in cui la memoria

dei terremoti si era persa nei secoli vengono sconvolte da un sisma devastatore - con uno sciame che continua a scuotere

la terra - ecco che la percezione collettiva di relativa sicurezza rispetto ad altre aree del pianeta si trasforma nel suo

contrario: la consapevolezza di essere costretti a convivere con il rischio permanente dei terremoti, senza eccezioni

territoriali. 

 In realtà, eravamo in uno stato di "denial" contro tutte le evidenze. In tanti, davanti alle immagini terrificanti del marzo

dell'anno scorso provenienti dal Giappone, abbiamo pensato: è la forza terribile dell'Oceano - che solo per un caso

Magellano chiamò Pacifico - , meno male che siamo nel Mediterraneo. Falso: uno tsunami simile l'abbiamo avuto anche

noi, l'altro ieri per i tempi geologici, ossia nel 1908 in seguito al terremoto di Messina. Solo che si chiamava maremoto,

dal nostrano latino. Non resta quindi che cercare di imparare dai giapponesi come si affronta la convivenza con una terra

che può sempre tremare, da un momento all'altro. Il vero problema è che partiamo da una posizione molto peggiore.

 Quanto vediamo in tv le immagini di un sisma nel Sol levante, tendiamo ad ammirare il coraggio con cui a Tokyo e

dintorni la gente non si fa prendere dal panico. Giusto, ma non è che tutti loro abbiamo uno spirito da "kamikaze": ad

attutire la paura c'è la sostanziale fiducia nel fatto che gli edifici siano costruiti secondo le severe normative antisismiche.

Non che l'industria delle costruzioni nipponica non sia corrotta. Solo che la "corruzione", dal quelle parti, si manifesta

nella tendenza ad accordi di cartello, non nel risparmiare sul cemento. Qualche tempo fa, scoppio' un violento scandalo

nazionale proprio perché una impresa costruttrice non aveva seguito del tutto i criteri anti-sismici: la vasta eco del caso

finiva per dimostrare la rarità di un simile evento.

 Purtroppo la tipologia edilizia italiana è opposta a quella del Giappone, dove la maggior parte degli edifici viene

abbattuta e ricostruita più o meno ogni 40 anni. In più, non siamo quasi mai in grado di fidarci delle mura che ci

circondano. Una chiesa del '500 può risultare solo lesionata e, accanto ad essa, una casa dello studente edificata pochi anni

prima (come è successo all'Aquila) crollare completamente con esiti assassini. Un luogo di lavoro, in Giappone, è

percepito sempre come sicuro da chi vi opera: tutto il contrario di certi capannoni industriali dall'apparenza massiccia.

Così, quando la terra trema, è molto più facile essere e sembrare coraggiosi da quelle parti che non in Italia.

 A maggior ragione, abbiamo bisogno di "copiare" il Giappone. Anzitutto con una educazione di massa - fin dall'infanzia

e poi permanente - su come reagire all'emergenza terremoto. Poi con esercitazioni periodiche di simulazione

dell'emergenza, a partire dall'istituzione di una giornata ogni anno che coinvolga milioni di persone. In Giappone lo si fa

ogni primo settembre, anniversario del Grande Terremoto del Kanto che distrusse Tokyo e Yokohama 89 anni fa

causando oltre 100mila morti. Va ripensata l'organizzazione della protezione civile non solo attraverso un upgrading delle

sue strutture, ma predisponendo in modo capillare sul territorio centri di evacuazione e accoglienza di cui tutti siano a

conoscenza. Vanno infine sfruttate tutte le possibilità offerte dalle tecnologie: a Tokyo non solo le famiglie hanno kit di

emergenza in un angolo dell'abitazione, ma è normalissima l'applicazione dello smarthphone che ti invia l'allerta

terremoto in tempo reale, spesso poco prima che accada (e che ti dà tempestive informazioni successive). E' tempo,

insomma, di una rivoluzione culturale. Che non ha niente a che fare con la nostra tradizionale e miserabile "cultura

dell'emergenza".
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Ferrari mette all'asta online caschi, tute e un bolide da 1,3 milioni per aiutare i terremotati dell'Emilia  

 Un motore V8 di una "Rossa" da Formula 1, alcuni caschi e tute da gara di Fernando Alonso e Felipe Massa,

memorabilia derivati dalle monoposto del Cavallino Rampante degli ultimi anni e una 599XX Evo del valore di 1,3

milioni di euro. Sono alcuni degli oggetti che la Ferrari metterà all'asta on line la prossima settimana per raccogliere fondi

da destinare alle famiglie delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna. 

 Sul sito www.ferraristore.com, spiega un comunicato della casa di Maranello, verranno posti all'incanto «pezzi unici e di

grande valore». La 599XX è «una berlinetta sportiva "estrema" dedicata alla pista equipaggiata con il meglio della

tecnologia Ferrari, frutto della ricerca sia sulle vetture stradali che in Formula 1, alla quale è stato applicato un pacchetto

di contenuti tecnici volto ad aumentare le prestazioni e che permetterà ai clienti di beneficiare di un nuovo programma

esclusivo in pista che si estende al biennio 2012-2013». 
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Disperazione. La disperazione di un collega dell'operaio trovato morto sotto il crollo di un capannone a Medolla, mentre i

vigili del fuoco cercano di consolarlo

Manager e tecnici, azionisti e addetti fanno di tutto per rimettere in sesto le linee e riavviare la produzione 

Paolo Bricco FINALE EMILIA (MO). Dal nostro inviato A Finale Emilia l'industriale e l'operaio, insieme, tolgono le

macerie dalle macchine utensili. E nessuno ha in testa chi dei due negli ultimi vent'anni ha pagato lo stipendio all'altro e

chi, invece, lo ha ricevuto. Nelle campagne di Sant'Agostino l'imprenditore agricolo e il bracciante entrano nella stalla per

controllare se qualche mucca è morta. E né il primo né il secondo pensa di chi sia l'animale. La tensione emotiva è la

stessa. La speranza è che tutte le bestie siano vive. A Medolla il direttore tecnico e l'impiegato ispezionano il magazzino,

rimasto miracolosamente in piedi, e uno di fianco all'altro spulciano con affanno e speranza i documenti dell'azienda,

perché prima o poi, diamine, si ripartirà. Nei piazzali di fronte alle fabbriche e ai capannoni, fin dal mattino si radunano

gli operai che vorrebbero rientrare. Spesso, con una telefonata, è a uno di loro che il titolare delega questa o quella

incombenza («ok, Loris, parlaci tu con il funzionario della Protezione civile»). Chi si trova a raccontare il romanzo

popolare del terremoto assiste, fra paura per la morte e desiderio di tirare una riga e ricominciare tutto daccapo, a

tantissime scene simili. Il secondo sisma di martedì mattina, con la sua lista nera di lutti e l'elenco di attività di nuovo

interrotte, ha spezzato la traiettoria della ripresa produttiva, ma non ha deformato o cancellato l'identità profonda che la

gente della Bassa Modenese e dell'Alto Ferrarese sta assumendo in questi giorni. Un'identità fatta di cuore e di anima, di

dolore e di energia. Una comunità, quella emiliano-romagnola, dove l'economia e la società appaiono sempre più qualcosa

di indistinguibile e dove la passione per il lavoro sembra davvero un elemento che le tragedie possono comprimere ma

non asfissiare. Chissà se avevano ragione gli economisti e i sociologi che, fin dagli anni Sessanta, hanno considerato

l'Emilia Romagna un modello unico, in cui le regole del capitalismo italiano e della crescita economica a prato basso

venivano esaltate grazie alla mobilità sociale garantita dagli operai che diventavano tecnici e dai tecnici che si

trasformavano in imprenditori, in una realtà politica contraddistinta da buona amministrazione e pragmatismo, fra vecchio

Pci attento alla dimensione della economia e nuova cooperazione priva di alcun complesso di inferiorità verso i grandi

gruppi industriali (egemonici) del Nord-Ovest e i piccoli (e velocissimi) imprenditori del Nord-Est. Di certo, però, questa

strana originalità adesso è una risorsa, psicologica prima che economica, a cui attingere. In tutte le storie c'è, infatti, un

filo rosso: il senso di unità che rende duro come il cemento e morbida come la terra l'appartenenza a questi luoghi, a

questi borghi, a questi poli produttivi, mentre il suolo si solleva e, da un momento all'altro, potrebbe venire di nuovo giù

tutto. Nelle tendopoli della Bassa Modenese e nei campi del Ferrarese, nei cantieri e nelle imprese rimaste illese, ogni

cosa si fa gomito a gomito. Così si vive la quotidianità e così si cerca di ricostruire il futuro. RIPRODUZIONE

RISERVATAGiovanni Golinelli AGRICOLA GOLINELLI Bondeno (Mo) IMPRENDITORE AGRICOLO «M olti

fabbricati sono caduti. Idem le case coloniche. L'Imu non la paghi quest'anno, ma l'anno prossimo sarà il doppio. A tutto

questo va aggiunto che, nell'ultima stagione prima del terremoto, la maggior parte delle aziende agricole si sono

indebitate. Vedrà che, l'anno prossimo, la metà dei frutteti verrà abbandonato». Il pessimismo di Giovanni Golinelli, 65

anni, sconfina nel catastrofismo. La sua azienda, dieci ettari con sette dipendenti, è a Bondeno. Oltre a lavorare in proprio,

Golinelli gestisce nella Bassa una squadra di 24 persone specializzate nella potatura. «Conosco bene la nostra agricoltura

e il suo rapporto siamese con l'agrindustria - dice Golinelli - , vedrà che ci saranno presto degli effetti su tutto il sistema.

Quest'anno non seminerò più cipolle, pomodori e cocomeri, come ho sempre fatto. Pianterò solo sorgo e grano. Prodotti

che non hanno bisogno di miei magazzini. Dopo il raccolto, li porterò agli stoccatori. Certo, la biodiversità della nostra

terra ci perderà, ma che ci posso fare ».Franco Ferrari SPAZIO SEI Carpi (Mo) AMMINISTRATORE DELEGATO 

«Siamo pronti a riaccendere i motori e a far capire che ci siamo». Franco Ferrari ha appena concluso una riunione con i

manager della sua azienda, una specie di comitato di crisi per decidere la riapertura dell'impianto. Il D-Day è fissato per

oggi. Il capannone nell'area industriale di Carpi ha retto alla potenza delle scosse. Gli ingegneri hanno dato il via libera e

lui, proprietario e Ceo di Spazio Sei Fashion Group, 35 milioni di fatturato e 120 dipendenti, lo ha annunciato da poco ai

suoi uomini. «Proviamo a ripartire a 48 ore dalle scosse», racconta. Spazio Sei produce abbigliamento per bambini. Gli

impianti non sono stati toccati dal terremoto e l'unico problema da sconfiggere, adesso, è la paura. I danni? «Li

calcoleremo alla fine. Ora bisogna ripartire». «Dormo in camper ma l'azienda è sana» Mariangela Galavotti SORIN

BIOMEDICA Mirandola (Mo) OPERAIA SPECIALIZZATA Luisa Borghi è operaia alla Sorin di Mirandola, dove
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vengono prodotti strumenti biomedicali. Dal 21 maggio è in cassa integrazione, come tutti gli altri dipendenti, 150 dei

quali mercoledì erano impegnati a far ripartire un reparto quando il terremoto ha colpito ancora. Borghi era a ritirare la

busta paga, ieri, insieme all'amica e collega Mariangela Galavotti: 1.200 euro decurtati dalla Cig. «Vivo in camper da

nove giorni e ho un mutuo da pagare - dice - ma almeno l'azienda è rimasta in piedi». Separata e singola, Borghi deve fare

affidamento sul suo stipendio. «La mia abitazione, a Mirandola, è stata lesionata - racconta - domenica 20 sono scappata

di casa con il letto che ballava e l'armadio che mi veniva addosso: non so neppure come ho fatto a uscire in strada, è stato

come vivere un incubo. E mercoledì, con il nuovo sisma, dentro il camper che si sollevava da terra, non è stato migliore.

Speriamo che adesso sia finita e che si possa tornare presto in fabbrica». «Rinviate le scadenze, ora fateci rifiatare» Paolo

Stabellini EDILTECO COSTRUZIONI San Felice (Mo) TITOLARE DELL'AZIENDA Nelle parole e negli occhi di

Paolo Stabellini, 48 anni, titolare della Edilteco di San Felice sul Panaro, c'è la rabbia per aver visto crollare un'intera

parte della struttura aziendale, la più nuova, costruita nel 2005 («Qualcuno dovrà dirmi perché», commenta), e c'è la

determinazione per il futuro dell'azienda («Ce la faremo», sottolinea). Edilteco, specializzata in materiali termoisolanti per

l'ediliza, è una piccola multinazionale con 80 dipendenti (di cui 30 nel modenese), quattro società industriali all'estero e il

60% dei 25 milioni di ricavi realizzati con l'export. «Siamo leader nel nostro campo», dice Stabellini. «Il terremoto ci ha

provocato danni per 4-5 milioni, ma non è questo che mi preoccupa - spiega l'imprenditore -. I controlli statici ce li siamo

fatti con nostri tecnici. Adesso lavoriamo al 40% e non possiamo permetterci uno stop. Dalle istituzioni però mi aspetto

un accompagnamento, per esempio rinviando ogni scadenza di almeno tre mesi». Il tempo di ripartire. «Abbiamo trovato

un'altra struttura» Luigi Mai PTL Srl Mirandola (Mo) AMMINISTRATORE DELEGATO «Io l'acciaio lo lavoro da

trent'anni e dopo aver visto venire giù come un castello di sabbia un capannone in cemento che aveva solo sei anni e

mezzo di vita, ho deciso che sarei tornato a lavorare sotto strutture in ferro». E sarebbe pronto a ripartire anche subito

Luigi Mai, titolare e ad della Ptl di Mirandola (Modena) se solo ottenesse l'autorizzazione a rientrare nel nuovo

stabilimento. Mai ha avuto la «fortuna», dice, di veder crollare la sua fabbrica di impianti inox per l'industria (50

dipendenti e 50 mililioni di fatturato) già al primo terremoto del 20 maggio scorso, meno pesante di quella dell'altroieri. In

una settimana, grazie alla solidarietà del Modenese, ha avuto il tempo per trovare un altro capannone a una decina di

chilometri, vecchio di 40 anni ma in ferro, neppure graffiato dal secondo sisma: «Ho fatto in tempo a trasferite in

sicurezza tutti i macchinari e gli impianti. L'importante è ripartire subito: qui si lavora in filiera e se perdi il tuo posto lo

prende un altro». «Mandano coperte? Servono capannoni» Andrea Ratti RAPPRESENTANTE DI CERAMICHE Modena

«Dal 2000 si è costruito tantissimo. Negli ultimi due anni, a causa della crisi, si è registrato un brusco stop. Ora si è

verificato questo disastro. Spazio per l'edilizia, e dunque per la ceramica, ce ne sarà. Ma sarà ben poca cosa, perché qui

rischiamo la desertificazione produttiva». Andrea Ratti fa il rappresentante di commercio nel settore delle ceramiche. La

sua è una visione realista. Ha ben chiaro che la sorte prossima ventura della piastrella, dei pavimenti e dei rivestimenti, è

collegata non tanto al fisiologico picco di domanda in arrivo, dato che una qualche ricostruzione qui ci sarà. Piuttosto, è

connessa al futuro di un sistema economico locale che rischia la progressiva marginalizzazione dai circuiti nazionali e

internazionali. «Non abbiamo bisogno di coperte, ma di capannoni. Anzi, di capannoni anti-sismici. Chi oggi perde una

commessa, perché le sue attività sono ferme e il cliente deve rivolgersi altrove, domani farà una gran fatica a tornare in

pista. E questo vale per tutti i settori. Non solo per la ceramica». «Se ci fermiamo noi si fermano i clienti» Paolo Munari

VARCOTEX ETICHETTE Carpi (Mo) AMMINISTRATORE DELEGATO Paolo Munari non ha perso neanche un

minuto. La sua azienda, nella zona industriale di Carpi, lavora a già pieno ritmo. Munari è il proprietario e Ceo di

Varcotex, azienda da 10 milioni di fatturato che produce etichette e cartellini per i maggiori marchi della moda. «Non

possiamo fermarci racconta dall'interno del suo capannone -, perché fermarci vuol dire fermare i nostri clienti». Sarà stata

la fortuna oppure la solidità della struttura, fatto sta che il capannone dell'azienda di Munari non mostra neanche un

graffio. «Sono andato sul tetto a controllare, dopo le ispezioni dei Vigili del fuoco e dei nostri ingegneri. Ho messo a

disposizione dei dipendenti che avevano paura di tornare a casa per la notte un furgone e l'intera azienda». «Speriamo di

riaprire entro settembre» Massimo Fiorini PANARIAGROUP CERAMICA Finale Emilia (Mo) MECCANICO

MANUTENTORE «C i metterei la firma, per tornare al lavoro a settembre». Massimo Fiorini, 49 anni, meccanico

manutentore al Panariagroup uno dei colossi dell'industria italiana delle piastrelle ha la casa inagibile, minacciata

dall'imminente crollo di due edifici vicini. Non lavora, perché la sua azienda, pur senza gravi problemi ai capannoni, è

ferma per terremoto. E non lavora neppure la sua compagna, anche lei dipendente di Panariagroup. «Quando mi capita di

lavorare 12 ore di fila dice non mi sento esausto come oggi: lo stress, la paura, la vita in tenda, ti logorano». Ha un po' di
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ferie arretrate da smaltire, «ma spero che ci mettano una cassa integrazione speciale, e per breve tempo. Spero di tornare

al lavoro il prima possibile. Non solo per rivedere la normalità. Ma anche per togliermi il terremoto dalla testa». «Una

casa di legno per i nostri operai» Claudio Sabatini CIGAIMPIANTI ELETTRONICA Finale Emilia (Mo) AZIONISTA

DI MAGGIORANZA «D ietro lo stabilimento stiamo costruendo una struttura in legno che ospiterà una quindicina dei

nostri lavoratori che hanno perso la casa». Claudio Sabatini, titolare della Cigaimpianti, packaging, ha due capannoni a

Finale Emilia, più altre due sedi a Fiorano Canavese e a Maranello. «Quello che abbiamo inaugurato nemmeno un mese

fa, ha retto bene, invece sull'altro ho dei dubbi». In condizioni di normalità la Cigaimpianti ha fra le 15 e le 20 imprese

clienti, il 70% fra Modena, Bologna e Ferrara. «La metà è a casa», dice sconsolato. «Due dei nostri tecnici - racconta

Sabatini - erano alla Menu di Medolla, quando le pareti dello stabilimento sono cadute. Ho parlato con uno dei due. Era

ancora stralunato». «Tempo di campionari non possiamo fermarci» Monica Brunetti ETC2.0 TESSILE Carpi (Mo)

OPERAIA SPECIALIZZATA Monica Brunetti lavora all'esterno del capannone nella zona industriale di Carpi assieme

ad altri operai e al titolare della Etc2.0. «Meglio star fuori che dentro esordisce anche se la struttura non ha subito danni».

Da otto anni Monica Brunetti prepara i campionari per la Etc2.0, ma sono 24 anni che lavora nel tessile nella zona di

Carpi. «Vivo a Campagnola, a 15 chilometri da qui dice -. Lì non è caduta nessuna casa, anche se la gente dorme fuori, in

tenda, perché ha paura». Le scosse le ha sentite bene l'altro giorno, ma nonostante questo non ha mai smesso di lavorare.

«Questo è il periodo dei campionari dell'estate 2013 e dell'avvio delle produzioni invernali: non era il momento migliore

per un terremoto. C'è già la crisi, le aziende chiudono anche qui e la cassa integrazione aumenta. Il terremoto rischia di

aggravare la situazione». «I dipendenti non vogliono la Cig» Gloria Trevisani CREA SÌ MODA Rovereto (Mo)

AMMINISTRATORE UNICO Una parete è crollata, un'altra è pericolante. Ma i 19 dipendenti di Crea Sì, azienda del

settore moda di Rovereto sul Secchia, non vogliono la cassa integrazione. «Sperano di poter tornare quanto prima al

lavoro - dice l'amministratrice unica Gloria Trevisani - magari in un altro capannone». Erano quasi tutti in fabbrica,

martedì mattina. Sono corsi fuori, in preda al panico: per precauzione, dopo il terremoto del 20 maggio, tenevano porte e

cancelli spalancati. «Dopo esserci contati e aver visto che eravamo tutti salvi - spiega Trevisani - ci siamo accorti che lo

stabilimento era gravemente lesionato. Non potremo nemmeno recuperare la merce. Dovremo fare ricorsi agli

ammortizzatori in deroga ma i dipendenti sperano in una soluzione alternativa». L'IMPRENDITORE «Ci siamo contati,

abbiamo capito che eravamo tutti vivi: no alla cassa integrazione, andiamo avanti» L'OPERAIO «Vivo in camper e ho un

mutuo ma per fortuna l'impresa è rimasta in piedi e lavora» TESTIMONIANZE RACCOLTE DAGLI INVIATI Paolo

Bricco, Marco Magrini, Angelo Mincuzzi, Cesare Peruzzi e Ilaria Vesentini "

Data:

31-05-2012 Il Sole 24 Ore
Imprenditori e operai «Uniti per ripartire il più presto possibile»

Argomento: Pag.NAZIONALE 525



Il terremoto in Emilia I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO  

 

Alla ricostruzione 2,5 miliardi - Catricalà: non escluso l'aumento Iva IMU RINVIATA IN EMILIA Termini fiscali e

contributivi differiti al 30 settembre, prestiti agevolati con i fondi della Cdp, spese dei Comuni per ricostruire fuori dal

patto 

Nicola Barone Eugenio Bruno ROMA Slittamento al 30 settembre dei versamenti fiscali e contributivi nelle zone

terremotate. Carburanti più cari di due centesimi in tutta Italia per destinare 500 milioni da subito all'emergenza. Poi un

fondo da 2 miliardi per il biennio 2013-2014 con i proventi della spending review. Sono le principali misure adottate dal

governo per fronteggiare i danni del sisma in Emilia. Insieme alla rassicurazione delle più alte cariche dello Stato che ci

sarà il «massimo impegno». Il pacchetto di interventi che è stato varato dal Consiglio dei ministri di ieri e che i tecnici

dell'esecutivo stanno ultimando si presenta articolato. Oltre alla proclamazione di una giornata di lutto nazionale per

lunedì 4 giugno e all'estensione dello stato di emergenza alle province di Reggio Emilia e Rovigo, ne fa parte innanzitutto

il decreto del ministero dell'Economia che differisce a fine settembre nei territori individuati dal presidente dell'Emilia

Romagna, Vasco Errani i termini delle dichiarazioni e dei versamenti per Irpef (incluse le addizionali regionali e

provinciali), Ires, Iva, Irap e Imu. A illustrare il dettaglio delle misure è stato il viceministro dell'Economia, Vittorio

Grilli, nel corso del question time alla Camera. Nelle materie in cui non basta un semplice Dm si interviene con decreto

legge. Vale a dire la proroga al 30 settembre delle scadenze contributive e al 31 dicembre dei termini processuali, degli

sfratti, dei pagamenti alle Pa e delle rate dei mutui. E anche la Cassa depositi e prestiti ha disposto la sospensione

sull'ammortamento dei prestiti concessi agli enti locali e allungato da 10 a 15 anni la durata dei finanziamenti

appannaggio delle aziende attraverso il nuovo plafond Pmi. Lo stesso Dl consente ai Comuni di non computare ai fini del

patto di stabilità le spese per la ricostruzione e istituisce un fondo da 1 miliardo per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per la

riparazione delle abitazioni e degli edifici pubblici, per gli indennizzi alle imprese e per il restauro dei beni culturali. Le

risorse arriveranno dai tagli di spesa. Non da quelli lineari previsti dal recente decreto 59/2012 sulla riforma della

protezione civile, bensì dalla spending review. I 2 miliardi che serviranno a rimpinguare la dotazione saranno aggiuntivi

rispetto ai 4,2 miliardi attesi dalla spending già quest'anno per evitare, da ottobre, l'aumento del 2% delle aliquote Iva del

10 e del 21 per cento (sebbene il sottosegretario alla presidenza Catricalà non lo abbia completamente escluso). Per le

esigenze del 2012 invece verranno utilizzati i 500 milioni attesi dall'aumento di 2 centesimi delle accise sui carburanti che

dovrebbe scattare dalla mezzanotte di oggi. In rampa di lancio ci sono anche gli aiuti all'agricoltura emiliana che il

ministro Mario Catania ha quantificato in 135 milioni. Ieri al Quirinale Giorgio Napolitano ha discusso della situazione

con i vertici delle Camere, Renato Schifani e Gianfranco Fini, il premier Monti e il sottosegretario Catricalà. A sostegno

delle popolazioni colpite dal terremoto verrà garantito il «massimo impegno delle forze dello Stato e la più ampia

solidarietà nazionale», è il messaggio che arriva dal Colle. Parole che si sommano a quel «nessuno sarà lasciato solo»

pronunciato in mattinata da Monti. Pieno è anche il sostegno della maggioranza al piano di interventi approvato in

mattinata. Per Angelino Alfano «più si fa e meglio è». In ogni caso, assicura il segretario del Pdl, «noi siamo a fianco del

governo». Al ministro Passera, Pier Luigi Bersani chiede un segnale «immediato» per aiutare la ricostruzione nei territori

colpiti. «La tempistica è dirimente», avverte il leader dei democratici, perché rischia «un assetto industriale costruito in 40

anni e che contribuisce al Pil in un modo che non può essere sottovalutato». Incontrando gli sfollati, Pier Ferdinando

Casini dell'Udc ha invitato tutti alla coesione: «Tutto quello che si sta mettendo in campo, comprese le prime misure

adottate dal Governo, mi fa essere un pochino ottimista». RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'URGENZA DEL SOSTEGNO  

 

Carlo Bastasin L'Italia deve reagire a un senso di sfinimento per le difficoltà che si accumulano strato su strato:

l'estenuante crisi europea, la necessità di un duro rigore fiscale, le pesanti conseguenze negative sulla crescita e infine il

terremoto che colpisce una delle aree più produttive del Paese. La degna compostezza degli emiliani e la loro volontà di

ricominciare sono segni incoraggianti anche nel momento cupo della catastrofe naturale che ha colpito il Nord Italia. Per

rendere onore al dolore dell'Emilia e alla volontà di rinascita bisogna tuttavia riportare l'intero quadro di intervento

europeo e nazionale sul terreno del buon senso. Fin dalla sua prima versione, il Patto di stabilità dell'Unione europea ha

previsto una speciale deroga al pareggio di bilancio in caso di catastrofi naturali. È giusto e sensato che se ne tenga conto

subito. Il terremoto comporterà infatti una severa perdita di reddito per il Paese e molte spese di ricostruzione. Imporrà

soprattutto un impegno sul fronte degli investimenti in un'area produttiva che fa parte di catene di fornitura che vanno

oltre i confini nazionali. Danno economico è anche quello che ha colpito un patrimonio artistico che è di fatto europeo.

Calibrare i programmi fiscali dell'Italia in base alle conseguenze del terremoto e alla necessità di investimenti è solo buon

senso. La speciale attenzione del presidente Monti per il tema degli investimenti torna particolarmente utile in questa

circostanza. Ma sono le istituzioni europee che dovrebbero per prime proporre un quadro fiscale compatibile con gli aiuti

alle aree terremotate. La Commissione europea ha espresso ieri la volontà di mobilitare risorse comuni a favore delle zone

colpite, ma il piano europeo dovrebbe avere un'ambizione maggiore, fino a considerare le zone colpite non come aree

nazionali, ma comuni. L'Emilia potrebbe rappresentare per esempio una di quelle "zone speciali" a cui fa cenno il piano di

sostegno alla crescita europea elaborato nei giorni scorsi dalla cancelleria di Berlino e di cui sono disponibili solo vaghi

dettagli. Rinascere dalla solidarietà, nel pieno rispetto della lettera del Trattato europeo, significherebbe trovare un

fondamento vero al senso di unione che è nel nome e nella vocazione stessa delle istituzioni europee. Sarebbe un segnale

di incredibile forza nel mezzo di una crisi che è stata segnata solo da tensioni finanziarie, falsificazioni e reciproche

recriminazioni, riflesso di sfiducia nella comune convivenza. E proprio il terremoto dimostra gli strabismi nazionali: non è

davvero importante se a beneficiare degli aiuti europei siano la fabbrica italiana, la Ducati "tedesca" o la catena del

biomedicale dell'intera Europa. È l'unione che uscirebbe più credibile dalla reciproca solidarietà. In assenza di solidarietà

continuano a prevalere logiche distruttive, a cominciare dal contagio e dalla paura. Anche ieri i timori sulla tenuta delle

banche spagnole hanno portato conseguenze sull'Italia che ha avuto difficoltà nel collocare i titoli pubblici a medio lungo

termine. Il circolo vizioso della paura va invertito e, al di là della retorica quotidiana dei mercati finanziari, ci sono tutte le

condizioni per farlo. DALLA PRIMA Non è detto che rendimenti spagnoli del 6-7% siano un passo verso una spirale

greca, potrebbero essere solo una stima dei costi del risanamento bancario spagnolo. Intanto in Germania, grazie al

crescente ruolo dell'opposizione, si fa strada un confronto politico sul Fondo di riscatto europeo che trasformerebbe una

quota importante dei debiti pubblici nazionali in debito comune europeo. Dalla Bce inoltre vengono richiami sempre più

numerosi alla costituzione di un'unione bancaria e finanziaria europea, con vigilanza e garanzie condivise. Ieri Barroso ha

affiancato la sua voce a quelle di Draghi, Asmussen e Preet. Da Bruxelles si è avanzata la possibilità di finanziare le

banche più fragili col fondo salva-Stati (Esm). Qualcosa si muove perfino in tema di bilancio Ue, mentre van Rompuy è

stato incaricato di disegnare un progetto di lungo termine di sviluppo istituzionale dell'unione monetaria. Il vertice di fine

giugno partirà dalle raccomandazioni diffuse ieri sui programmi di riforma nazionali per rendere più concreti gli impegni

per la crescita nel quadro dell'esercizio di coordinamento del cosiddetto "semestre europeo". Ieri per esempio il

commissario Rehn ha annunciato che alla Spagna sarà concesso un anno in più per raggiungere gli obiettivi di bilancio,

«non per accondiscendenza, ma per realismo». Nelle valutazioni pubblicate ieri la Commissione europea ha riconosciuto i

risultati italiani in tema di controllo del disavanzo di bilancio, ma ha sottolineato la perdurante ipertrofia dell'evasione

fiscale e le dimensioni dell'economia in nero. Nel momento in cui ci aspettiamo la doverosa solidarietà degli europei, la

Commissione ci ricorda che un rapporto equilibrato e onesto con il fisco è la premessa della solidarietà degli italiani

all'interno del loro Paese. La ribellione nei confronti del fisco, che avverte chiunque sbarchi in questi tempi in Italia,

dovrebbe confrontarsi con il senso di comunità che invochiamo con disinvoltura guardando all'Europa, ma che proprio le

tragedie come il terremoto rendono più vivo e necessario prima di tutto tra di noi. Carlo Bastasin

cbastasin@brookings.edu RIPRODUZIONE RISERVATA
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Azioni concrete. Servono aiuti immediati per rimettere in linea le macchine  

 

Ventidue secondi. Il tempo della scossa che ha fatto sparire molte Pmi

CAVEZZO (MODENA) Cavezzo è l'epicentro non solo del sisma ma di una filiera meccanica che ha impiegato 50 anni

per diventare il primo motore industriale dell'economia emiliana e 22 secondi per sparire. Il coraggio non manca tra i 453

imprenditori del settore nella zona rossa del terremoto, così come abbondano tecnologie avanzate che hanno fatto grande

il «made in Modena» nel mondo: macchine, macchinari e apparecchiature elettriche valgono oggi quasi la metà dei 10,1

miliardi di export della provincia. «Il problema è che dobbiamo far presto a rimettere in funzione le nostre imprese,

perché i mercati non aspettano e qui, se si continua a fare polemica sulle colpe e non a mettere in pista aiuti concreti

immediati, rischiamo di ritrovarci con una death valley». Alberto Mantovani parla con 50 anni di esperienza

imprenditoriale alle spalle, da emiliano che ama la sua terra e ha ancora voglia di ricominciare. Nonostante la sua azienda,

la Mantovanibenne di Mirandola, non sia più agibile dal 20 maggio scorso e l'impossibilità di prevedere la ripartenza

faccia paura quanto le scosse di terremoto. «Non abbiamo subìto crolli spettacolari minimizza il titolare di una

multinazionale tascabile leader nelle benne, 60 persone a Modena, altre 70 nei tre siti in Bulgaria, Cina e Francia e 19

milioni di fatturato per il 90% legati alla domanda estera ma i pilastri di sostegno sono crepati e parecchi pannelli

perimetrali sono saltati, soprattutto nei 7mila mq del nuovo capannone. Quello più vecchio, degli anni 60, ha retto

meglio». Un controsenso edilizio di cui è testimone chiave il centro abitato di Cavezzo, dove sono in briciole edifici di

dieci anni fa e palazzi storici sono appena segnati. La meccanica modenese è quasi tutta a terra e con lei la filiera

internazionale che riforniva. Come la DiQuattro, sempre di Mirandola, che fa lavorazioni meccaniche di precisione per

clienti come Tetrapack. O i molti subfornitori di case automobilistiche come Ferrari, Maserati, Lamborghini, che

risentono a cascata se non del terremoto del fermo produttivo del laborioso Nord modenese. «Qui è tutto fermo»,

sentenzia Giampaolo Palazzi, da 39 anni alla guida della Bgp, impresa di metalmeccanica di precisione di San Felice sul

Panaro, di fronte alla Meta, dove l'altroieri sono morte tre persone. La sua azienda è stata scoperchiata per metà dal primo

terremoto di domenica 20 maggio. Palazzi aveva trovato due capannoni più piccoli dove riprendere il lavoro, ma proprio

martedì mattina, mentre aspettava la ditta di trasporti specializzata per portare via i macchinari, è stato bloccato dalla

scossa di 5.8 gradi Richter che ha fatto crollare il resto del tetto. Ieri mattina alle sei e mezza era già in fabbrica, per

valutare i danni e sistemare il sistemabile, «ma è da buttare giù tutto, ci vorrà almeno un milione di euro per tornare la

fabbrica di prima». Ma la Bgp, come oltre il 90% delle aziende modenesi, è una piccola realtà di 20 dipendenti e 2 milioni

di fatturato. E non ce la può fare senza aiuti. In attesa che arrivino fondi e agevolazioni dal Governo, gli artigiani si danno

una mano tra loro: alcune officine metalmeccaniche bolognesi stanno coprendo gli ordini dei colleghi terremotati, per far

sì che non perdano i clienti; così come è il passaparola a trovare in poche ore un capannone rimasto in piedi dove poter

ricominciare. I. Ve. RIPRODUZIONE RISERVATALa situazione453|Le Pmi nell'epicentro Sono 4.900 le aziende

meccaniche del Modenese per oltre 46mila occupati. Un decimo opera nei sei comuni attorno all'epicentro 5.000|Gli

addetti fermi Nessuna struttura produttiva attorno a Cavezzo è rimasta indenne dopo le due forti scosse di martedì 48%|Il

peso sull'export Quasi la metà dei 10, 1 miliardi di esportazioni modenesi è legato alla filiera della meccatronica
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L'inchiesta. Verso l'accusa di omicidio colposo  

 

I MOTIVI DELL'INDAGINE I Pm vogliono verificare se sono state rispettate le norme antisismiche regionali del 2003 e

se ci sono state negligenze 

Angelo Mincuzzi CARPI. Dal nostro inviato Si sono accartocciati sotto la furia del terremoto. I tetti, i pannelli sono

crollati travolgendo le vite di dieci operai. E ora la procura della Repubblica di Modena vuole capire perché quei

capannoni industriali non hanno resistito alle onde sismiche di due giorni fa. Così ieri il procuratore capo di Modena, Vito

Zincani, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sulle vittime dei crolli avvenuti nella provincia di Modena e lo ha fatto

usando parole durissime: «La politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati è una politica

suicida», ha detto. L'indagine è affidata ai sostituti procuratori Maria Angela Sighicelli e Luca Guerzoni e si focalizzerà,

ha sottolineato Zincani, «sul collasso dei capannoni industriali di recente costruzione, per verificare se sono state

rispettate le norme antisismiche previste dalla direttiva regionale del 2003, ma anche se ci siano state negligenze o

mancanze nella costruzione e nella progettazione e nel collaudo degli edifici stessi. Se cioè sono state rispettate le buone

regole di costruzione, legate a perizia e diligenza». Le ipotesi di reato sono ancora in corso di valutazione ma i magistrati

sono orientati a procedere per omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose e violazione delle norme edilizie.

Viene valutata anche l'ipotesi di disastro colposo. Per il momento non ci sono indagati. L'inchiesta sarà necessariamente

lunga, perché bisognerà chiedere numerose perizie tecniche per capire come l'onda sismica si è propagata e come possa

avere influito sulla stabilità dei capannoni. «Si è trattato di un terremoto molto forte ha aggiunto Zincani - ma che per i

sismologhi non è distruttivo», anche se per alcuni capannoni, sfortunatamente, lo è stato. Il procuratore ha poi aggiunto

che le strutture sono state costruite «con l'ottica del risparmio. Infatti ha sottolineato - la gran parte dei manufatti recenti

ha resistito. La domanda è questa: se sono crollati manufatti secolari non possiamo fare niente, ma se sono crollati

manufatti costruiti pochi anni fa perché sono crollati? Questa è una ipotesi investigativa che è davanti ai nostri occhi,

perché la pianura padana l'abbiamo davanti ai nostri occhi. Questi manufatti industriali come sono stati fatti?». Domande

che sono ancora senza risposta. L'ultima vittima del terremoto, estratta dalle macerie dai Vigili del fuoco, è ancora un

operaio. Lavorava alla Haematronic di Medolla. Sotto quel cannone di operai ne sono morti quattro. Altri tre hanno perso

la vita alla Meta di San Felice. «Avevamo fatto tutti gli interventi per tornare a lavorare nel massimo della sicurezza - ha

spiegato ieri il manager della Meta, Paolo Preti -. Abbiamo l'agibilità. Abbiamo una certificazione, ce l'ha fatta un tecnico

iscritto all'albo. Fra le vittime c'è anche l'ingegnere strutturalista che era venuto per il passaggio dal collaudo provvisorio

al collaudo definitivo. Ci aveva appena fatto i complimenti per i lavori di recupero. Siamo un'azienda con tutte le

certificazioni che servono». Ma anche in questo caso non è bastato. Come è accaduto in altri paesi colpiti dalle scosse di

due giorni fa. E ora la procura di Modena vuole sapere perché. RIPRODUZIONE RISERVATAL'INCHIESTA Il capo

d'accusa La procura di Modena ha aperto un'inchiesta sui crolli causati dal terremoto nel Modenese, che hanno provocato

la morte di diversi operai al lavoro. L'inchiesta, che allo stato non vede indagati, è stata affidata ai magistrati Luca

Guerzoni e Maria Angela Sighicelli. I pm sono orientati a procedere per omicidio colposo plurimo, lesioni personali

colpose e violazione delle norme edilizie I punti oscuri L'inchiesta si focalizzerà sulle cause che hanno portato al crollo di

capannoni, per accertare se sono state rispettate le norme antisismiche ma anche eventuali negligenze nella progettazione

e nella realizzazione degli edifici
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ilPUNTO  

 

Il sì al 2 giugno e i timori per il passo del Pdl: per Napolitano fine mandato impegnativa 

Non stupisce che Napolitano, sostenuto dalle varie autorità istituzionali, abbia confermato il rituale laico della festa della

Repubblica: in sostanza la sfilata militare di Roma, sia pure fortemente ridimensionata. Quali che siano le circostanze

luttuose in cui la celebrazione si svolge, nessuna nazione che ambisca a definirsi tale si precipita a cancellare certi

simboli, come se si trattasse di una colpa da espiare o di cui giustificarsi davanti all'opinione pubblica. Ne deriva che il

Quirinale era in qualche modo obbligato a tenere il punto, nello stesso spirito in cui l'anno scorso è stata data solennità ai

150 anni dell'unità d'Italia. E nella stessa logica con cui Napolitano stesso invita da tempo i suoi concittadini a

salvaguardare la «coesione nazionale». Argomenti richiamati non a caso nella nota con cui la presidenza ha voluto

chiudere la polemica. Peraltro, se si fosse seguita l'altra strada (annullare del tutto la cerimonia militare e devolvere non si

sa bene quali «risorse economiche» alle popolazioni colpite), il risultato sarebbe stato solo uno: dar ragione a chi sostiene

che in questa Repubblica non c'è più nulla da salvare e tutto deve essere sepolto nel discredito generale. Purtroppo il

terremoto porta con sé una sinistra carica metaforica la cui conseguenza, incrociandosi con una fase di seria difficoltà

politica e istituzionale, finisce per accentuare lo sgomento collettivo e il senso di solitudine. Ma proprio per evitare un

simile rischio il capo dello Stato e il governo non potevano rincorrere i «blog» e i sondaggi estemporanei, tutti sprezzanti

verso le istituzioni e ovviamente contrari alla cerimonia romana. Ci si è resi conto che cancellare i simboli della nostra

storia nazionale non significa aiutare gli italiani colpiti dal terremoto, bensì aprire ulteriori spazi alle forze che puntano

alla definitiva delegittimazione della Repubblica. Del resto Beppe Grillo - lo dice in un'intervista raccolta da Gian

Antonio Stella per il settimanale del «Corriere della Sera» - auspica una democrazia repubblicana «senza partiti» e

fondata sul ricorso continuo ai referendum, come in Svizzera. Una democrazia destrutturata, cosa che invece la Svizzera

non è. Come dire che il disorientamento generale, da un lato, e l'inerzia dei partiti, dall'altro, portano ogni giorno altra

acqua al mulino dei «Cinque Stelle». Ed ecco perché il bengala del semi-presidenzialismo, lanciato ora dal Pdl per fini

politico-mediatici, non avvicina le riforme, ma al contrario le allontana. E naturalmente contribuisce ad accrescere la

nevrosi di un sistema sfibrato. Questo può spiegare perché ieri Napolitano si è richiamato ai costituenti del '48 che vollero

delineare il presidente della Repubblica come figura «imparziale e al di sopra delle parti». Si può modificare quel profilo,

è ovvio, ma è bene essere consapevoli che si andrebbe a toccare il meccanismo più delicato della democrazia italiana.

Dopo decenni in cui si è discusso di presidenzialismo ed elezione diretta senza mai cavare un ragno dal buco, l'iniziativa

estemporanea di un Berlusconi al tramonto non cambierà le cose, ma accentuerà la tendenza del sistema alla paralisi.

Oltre a rendere più instabili tutti i residui equilibri. Fra terremoti e recessione economica, forse è meglio parlare agli

italiani un linguaggio più concreto. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Patto per la ripresa. Si cercano sedi alternative ai capannoni non agibili  

 

Devastazione. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie della Haemotronic 

Cesare Peruzzi MIRANDOLA. Dal nostro inviato «Ripartiamo da zero». Nelle due parole, "ripartiamo" e "zero", Maino

Benatti sindaco di Mirandola sintetizza in modo efficace spirito e sostanza del momento per la città e il distretto

industriale, con i suoi 15mila addetti e 3,6 miliardi di giro d'affari, di cui circa un terzo nel settore biomedicale, principale

polo nazionale con circa il 60% del mercato. Le imprese vogliano ripartire. Gli operai e gli impiegati sono combattuti tra

la comprensibile paura del terremoto e il desiderio di tornare in fabbrica. Tutti pensano che il distretto, anche se colpito

duramente e sostanzialmente ridotto a "zero", debba guardare avanti e pensare al futuro. Il giorno dopo la terribile replica

del sisma misterioso e inatteso (erano più di 500 anni che da queste parti non colpiva con un'intensità simile), chi può

sposta la merce dai magazzini lesionati e in parte crollati. La DiQuattro, azienda che opera nel campo della meccanica di

precisione, ha chiamato un'impresa di Padova, la Exten, per montare una tensostruttura. «Abbiamo iniziato a lavorare in

mattinata e prima di sera sarà tutto pronto», conferma Leutrin Halitaj, operaio della Exten. Due strade più in là, alla

Malagutti, srl a gestione familiare specializzata in biancheria per la casa, i titolari si sono accampati in giardino e fanno la

guardia alla struttura diroccata del capannone: «Per mettere in sicurezza i nostri prodotti abbiamo pensato di acquistare

dei container spiega Paolo Alberto Tinchelli ma intanto dobbiamo proteggerci anche dal rischio dello sciacallaggio». Il

comparto biomedicale, che qui ha la sua roccaforte, si è dovuto fermare. Gruppi come Sorin (strumenti per dialisi e

patologie cardiovascolari), B-Braun (apparechiature per chirurgia), Bellco (sistemi per emodialisi), Covidien (siringhe e

dispositivi per gli ospedali), hanno messo i dipendenti in cassa integrazione e stanno provando a quantificare i danni,

comunque sopra i 500 milioni: il 100% delle strutture produttive è stato lesionato e almeno 5mila posti di lavoro sono

potenzialmente a rischio. «Non sappiamo ancora come e quando, ma vogliamo ripartire», assicura Francesco Benatti,

amministratore delegato della B-Braun. La proposta di Giorgio Pighi, primo cittadino di Modena, è quella di una sorta di

patto per la ripresa: «Servono sedi alternative ai capannoni non agibili e servono abitazioni per i dipendenti sfollati: noi

siamo pronti a togliere l'Imu a chi affitta una casa a queste persone, lo Stato faccia lo stesso con i capannoni», dice al Sole

24 Ore mentre è in visita a Mirandola. La solidarietà diventa uno dei fattori positivi su cui costruire la fiducia nel futuro.

Fornitori e clienti, dicono gli imprenditori del polo biomedicale, stanno facendo la loro parte. È determinante che anche le

istituzioni facciano seguire fatti alle parole, per esempio applicando una moratoria di alcuni mesi a tutte le scadenze,

fiscali e burocratiche. Il resto è legato alla durata del terremoto. Molti capannoni crollati erano stati costruiti di recente,

negli anni 2000. «Il problema dice un imprenditore del settore che preferisce non comparire è che non essendoci vincoli

sismici in buona parte dei casi le architravi del tetto non sono state ancorate alle strutture portanti e la spinta del terremoto

le ha fatte cadere come giocattoli». Se Mirandola deve ripartire da zero, la responsabilità non è solo della natura.

RIPRODUZIONE RISERVATAIl distretto3,6 miliardi|Giro d'affari Dato riferito all'intera realtà industriale di Mirandola,

di cui circa un terzo nel settore biomedicale 60%|Il mercato La quota ricoperta dal comparto biomedicale emiliano sul

totale nazionale, che ne fa il polo più importante 2000|Anno di costruzione Molti delle strutture crollate sono state

costruite negli anni 2000, quindi si tratta di costruzioni recenti
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Il terremoto in Emilia L'IMPATTO SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 

Squinzi: non c'è malafede delle imprese, il fermo delle attività inciderà sul Pil 

Nicoletta Picchio ACI CASTELLO. Dal nostro inviato Le polemiche sono «artificiose, i capannoni erano in assoluta

normalità e la zona non era classificata come particolarmente sismica. Non va dimenticato che sono morti anche

imprenditori nei crolli». Drammi umani. Ed anche una ricaduta sul Pil sarà inevitabile. «Nell'area dove c'è l'epicentro si

produce circa l'1% del Pil, assisteremo ad un fermo delle attività produttive per qualche mese, un minimo impatto sarà

inevitabile». Giorgio Squinzi torna sulle polemiche legate alla solidità dei capannoni, «escludo malafede da parte degli

imprenditori» e conferma l'analisi diffusa dal Centro studi di Confindustria, nell'indagine rapida sulla produzione

industriale. Il calo dell'attività prosegue: -0,6% a maggio su aprile. I terremoti, scrive la nota del CsC, avranno

«prolungate conseguenze» sulle produzioni di alcuni tra i più importanti distretti, in un'area ad alta vocazione

manifatturiera. «Ciò non può che aggravare un quadro già difficile», con previsioni sugli ordini in netto peggioramento

(saldo a -43, il minimo da gennaio 2010, dal -39 di aprile), tirati giù da quelli interni (-47 da -44). Bisogna ricominciare a

crescere: «Soffriamo di bassa crescita perché nel nostro Paese è difficile fare impresa, dobbiamo fermare l'emorragia,

ritrovare la fiducia, metterci in gioco. Questo è l'obiettivo della mia Confindustria», ha detto, sottolineando di non sentirsi

«un uomo solo al comando» ma parte di una squadra che «deve lavorare in una direzione virtuosa». Con la crescita si può

combattere la disoccupazione giovanile: «Un problema che mi angoscia. Rischiamo di perdere una o due generazioni di

giovani, questo ci può condannare ad un declino lento e inevitabile». Sono quattro le emergenze da affrontare

prioritariamente: la semplificazione burocratica, con una riforma della Pa; tagli alla spesa pubblica per ridurre le tasse; i

ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione; il credito. Temi sottolineati ieri all'assemblea degli industriali di

Catania (vedi pag.48), in cui Squinzi ha lanciato un messaggio anche al governo sul decreto sviluppo: «Ci auguriamo che

il decreto cui sta lavorando il ministro Passera, pieno di buone idee, il 30% di incentivo fiscale sulla ricerca e il bonus,

non venga fuori diverso da come concepito. Spero che il ritardo sia a causa del terremoto, ma ci arrivano segnali non

positivi di altri ministri che vorrebbero stopparlo». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non credo all'idea di bloccare i festeggiamenti per la festa della Repubblica come segno di vicinanza alle popolazioni

colpite dal sisma. Non mi convince il ragionamento economico, poiché i soldi spesi sono poca cosa rispetto all'entità

dell'intervento nelle zone distrutte ed inoltre saranno ormai già stati impegnati. Non mi convince il ragionamento

logistico, visto che la distrazione di mezzi e uomini dalle attività di soccorso presumo sarebbe compatibile con la

continuità di soccorso ai terremotati. Non mi convince infine il ragionamento etico, poiché non è vestendosi a lutto che si

rende dignità alle vittime. Chiederei allora al Presidente Napolitano di impostare la cerimonia ricercando il senso

profondo di una data che riafferma la res publica dando spazio a tutte le realtà - militari, del genio civile ed associative -

che ormai quotidianamente si attivano affinché il Paese tenga e tenga per tutti, senza distinzioni. Lettera fermata Quai

capannoni crollati col sisma A proposito del terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna, il leader del movimento 5Stelle,

Beppe Grillo, scrive su Twitter che i capannoni industriali «sono venuti giù tutti come castelli di carte» e si chiede ironico

«per quale magnitudo dovevano resistere». Grillo non perde occasione di fare polemica, dimostra di essere sempre in

campagna elettorale, quei capannoni crollati sono semplimente frutto di una fatalità. In occasioni come queste ci vorrebbe

più rispetto per i morti e per le migliaia di sfollati che devono fare i conti con un futuro non facile. Francesco Niccolini

Parma Politica e malumore dei cittadini Cresce il malumore nei confronti della classe politica per il rifiuto che essa

oppone a dare il buon esempio. Si avverte nei cittadini un profondo fastidio per la litigiosità dei partiti, per l'incapacità che

essi mostrano nel dare risposte concrete alla corale invocazione di riforme capaci di garantire governi stabili e autorevoli.

Non c'è sondaggio che non confermi il più largo consenso sulla elezione diretta del presidente della Repubblica, sul

dimezzamento del numero dei parlamentari e dei loro emolumenti, sui maggiori poteri al presidente del Consiglio, su di

una nuova legge elettorale uninominale. a doppio turno con ballottaggio, sul modello semipresidenzialista alla francese.

Che si aspetta? Lettera firmata La Spezia Sempre gli stessi provvedimenti Da un governo di tecnici, professori e super

esperti credo sia legittimo attendersi qualcosa di più dei soliti provvedimenti di aumento tasse e imposte, che non si

discostano per niente dai vari governi del passato che ad ogni emergenza provvedevano immediatamente ad intervenire

sul prezzo di carburanti e tabacco. Lettera firmata Monfalcone (GO) Chiudiamo le banche per 3 anni Dopo l'ennesimo

scandalo nel mondo del calcio, il premier ha suggerito di bloccare i campionati di ogni ordine per almeno tre anni in attesa

che il sistema torni alla normalità. Può essere una soluzione, rischiosa ma pur sempre una soluzione (anche se gli antichi

romani usavano i gioghi per tenere a bada il popolo). Vorrei far presente che in questi giorni è anche stato arrestato un

banchiere, il rappresentante di quella categoria che grazie ai derivati (che sono stati spacciati a chiunque, dalle piccole

imprese alle amministrazioni locali) ha fatto danni al tessuto sano e produttivo superiori a quelli del recente terremoto.

Che ne dice il premier di chiudere tutte le banche per due o tre anni? Nicola Pasta Formigoni come Rutelli e Bossi Con le

preoccupazioni e le paure per le nuove scosse sismiche, gli italiani sono costretti a dover assistere anche alle quotidiane e

penose burlesque del Presidente della Regione Lombardia. Dopo Rutelli e Bossi, che non sapevano, anche Formigoni non

sapeva delle continue vacanze all'estero, gite in barche od acquisti di ville in Sardegna. Chi fa politica deve dare il buon

esempio e non "campicchiare" alla meglio, sin quando non è arrestato. Formigoni rifletta. Mario De Florio
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INTERVISTAGaetano MaccaferriVicepresidente Confindustria  

 

Confindustria. Gaetano Maccaferri

Marco Libelli ROMA «È un disastro per l'economia locale con un impatto considerevole su quella nazionale». Sintetizza

così le conseguenze del terremoto in Emilia-Romagna Gaetano Maccaferri, vicepresidente di Confindustria per le

politiche regionali e la semplificazione e anche, dallo scorso novembre, presidente della Confindustria regionale. Qual è la

stima dei danni ad oggi? Erano state fatte delle valutazioni per il primo sisma, dopo quello di ieri sono in aggiornamento.

Sicuramente sono almeno 500 gli stabilimenti danneggiati molto pesantemente in termini di edifici, macchinari e scorte;

valutiamo un danno per il momento sicuramente superiore ai 600 milioni con 12-13mila posti di lavoro a rischio sui

60mila complessivi dell'area. Un'area che rappresenta circa il 10% del Pil della regione, l'1% del Pil nazionale, ovvero 15

miliardi di output, con un export superiore al 35 per cento. Quali i settori più colpiti? Il biomedicale, che è un fiore

all'occhiello, il ceramico e, per la sua trasversalità, quello della meccanica. Il problema vero è che nel nostro sistema

economico, fatto di filiere, un terremoto moltiplica i danni sulla produttività dei sistemi industriali delle province.

L'intervento delle istituzioni è stato adeguato? A livello nazionale abbiamo sollecitato il Governo affinché prendesse

provvedimenti rapidi e ha risposto prontamente. È importantissimo il rinvio delle scadenze fiscali, perché le aziende in

questo momento devono poter rifiatare, anche se, solo fino a settembre, per noi non è sufficiente. Altrettanto importante è

aver previsto contributi a fondo perduto per la ricostruzione e per l'indennizzo alle imprese. Cosa risponde alle accuse

sull'inadeguatezza sismica delle strutture produttive? I capannoni in Emilia-Romagna sono fatti in base alle norme

tecniche che erano previste nel momento in cui sono stati costruiti. Ricordo che tutte le strutture in cemento armato

devono essere certificate dal genio civile. Che poi la nostra area fino al 2003 non fosse considerata sismica, è un altro

discorso. Però anche qui è difficile sostenere che ci sia stata incoscienza, perché è anche vero che nel nostro territorio dal

'500 non ci sono stati terremoti. L'aggiornamento delle mappe del rischio del 2003 ha portato a rivedere la situazione, e

dopo gli edifici sono stati costruiti in base a quegli aggiornamenti. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diciassette le vittime del sisma, 15mila gli sfollati - Squinzi: «Polemiche artificiose sui capannoni»  

 

Benzina più cara di 2 cent, versamenti fiscali al 30 settembre 

Rinvio al 30 settembre dei versamenti fiscali nelle zone terremotate, carburanti subito più cari di 2 centesimi per destinare

fondi all'emergenza: lo ha deciso il Governo. I bilanci parlano di 17 morti e 15mila sfollati; danni all'economia per 5

miliardi. Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi: «Sui capannoni polemiche artificiose». Servizi u pagine 2-9
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IL GIORNO DOPO LA NUOVA SCOSSA  

 

Le scosse di lunedì, che hanno sfiorato i 6 gradi di magnitudo, hanno devastato fabbriche (a sinistra), aziende agricole

(qui a lato, la visita del governatore della Lombardia Roberto Formigoni ad un'azienda colpita del Mantovano) e

abitazioni (come a Cavezzo, a destra, dove il 75% del paese è stato lesionato), causando danni materiali e sociali di

enormi proporzioniLe ultime stime parlano di circa 15mila persone sfollate a causa del secondo terremoto che ha colpito

l'Emilia, quando ancora il territorio cercava di risollevarsi dalla precedente forte scossa. Numerose le persone accolte

dalle tendopoli allestite dalla Protezione civile e anche quelle che si sono attrezzate autonomamente (come mostra

l'immagine a destra) La macchina dei soccorsi si è messa prontamente in moto, allestendo i campi e anche punti di

soccorso medico (come quello dell'immagine qui a lato). Numerose anche le iniziative di solidarietà, tra queste anche

l'invio di un treno speciale da parte delle Ferrovie dello Stato a Crevalcore (nella foto a destra) con 360 cuccette dove gli

sfollati possono passare la notte
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La cronaca. Da Federalberghi 2.500 posti letto  

 

Laura Cavestri Nonostante la terra continui a tremare, si è scavato tutto il pomeriggio, ieri a Medolla, sotto una coltre di

cemento armato e lamiere, per estrarre il corpo dell'ultimo dei 4 operai deceduti alla Haemotronic, Biagio Santucci, 25

anni, inizialmente dato per disperso. La macabra contabilità del sisma che martedì alle 9 ha colpito, per la seconda volta in

dieci giorni, con un'intensità di magnitudo 5.8, si aggiorna così definitivamente: 17 morti (cui vanno aggiunti i 7 deceduti

nella prima scossa del 20 maggio), 15mila sfollati e quasi 400 feriti. Alle 14 una nuova oscillazione di grado 3.2,

registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg) nei pressi di Mirandola, Medolla e San Possidonio,

porta a oltre mille le scosse in dieci giorni (110 solo nelle ultime 24 ore). Secondo il presidente dell'Istituto, Stefano

Gresta, «non si può escludere che ci siano repliche di magnitudo uguale o superiore a 5 nelle prossime settimane». Gresta

ha anche affermato che servirà «riprendere tutti i dati per individuare se la causa delle ultime scosse è una seconda faglia

o il movimento della prima». Intanto, la macchina dei soccorsi e del volontariato non si ferma. La Protezione civile ha

potenziato le strutture di accoglienza del 20% per un totale di ulteriori 1.250 posti letto. La Federalberghi regionale ha

fatto sapere che ammontano a circa 2.500 i posti per gli sfollati messi a disposizione gratuitamente dagli albergatori

dell'Emilia-Romagna, nelle province di Modena, Bologna e Ravenna e sulla riviera romagnola. In via di risoluzione le

criticità legate alle disalimentazioni di energia elettrica in provincia di Modena. Per la popolazione dei Comuni di

Mirandola, Medolla, Cavezzo, ma anche Crevalcore e San Felice sul Panaro, la notte è trascorsa nei campi allestiti, in

macchina e c'è chi ha montato una tenda privata non lontano dalla propria casa dichiarata inagibile o crollata. Venti le

farmacie inagibili della zona. Il sindaco di Modena, Giorgio Pighi, ha deciso di tenere i parchi cittadini aperti e molti ne

hanno approfittato, montando tende al parco Ferrari o sistemandosi in auto e camper. Scuole chiuse sino a venerdì a

Modena e Bologna (dove però è riaperta l'Università) per consentire le verifiche tecniche sulla stabilità degli edifici,

mentre oggi saranno regolarmente attivi gli istituti a Reggio Emilia. Infine, ieri il Comitato di Presidenza dell'Acri,

riunitosi a Roma, ha deciso che le fondazioni di origine bancaria destineranno circa 6 milioni di euro a favore delle

popolazioni emiliane. La Banca Popolare di Vicenza destinerà un plafond di 10 milioni per famiglie e imprese a un tasso

dell'1 per cento. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Procedure urgenti. Manfredini: la solerzia della burocrazia può fare la differenza sulla competitività  

 

Sfiorati dal sisma. Il distretto della ceramica non ha subito danni ingenti

Marco Magrini FINALE EMILIA. Dal nostro inviato A 71 anni suonati, l'imprenditore Franco Manfredini ne ha

combattute, di battaglie. Ma quella contro il terremoto gli mancava. «Dobbiamo tornare alla piena produzione il prima

possibile sentenzia il presidente di Confindustria Ceramica perché è nell'interesse di tutti: delle imprese, dei lavoratori,

della comunità, ma anche dell'Italia». Il settore, fra i tanti primati che esibisce sul petto, ha il primato dell'esportazione. «Il

nostro export spiega Manfredini, che è anche presidente del gruppo Casalgrande Padana è pari al 72% di 4,7 miliardi di

fatturato, cui si aggiunge un altro miliardo di produzione realizzata all'estero, soprattutto negli Stati Uniti e in Russia. Mi

sembra che, nell'attuale congiuntura economica, l'Italia abbia bisogno di tutto, fuorché perdere quote di vendite

oltreconfine». In realtà lo ammette lui stesso il comparto emiliano della ceramica non è stato fra i più colpiti dagli eventi

sismici delle ultime due settimane: il cuore del settore industriale è a Sassuolo, nell'area Pedemontana, dove le scosse

telluriche non hanno fatto danni. Ma altrettanto non si può dire dei sette stabilimenti ceramici che stanno di casa fra Finale

Emilia e San Felice sul Panaro, assai vicini all'epicentro. Qui, i capannoni di Abk, Moma, Marazzi, Panariagroup, Atlas

Concorde e Opera hanno tenuto, ma il primo, violento sisma di due domeniche or sono ha avuto la forza di disarcionare i

giganteschi forni per la cottura delle piastrelle. Al momento a parte le disposizioni comunali per la chiusura totale di 72

ore nessuno sa con precisione quanto ci vorrà per riallineare i forni e riaccenderli. «Forse un mese, forse tre», azzarda

Manfredini. Ma l'importante è fare il prima possibile. «Non sto parlando di incentivi, di risarcimenti o della cassa

integrazione temporanea che comunque mi auguro arriveranno. Sto parlando delle procedure burocratiche, delle verifiche

di agibilità e dei permessi: tutte cose che si possono fare con solerzia o con lentezza. Ma che, alla fine, fanno la

differenza». Certo, la congiuntura economica non aiuta. L'anno scorso il fatturato delle 180 aziende associate di tutta Italia

(anche se il 91% del fatturato complessivo è fatto in Emilia-Romagna e l'8% nell'area terremotata) è cresciuto del 2%,

«compensando con le esportazioni il calo delle vendite sul territorio nazionale». Ma non è questo il momento di perdere

quote di mercato a vantaggio della concorrenza, europea o cinese che sia. Quella cinese peraltro, è stata rintuzzata da

Confindustria Ceramica che una delle tante battaglie nella vita professionale di Manfredini ha denunciato alla Ue le

pratiche di dumping della Repubblica Popolare: dall'aprile dell'anno scorso, sulle esportazioni cinesi in Europa c'è un

dazio del 35 per cento. «Adesso però, dopo il sisma, dobbiamo fare qualche sforzo in più pur di non interrompere il

contatto con la clientela: si sa, ci vogliono anni per conquistare i mercati e bastano pochi mesi per perderli», commenta

Manfredini. Le aziende colpite hanno stabilimenti altrove e contano sui dei buoni stock di magazzino. «Ma se non

dovessero farcela, gli imprenditori possono sempre contare sull'aiuto dei loro colleghi, qualora abbiano della capacità

produttiva in eccesso». Non è questo il bello dei distretti industriali? RIPRODUZIONE RISERVATAL'identikit91%|Il

peso dell'Emilia Sull'intero settore della ceramica in Italia la regione pesa per oltre il 90% del fatturato, che nel corso del

2011 si è incrementato del 2 per cento 8%|L'area colpita La zona interessata dal doppio sisma rappresenta quasi il 10% del

giro d'affari nazionale del settore ceramico 35%|Misure antidumping I dazi Ue sui prodotti cinesi
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Il terremoto in Emilia VIAGGIO NELLE CAPITALI DEL MADE IN ITALY  

 

Rasa al suolo. Un vigile del fuoco davanti alla Haemotronics, ieri, durante il recupero del corpo di un operaio disperso

Nei cinque comparti principali una ferita da 3,2 miliardi In provincia di Modena il 95% dei capannoni è lesionato

COPERTURA PARZIALE Per l'assessore regionale alle Attività produttive, Muzzarelli, «i primi 2,5 miliardi stanziati dal

Governo non basteranno» 

Ilaria Vesentini BOLOGNA Cinque miliardi di euro. È solo una stima, ma si avvicina molto alla realtà dei danni subiti

dall'economia dei 28 comuni tra Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia colpiti dalle due ondate di scosse, tra

domenica 20 maggio e martedì scorso. Un territorio operoso dove oltre 8mila imprese manifatturiere che salgono a 70mila

se si includono agricoltura, edilizia, commercio e servizi per 270mila addetti generano un Pil che vale circa l'1% del totale

nazionale. E dove, da martedì scorso, sono saliti a 20mila i lavoratori rimasti a casa (secondo la Cgil, le stime della

Regione si fermano a 15mila addetti) e a 3.500 le aziende crollate o inagibili. La ferita più profonda è stata inferta alla

filiera agroalimentare, con quasi due miliardi di danni, tra agricoltura e industria. Coldiretti parla di 500 milioni di danni

diretti solo in Emilia. Il distretto del biomedicale è praticamente raso al suolo ed è facile supporre che i 400 milioni di

danni riportati la settimana scorsa siano schizzati ben oltre i 500 milioni di euro. Una cifra analoga si teme sarà in conto

alla meccanica (5mila lavoratori fermi), mentre si aggirano sui 100-110 milioni i danni sia nel settore ceramico che nel

tessile. Un totale di 3.210 milioni. «Un grande disastro economico», lo definisce l'assessore alle Attività produttive

dell'Emilia-Romagna, Gian Carlo Muzzarelli, che non azzarda numeri ma ammette che i primi 2,5 miliardi stanziati dal

Governo tra accise sulla benzina e contributi a fondo perduto saranno una copertura solo parziale. «Dobbiamo ripartire

dall'economia rimarca perché è con le imprese e con il lavoro che si può ricostruire quanto è andato perso. Ed è

fondamentale agire subito per non far fuggire le multinazionali che ci mettono un attimo a trasferire tutto altrove». Lo

spostamento verso ovest dell'epicentro sismico non ha aggravato il pesante bilancio dell'industria ferrarese (oltre 200

milioni di danni), mentre è difficile per Confindustria Modena anche solo prendere contatti con i 170 associati nell'area

nord (9mila addetti): «Aziende senza problemi tra Cavezzo, Mirandola, Medolla e Finale precisa il direttore Giovanni

Messori non ce ne sono più. Tutto è chiuso almeno fino a lunedì prossimo, perché la paura è tanta e nessun imprenditore

vuole avere sulla coscienza i propri dipendenti. Le polemiche sollevate fin qui sono a dir poco inopportune: erano le

regole a non prevedere capannoni antisismici fino al 2008 e sono stati tecnici abilitati a consentire il rientro in azienda

dopo la prima scossa». Solo in provincia di Modena la Cna ha valutato ieri un miliardo di danni e il 95% dei capannoni

con lesioni strutturali gravi, tra le 1.500 imprese artigiane colpite dal sisma. A Bologna il terremoto ha paralizzato l'area di

Crevalcore, «dove di fatto da ieri non si lavora più spiega il dg di Unindustria Bologna, Tiziana Ferrari e si rischia di

perdere ordini faticosamente riconquistati». RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'appello ai petrolieri. L'Unione assicura: trasferiremo l'invito alle aziende  

 

RITOCCHI PESANTI Nel 2011 con cinque manovre il prelievo sulla verde è salito di 16 centesimi Non mantenuta la

promessa di sterilizzare l'Iva 

Federico Rendina ROMA Una stangata provvisoria. Temporanea. D'emergenza. «Fino al 31 dicembre». Ce l'ha messa

tutta il Governo per giustificare e attutire l'ennesimo aumento seriale delle accise sui carburanti. Ecco l'appello del

ministro dello Sviluppo Corrado Passera ai petrolieri perché neutralizzano volontariamente l'aumento limando i loro

margini industriali. Ecco l'impegno immediato del presidente dell'Unione petrolifera, Pasquale De Vita, per la

«sensibilizzazione» dei grandi marchi. Che di sicuro vorranno rispondere positivamente. Anche se sarà difficile

controllare il vero risultato, visto che il mercato finale dei carburanti è ormai libero quanto frastagliato, inestricabile non

nei prezzi ufficialmente "consigliati" ma nei liberi ritocchi che possono disporre e praticare i singoli gestori. Gli analisti, e

non solo le categorie coinvolte, hanno subito dato fioco alle polveri. Solidali magari sì. Pronti perfino a digerire il nuovo

ritocco d'emergenza della tassazione. Purché avvertono sostanzialmente in coro - sia tale. Provvisorio appunto. Ad

avvalorare il legittimo altolà ci sono le 75 lire "d'emergenza" per il terremoto dell'Irpinia, che sopravvivono da 32 anni. E

via con il Friuli. Ancora più indietro con il Vajont. Certo poca cosa quelle 1,9 lire per la guerra d'Abissinia del '35: a parte

le facili considerazioni sulla "qualità" di quella spesa, come non deglutire per l'imbarazzo di un'accisa "temporanea" che si

avvia a doppiare il venerando secolo di esistenza in vita tra le colonnine di tutti i distributori italiani. Colonnine d'oro,

almeno nei rullini che mostrano il prezzo. Siamo ai record europei nella componente industriale (il prezzo "vero", esclusa

la tassazione), sicuramente causati dalla frammentazione e dall'inefficienza della nostra rete di distributori. Ma siamo ai

record anche nel peso delle imposte, che tra Iva e accisa da noi pesano per oltre il 57% sul costo della benzina e per oltre

il 53% sul gasolio. Sterilizzare almeno l'Iva: era l'impegno scritto del governo nelle scorse leggi finanziarie. Niente. L'Iva

continua a gonfiare ulteriormente un'accisa al decollo. E vale la pena di sottolineare che il record di questa progressione

all'insù si è avuto proprio negli ultimi mesi, visto che i 2 cent al litro deliberati ieri (che con l'Iva diventano 2,42 grazie al

meccanismo perverso e teoricamente illegittimo della "tassa sulla tassa") portano a quota 6 gli aumenti dell'imposizione

fiscale su benzina e diesel in circa un anno. Tra aprile e dicembre del 2011 cinque "manovrine" sulle accise hanno infatti

gonfiato di 14 cent al litro la verde (16 cent con l'effetto aggiuntivo dell'Iva) e 17 cent il gasolio (20 con l'Iva) per

finanziare la cultura, l'emergenza immigrati, le alluvioni. E, per non far mancare nulla, anche per questa via il bilancio

statale. A ciò si aggiungono oltretutto e addizionali regionali, in qualche caso assai recenti. Così le principali associazioni

dei consumatori (Adusbef, Codacons e Federconsumatori) pur condividendo la necessità di sostenere le popolazioni

terremotate bollano come «inopportuno» l'ultimo ritocco, rimarcandone l'effetto moltiplicatore su tutti i beni di consumo.

E la nuova manovra al rialzo deliberata ieri non piace neanche alle associazioni dei benzinai, come la Faib e la Figisc, che

attribuiscono anche e soprattutto al caro carburanti la contrazione dei consumi degli automobilisti italiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Effetti a catena. Compromessa la produzione di latte a causa dei danni agli allevamenti  

 

In ginocchio. I danni in un'azienda di aceto balsamico

Paolo Bricco MEDOLLA. Dal nostro inviato «I polacchi, i moldavi e i romeni sono partiti tutti. Non sarà facile trovare

braccianti che li sostituiscano nella cura dei campi e nella raccolta della frutta». Fernando Ferioli, sindaco quarantenne di

Finale Emilia, non è uno specialista di agrindustria. Ma conosce bene i delicati meccanismi economici e sociali del suo

borgo, che si trova in uno degli epicentri del terremoto. «Le donne facevano le badanti, gli uomini stavano nei campi

racconta adesso le loro famiglie sono tornate a casa. In tutta la Bassa, saranno state 3-4mila persone». Oltre che nei campi

e nei frutteti, prima di questa grande fuga, gli immigrati dall'Est operavano anche nei laboratori di prima trasformazione

dei prodotti alimentari. Come i maghrebini nell'edilizia. Una comunità, una specializzazione produttiva. La diaspora degli

stranieri dalla Bassa Modenese e dall'Alto Ferrarese, dunque, sta depauperando queste filiere. Per le quali, ora dopo ora, si

fanno sempre più chiari i contorni del disastro economico. Ieri il presidente di Federalimentare, Filippo Ferrua Magliani,

ha ricordato che «in Emilia Romagna opera il 10% delle imprese con 70mila lavoratori, circa il 17% dei dipendenti

dell'intero settore, e viene prodotto oltre il 20% del fatturato del settore, 26 miliardi di euro dei 127 realizzati nel 2011».

Una struttura che ha una solidità industriale rilevante, con una fisionomia più matura e strutturata rispetto al resto del

sistema economico italiano: «Si tratta di aziende particolarmente efficienti, con un fatturato medio pari al doppio della

media nazionale (400mila euro contro i 200 mila stimati a livello Italia) e un fatturato per addetto del 20% superiore a

quello della media del Paese (37mila euro contro 31 mila)». Dunque, si pone la questione degli effetti di medio e lungo

termine: «Ogni punto percentuale del Pil del comparto a livello regionale corrisponde a 250 milioni di euro, perdite

apparentemente marginali incidono e incideranno in modo pesantissimo sull'economia nazionale», ha proseguito Ferrua.

L'intero comparto, qui in Emilia Romagna, ha subìto un altro stop scioccante. L'altra settimana, verso mercoledì, molti

imprenditori, operai e impiegati si erano convinti che lo sciame sismico, innescatosi nella notte fra il sabato e la domenica

precedenti, fosse in via di esaurimento. E, dunque, poco alla volta erano tornati nei laboratori di trasformazione

industriale, nelle stalle, nelle latterie sociali e nei campi. A contare i danni. E a lavorare. Poi, il nuovo terremoto di

martedì mattina ha cambiato tutto. Per esempio alla vecchia Casoni Liquori di Finale Emilia, oggi di proprietà del gruppo

Averna, la metà dei settanta dipendenti erano gradualmente tornati al lavoro: trenta impiegati della amministrazione e

cinque operai, che si erano potuti muovere nei magazzini con prudenza ma in sicurezza. La grande scossa di martedì ha

cambiato, in peggio, la situazione e ha spinto tutti a rimanere a casa. «Il rischio nota Denis Pantini, responsabile del

settore agrindustriale di Nomisma è che ci sia uno sfilacciamento nelle filiere delle denominazioni di origine protetta, che

devono approvvigionarsi sui mercati locali. Basti pensare ai danni subiti dagli allevamenti di bovini e di suini. Prima di

tutto c'è un problema con il latte per il parmigiano reggiano. Ma potrebbero esserci ricadute negative anche per i salumi».

RIPRODUZIONE RISERVATAI numeri10%|Le imprese La quota rappresentata dalle aziende dell'Emilia Romagna con

70mila lavoratori, circa il 17% dei dipendenti dell'intero settore 20%|Il fatturato Prodotto nella regione sul totale

nazionale. Corrisponde a circa 26 miliardi di euro sui 127 totali nazionali realizzati nel 2011 400mila|Ricavi Il fatturato

medio per azienda
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LA TESTIMONIANZA  

 

Piove sempre sul bagnato, recita l'adagio popolare. Ne sa qualcosa l'imprenditore Roberto Fabbri, presidente della Abk

Industrie Ceramiche che dopo la "pioggia" dei due violenti sismi che hanno danneggiato uno dei suoi stabilimenti a Finale

Emilia, ha ricevuto una telefonata piuttosto "bagnata" dalla banca: «Il suo finanziamento è dimezzato». Roberto Fabbri

ABK CERAMICHE Finale Emilia (Mo) AMMINISTRATORE DELEGATO «S tavamo aspettando l'autorizzazione di

una banca per un finanziamento da 1,5 milioni di euro, per metà garantito dalla Sace», racconta l'imprenditore. «Era tutto

a posto, non c'era motivo per temere nulla. E invece, mi hanno comunicato che sarebbe stato dimezzato: al posto dei 750

milioni, la banca ne sborserà 375. So bene che sto parlando di milioni, però mi è parsa un'elemosina». Non foss'altro

perché il motivo di questo parziale dietro-front, è stato proprio il terremoto. Fabbri rifiuta di fare il nome dell'istituto di

credito. «Non è questa la cosa importante», dice. «Il problema è che la linea di credito è stata dimezzata perché,

all'improvviso, ne avevamo ancora più bisogno». Fra l'altro, il numero uno della Abk segue i rapporti con il mondo del

credito per Confindustria Ceramica, l'associazione che ha sede a Sassuolo, il cuore nazionale dell'industria delle piastrelle.

«Fatturiamo 90 milioni di euro, abbiamo i bilanci in utile e non abbiamo mai avuto problemi con le banche», rincara

l'imprenditore, quasi per spiegare che questa pioggia - giusto per proseguire con l'analogia - è cominciata con un fulmine a

ciel sereno. Le scosse telluriche non si fermano. I lavoratori senza lavoro (e spesso senza casa) sono demoralizzati: più

che dal primo terremoto, dal secondo. «Non sono solito perdermi d'animo - confessa l'imprenditore - ma la telefonata di

oggi ha depresso anche me». In ogni caso, in attesa che l'impianto di Finale Emilia riprenda a funzionare ci vorrà un

numero imprecisato di settimane Fabbri si è dato da fare: ha spostato a Solignano, dove c'è il suo quartier generale, i

dipendenti del settore commerciale che a Finale Emilia non potevano neppure entrare in ufficio. A Solignano il sisma non

ha fatto danni. Loro sono più tranquilli, hanno portato le famiglie lontano dall'epicentro e, soprattutto, possono aiutare la

Abk a tenere le redini del mercato. «Se non mantieni contatti costanti con la clientela dice ci vuole poco, ad andare fuori

mercato». E quella non sarebbe una pioggia, ma un diluvio.
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LETTERE AL DIRETTORE 

I tagli alla politica vanno fatti senza bisogno del terremoto MARIO CALABRESI 

 

Caro Direttore, siamo alle solite. Certamente il momento è tragico per gli sfortunati abitanti delle zone colpite dal

terremoto, verso i quali va tutta la nostra solidarietà morale e materiale, quindi bisogna reperire subito dei soldi per gli

aiuti. Possibile che ogni disgrazia che accade nel nostro Paese, e purtroppo sono tante, non si fa altro che aumentare le

imposte o le accise sui carburanti destinati al trasporto e non si tocca mai, dico mai, la casta dei politici? L'aumento dei

carburanti i nostri sono già i più cari d'Europa influisce sul costo del lavoro, sul costo dei prodotti e quindi sull'inflazione:

considerando anche che moltissime persone sono costrette ad usare l'auto per recarsi sul posto di lavoro non avendo altra

scelta. L'aumento delle imposte indirette è il più iniquo perché paga tanto il povero quanto il ricco. Chi ci governa non

poteva fare una volta tanto uno sforzo di fantasia e buona volontà da destinare ai terremotati i soldi che ancora devono

rimborsare ai partiti politici, che poi abbiamo visto come vanno a finire? Sono soldi già in cassa, quindi spendibili subito;

con le accise sui carburanti, ne abbiamo già tante, non si recupera abbastanza nel breve periodo e si creano difficoltà a

moltissime altre persone.

FRANCO BATTAGLIA

L' ipotesi più gettonata è quindi quella di aumentare il costo della benzina. Non ho sentito suggerire di utilizzare i milioni

e milioni di euro delle vincite al Superenalotto, o una parte di esse. Non ho sentito nessuno suggerire di intervenire sugli

stipendi d'oro e sulle pensioni d'oro di politici e manager pubblici. Non ho ancora visto la drastica eliminazione delle auto

blu o la drastica riduzione dei parlamentari.

MARCO CHIERICI

Di fronte alle reazioni e alle polemiche scatenate da questo terremoto (colpisce che siano più preoccupate
dell'aumento di due centesimi della benzina che dei morti e della distruzione) mi sembra necessario recuperare il
senso delle proporzioni. Troppi dibattiti si infiammano senza tenere in minimo conto la realtà,
cheèfattaprimadituttodinumeri:peridannicausatidalsismailgoverno ha previsto di stanziare 2 miliardi di euro in
due anni, l'aumento del prezzo dei carburanti vale mezzo miliardo l'anno, il resto verrà dai tagli figli della
spending review.
Chicontinuaaparlaredellaparatadel2giugnointerminieconomicifingediignorarecheisoldisonogiàstatispesiechecomun
quesitratterebbedi2milionie600milaeuro.Farcrederecheunacosasanerebbel'altra sarebbe come se una famiglia che
non ha 2 mila euro per pagare le vacanze se la prendesse con il nonno che ha speso un paio di euro per un
cappuccio e brioche: «Se tu non avessi sprecato quei soldi al bar ora potremmo partire...». Diverso è chiedere
compostezza e inutili esibizioni di forza; quanto ai
taglialnumerodeiparlamentarioairimborsiallapolitica,quelliandrebbero fatti subito, ma senza bisogno di terremoti
o altre catastrofi naturali.
www.lastampa.it/lettere
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Crisi e terremoto, polemica sul concerto 

La Lega: "Soldi buttati". La replica: "Raccoglieremo fondi" ALESSANDRO MONDO 

L'Orchestra Rai Il concerto dell'Orchestra Rai è previsto per sabato alle 21, in piazza San Carlo. Costo: circa 100
mila euro 

«Ci ritroviamo nelle parole del Presidente Napolitano, che ha invitato a dedicare le celebrazioni del 2 giugno alle vittime

del terremoto. Sarà un concerto all'insegna della sobrietà e della solidarietà»: così Valerio Cattaneo, presidente del

Consiglio regionale. «In tempi di crisi, e a prescindere dalla calamità, queste spese non hanno più senso», replica a stretto

giro di posta Mario Carossa, capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris.

Sembra Italia 150, è la Festa della Repubblica. Uguale il dibattito e le polemiche sul fronte politico-istituzionale: come se

il nastro fosse stato riavvolto e ci ritrovassimo a un anno fa, al 2011 segnato dalle celebrazioni per il 150Ëš dell'Italia

unita. In questo caso a fare la differenza è il concerto previsto sabato sera, ore 21, in piazza San Carlo. Costo: circa 100

mila euro, comprensivi dei manifesti e del montaggio del palco

Soldi buttati? Non secondo Cattaneo, esponente di un fronte che raccoglie personalità diverse: da Roberto Placido,

vicepresidente del Consiglio, a Tullio Ponso, componente dell'Ufficio di presidenza; da Aldo Reschigna, capogruppo del

Pd a Palazzo Lascaris, al sindaco Fassino, passando per Cesare Mazzonis, direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica

Nazionale Rai.

Per la verità l'idea di annullare il concerto non era così peregrina, tanto da essere considerata in Regione. A far propendere

per il «sì» sono stati due fattori: la posizione di Napolitano e il fatto che gran parte della cifra prevista per la

manifestazione è già stata impegnata. Da qui l'idea di trasformarla in un'occasione concreta di aiuto all'Emilia: domani

verrà chiesto al Comitato di solidarietà del Consiglio di stanziare 100 mila euro di risparmi del bilancio per i soccorsi nei

Comuni colpiti dal sisma; consiglieri e assessori regionali saranno invitati a devolvere un gettone di presenza in

beneficenza; i dipendenti del Consiglio potranno donare un'ora lavorativa. Nella stessa ottica, verrà aperto un conto

corrente postale dedicato. L'urna posizionata sabato sera in piazza San Carlo permetterà di contribuire in tempo reale. «Il

nostro obiettivo è recuperare 200 mila euro, il doppio di quanto spenderemo per il concerto», annuncia Cattaneo. Abolito

il rinfresco organizzato al termine dell'iniziativa. «Era già prevista una forma di grande sobrietà nei festeggiamenti -

precisa Fassino. A maggior ragione, lo sarà dopo quanto è accaduto».

Se Roberto Cota interviene sui festeggiamenti a livello nazionale - il governatore, confortato dal sondaggio ospitato sul

sito web personale, chiede a sua volta sobrietà a fronte del sisma -, Mario Carossa apprezza il salto di qualità del concerto

in tema di solidarietà, «tanto più che la cifra per l'esibizione è già stata impegnata», ma storce il naso di fronte

all'iniziativa in sè e per sè: «I soldi dei contribuenti andrebbero spesi in altro modo, lo dico a prescindere dal terremoto.

Hanno abolito il rinfresco? E meno male... Mi domando chi ci avesse pensato, al rinfresco». Allora cosa non la convince?

«Non nascondiamoci dietro un dito. Il concerto di sabato, ora corretto in corsa, era stata deciso prima della calamità. In

tempi di crisi i cittadini non concepiscono più certe spese», taglia corto il capogruppo in Regione. Quanto alla Festa della

Repubblica, ricorrenza lontana anni-luce dalla sensibilità della Lega, «la si celebri pure ma senza fronzoli: «Basterebbe

l'alzabandiera, magari accompagnato dall'esibizione della Fanfara della Taurinense». Fabrizio Ricca, capogruppo in

Comune, va oltre: «Invitiamo il sindaco a devolvere ai terremotati parte dei fondi destinati alle iniziative culturali».

Concetti condivisi, ma solo parzialmente, da Luca Pedrale, capogruppo Pdl in Regione: «Anch'io penso che sia necessario

invertire la rotta su certe iniziative. Però la Lega, dai costi della politica alla Festa della Repubblica, non può puntare

sempre sul populismo. Hanno un loro rappresentante nell'Ufficio di presidenza del Consiglio, poteva pronunciarsi a tempo

debito». E di "populismo" riferito al Carroccio, parla anche Reschigna: «La crisi è una realtà che la Lega utilizza

strumentalmente per tornare al suo passato e smarcarsi da ogni genere di celebrazioni: sobrie o meno».

Fassino: «Celebrazioni ispirate alla sobrietà» Carossa: «C'è la crisi, basta spese inutili»
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LE IMPRESE NON DEVONO CROLLARE MARIO DEAGLIO mario.deaglio@unito.it 
Illustrazione di Irene Bedino 

Operano in settori molto diversi con i quali l'Italia cerca di rientrare in un'economia globale in cui corre il rischio di

diventare quasi marginale: dalle piastrelle agli apparecchi diagnostici fino alla nuova avventura agricola del parmigiano,

proposto in grande stile a un crescente mercato mondiale. Hanno dimostrato di saper combinare con successo

organizzazioni di produzione all'avanguardia e organizzazioni di vendita moderne, dal respiro globale.

Il Paese semplicemente non può permettersi di perdere settori come questi in particolare in un momento in cui al

terremoto fisico si aggiunge il terremoto finanziario che scuote un'Europa incredula e clamorosamente impotente, assai

poco capace di reagire, di fronte all'attacco dei mercati ai titoli dei debiti sovrani. L'Italia dell'economia deve dimostrare di

essere più brava dell'Europa della finanza.

Per questo non è proponibile oggi, come è stato il caso per altri episodi sismici anche recenti, commiserare prima di

ricostruire, lasciar sedimentare le tendopoli in attesa di riedificazioni più o meno lontane. Nell'economia di oggi, un fermo

di 4-6 mesi per imprese e settori lanciati in un'avventura globale può significare perdite di quote di mercato con effetti

assai più distruttivi per l'economia di quelli dei capannoni crollati. Il terremoto ha fatto crollare le fabbriche, il

dopo-terremoto può far crollare le imprese. Le popolazioni, del resto, dicono chiaramente che le loro priorità sono per la

ricostruzione produttiva: sanno benissimo che di lì deriva il loro futuro.

Per uscirne fuori bene, gli italiani devono fare come nel dopoguerra. I programmi di aiuto devono avere tre caratteristiche:

priorità alla ricostruzione produttiva e sua estrema rapidità, burocrazia al minimo, finanziamenti immediati. Soprattutto,

però, è necessario un quarto fattore: un gioco di squadra tra imprese e lavoratori, banche e amministrazioni pubbliche,

governo compreso. Un simile gioco di squadra nelle gravi emergenze è, del resto, tipico della tradizione italiana: nel

cruento finale della Seconda Guerra mondiale l'industria automobilistica fu salvata dalla collaborazione di fatto tra la Fiat

e i nuovi sindacati, il che non impedì che, terminata l'emergenza, ciascuno tornasse al suo ruolo e le contrapposizioni di

interesse riapparissero con grande vigore.

Gli strumenti per agire non mancano: il credito necessario è alla portata del sistema bancario e finanziario italiano, assai

più solido di quanto facciano ritenere valutazioni affrettate, e non richiede importanti esborsi pubblici che potranno essere

in parte sostituiti da semplici garanzie statali. La voglia di ricostruire è accanita e diffusa e così quella delle

amministrazioni di favorire ricostruzione e rinascita. La solidarietà nazionale sembra essersi riaccesa, come dimostrano

non solo le sottoscrizioni e i volontari ma anche il favore con cui sono accolte le offerte di acquisto di prodotti delle

imprese colpite dal terremoto, a cominciare ai formaggi. Invece che un ulteriore freno all'economia, il dopoterremoto

potrebbe diventare un inaspettato strumento di rinascita e di recupero della coesione nazionale.

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
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TERREMOTO LE STORIE 

Angeli tra le macerie al lavoro senza sosta 

Vigili, volontari, infermieri. La loro lotta contro il tempo per salvare vite: "C'è la passione che ci spinge, non senti la

fatica" 

Al fronte Vigili del fuoco nel centro di Mirandola si dirigono verso un edificio che potrebbe aver sepolto alcuni dei
dispersi La ricerca si è conclusa ieri mattina con un bilancio definitivo di 17 vittime in tutta l'area dell'Emilia
coinvolta nel secondo sisma TESTI DI PIERANGELO SAPEGNO CAVEZZO (MO) Quando vengono avanti nel

silenzio è un mattino caldo. Anche i calcinacci non fanno rumore sotto i loro piedi. Sono gli angeli delle tragedie. Uomini

come noi: dovremmo pensarci. Hanno divise, tute arancioni, magliette blu, volontari, Vigili del fuoco, Esercito. Un

improvviso momento di calma nell'ondata irruente delle emozioni, li lascia intravedere appena dietro le reti che separano

la Haematronic dal piazzale: un gruppo di vigili avanza a testa bassa tenendo una coperta ai quattro lati. C'è il corpo senza

vita di Paolo Siclari, l'ultima vittima di questi giorni da sciagura, la numero 17. Hanno volti di lutto, questi uomini, anche

se in fondo hanno recuperato quello che sapevano già. «Il nostro è un lavoro fatto per trovare i vivi», dice il comandante,

Claudio Chiavacci. Oggi gli angeli hanno trovato i morti. 

In attesa Un volontario con materiale medico nella campagna vicino a Mirandola Nella foto in basso un vigile del
fuoco con il suo cane addestrato alla ricerca di persone sepolte 

Esausto Un vigile del fuoco dopo la fine delle ricerche dei dispersi a Mirandola coperto di polvere 

 

Sul campo Luca Bacci ricorda ancora il surreale silenzio che accolse i pompieri tra le macerie del disastro
ferroviario di Viareggio 

 

Team Usar L'unità di ricerca nei territori urbani è stata creata nel 1988 Viene usata nei casi più difficili 
I cani trovapersone
Rubia ha scovato la vita sotto un palazzo crollato

Claudio Tani adesso sta appoggiato sul retro del furgone. Barba lunga di tre giorni, capelli neri. Alle portiere sono appesi

un badile, un piccone, una mazza. Faccia stanca. Oggi, qui, anche loro sono dei vinti. Ma ieri Claudio era a Cavezzo, con

tutti gli altri, nella via Primo Maggio rasa al suolo dal terremoto, una lunga via coperta di rovine. Fra queste macerie, il

labrador Rubia aveva trovato una persona viva: stava sotto

una casa di quattro piani sbriciolata su se Il soccorritore cinofilo stessa, una piccola montagna di pietre e detriti, di

mobili sfracellati, di mura sfarinate. Claudio dice che «era in garage». Una signora

di 65 anni. Era proprio in fondo, nel punto più "Vendevo auto basso del palazzo. Lei abitava al quarto piano, «doveva

essere scesa a prendere qualcosa

quando è arrivata la botta». È questo che ha Sono più felice ora" dell'incredibile: come abbia fatto questo labrador a

scoprirla. Ha un pelo corto, color dell'oro, una macchia verde sopra la coscia

posteriore Rubia è come se fosse il destra. Occhi da cane: sembrano cane di Michele buoni. Devono essere buoni, come

quelli degli Lazzerini. Rubia ha 7 angeli. Rubia è entrato, ha cercato l'odore fra anni. L'altro cane che trova i le rovine e

poi è tornato indietro a chiamarli. vivi si chiama Cuba, è un Fa semplicemente così. Abbaia, come fanno border Collie, ha

tre anni. Il tutti i cani. Solo che lui è come se parlasse. suo uomo è Luca Bacci. I cani Scende un altro cane, e se anche

quello fa adesso stanno nelle loro così, vuol dire che Rubia non s'era sbagliato. cucce, sui furgoni. Si agitano È andato giù

Buck, un border collie di pelo solo un po' quando vedono nero e chiazze bianche. È tornato indietro arrivare i loro uomini

per abbaiando: «La doppia conferma che fargli le feste. Allora Michele aspettavano». Allora, è toccato a Claudio e

sorride. Michele non lo sa agli altri. Sono dovuti penetrare per venti perché fa questo mestiere. O metri, usando «puntelli

pneumatici che forse lo sa meglio di tanti. funzionano ad aria: sostengono le strutture e «Facevo il venditore d'auto»,
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servono per non rimanere schiacciati anche dice. Piazzava le Chrysler. noi». In fondo è un lavoro. Ci vuole calma, Fino a

quando aveva 30 anni forza, allenamento, sangue freddo e una cosa l'ha fatto. Poi un bel giorno che se non ce l'hai non lo

puoi fare: la ha proprio voluto fare questo passione. Avanzano dentro alle macerie e mestiere. «Sinceramente, soldi, 1340

euro al mese. coperti dalle macerie, «con i geofoni, che sentivo che dovevo cambiare Scherzando lui dice che «lo fai

hanno dei sensori sismici per rilevare i vita». Non è che ci debba per avere due matrimoni». pericoli, e le telecamere».

Hanno scavato essere sempre un perché. Se Quasi nessuno di loro riesce a tutto il giorno. Alla fine, ce l'hanno fatta. Era

gli chiedi se lo immaginava sopportare le loro assenze e le sera. Molti di noi avevano già scritto che che fosse così, ti dice

di no. loro fatiche. Strano, come a quella signora di 65 anni probabilmente era Ha fatto il militare in Marina, volte sia

proprio la famiglia a morta. Avevamo sbagliato tutto. Pensavamo ma non è che avesse fatto non capire. E' un lavoro che

fosse rimasta nel quarto piano. E invece molto. Qui si lavora tanto, massacrante, ma c'è qualcosa era ancora più in fondo.

Ed era salva. Claudio quando sei su questi servizi, che non ha nessun'altro. Luca dice che è solo per questo che fanno

questo 12 ore di seguito, a volte ne fai Bacci dice che sono amati dai lavoro: «La gratificazione che provi in quei 24, poi

un giorno di riposo, e bambini, che gli fanno tutti le momenti è unica, una felicità impagabile». Lo altre 24. E' stato

all'Aquila, a feste quando passano. Ma non stipendio è di 1340 euro al mese. Ma sarà che Viareggio per i morti alla è per

questo. Eppure, Michele gli angeli non hanno prezzo. stazione. Non lo fai per i ha la faccia di un uomo felice.

Antonella, operaia
Dall'Aquila all'Emilia "Ascolto gli anziani"

È questo che unisce tutta questa la pressione. Dice che sognava di farlo gente, a guardarli qui, mentre da bambina:

«Quando mi chiedevano lavorano, o anche mentre si che cosa volevo fare, rispondevo fermano. Sono uomini e donne

come noi, l'infermiera». Eppure, questo è è vero. Però hanno una serenità strana, qualcosa ancora di più. Qui non ci sono

qualcosa che noi abbiamo perduto. malati da poco o da tanto. Qui ci sono Emanuele Righetti è tra quelli arrivati solo

malati di dolore, tutti gravi. con trecento tende dall'Aquila per Antonella è stata anche in Abruzzo, salvare i disperati di

Cavezzo, 7300 all'Aquila e l'altra settimana era venuta abitanti di un paese raso al suolo, che al primo colpo dell'Emilia.

Allora, però fino a stanotte non avrebbero avevano aiutato a sgomberare gli avuto dove dormire. Le hanno piazzate

ospedali pericolanti, «e a montare le vicino ai giardini. Sono i volontari: tende per le sale operatorie, sotto, in hanno un

altro lavoro, un'altra vita, ma cortile, nei giardini», lontano dalle mura un pezzo lo dedicano ad aiutare chi ha screpolate e

pericolanti degli edifici. bisogno. E anche loro non sanno bene Ecco, Antonella dice che sta bene «con spiegare perché,

come Antonella, 50 gli anziani e con i bambini e con la gente anni, di Serramazzoni, metalmeccanica, semplice. Tutti

quelli che soffrono con la sua maglietta blu con la scritta diventano più semplici». Però, quelli che Avap sulla schiena, il

viso stravolto dal adora veramente sono i vecchini. «Mi caldo, forse. Serramazzoni è il paese di piace stare ad ascoltarli. I

vecchi hanno Luca Toni, l'ex calciatore della Juve, che sempre qualcosa da raccontare, e se sai alla loro associazione di

volontariato capirli ti spiegano la vita. L'altro giorno «ha regalato un furgoncino per quando liberavamo l'ospedale di

Carpi, trasporto disabili», come spiega portavo giù una signora anziana che Giuseppe, 42 anni, commerciante. Nel m'ha

raccontato la sua vita. Che aveva loro paese sono in quattro, due squadre perso il marito, che sua figlia se n'era di due.

Anche loro oggi sono venuti qui a andata. Mi diceva: ah, se ci fosse qui Medolla, alla Haematronic dove stavano ancora

lui, non avrei bisogno di nessuno. tirando fuori gli ultimi corpi senza vita Ce l'aveva con tutti meno che con suo di questa

tragedia. Ecco, stamattina era marito, con il governo, con le tasse, con il giorno libero di Antonella dalla il terremoto.

Però, mi piaceva starla a fabbrica, e l'ha passato qui, a tener le sentire. Davvero. Mi ha riempito. Vede? mani dei familiari

in lacrime, a parlar Basta poco per dare qualcosa agli altri. con loro, a trovare le parole, a misurare Basta essere se stessi».

I pompieri «ricercatori»
"Qui nessun eroe siamo una squadra"

Stefano Giannelli è qui di cooperazione internazionale che si dà da fare come per un terremoto in Armenia». un matto. È

l'addetto Da allora strada ne è stata stampa dei vigili del fuoco. E fatta tanta. Tutti questi vigili non finisce di ripetere che

del fuoco che vediamo fanno «non si devono scrivere nomi, parte di una di questi gruppi, e niente eroi». Ma perché?

quello della Toscana. La prima «Perché non è questo il volta che l'hanno utilizzato, nostro lavoro. Perché siamo spiega, è

stato per il terremoto tutti uguali per quello che dell'Aquila. E ottennero subito dobbiamo fare». Non lo risultati

eccezionali, come capiamo molto. Lì c'è il quello di salvare la ragazza comandante. Claudio dopo quasi due giorni. Era

Chiavacci è un signore magro rimasta sepolta nella Casa con i capelli brizzolati. Sta dello Studente, nel cuore di sotto al

tendone bianco, una strage, fra decine di quando lo troviamo. Lui è uno cadaveri. Riuscirono ad dei creatori degli Usar, le
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arrivarci, usando strumenti unità di ricerca nei territori nuovi, la tecnologia e urbani. Racconta di averci l'umanità. Il

lavoro di squadra, cominciato a lavorare nell'88, le specializzazioni. Ecco, dice, «quando ci fu un intervento questi sono i

suoi uomini.

Luca, vigile del fuoco
"Dolore inaccettabile a ogni sconfitta"

Eppure, resta da capire Loro avevano fatto il loro perché lo fanno. lavoro. Luca Bacci ricorda che Stanno tutti attorno ai

avevano finito il turno ed camion, i tubi flessibili erano usciti fuori dalla allungati sullo spiazzo di stazione. Qualcuno di

loro terra, un silenzio un po' stava seduto sui marciapiedi, strano, perché questi sono i senza scambiarsi una parola, giorni

della sconfitta. Luca perché non ne avevano Bacci ricorda una scena nemmeno più la forza. Attorno neanche troppo

lontana, a a loro c'erano grappoli di Viareggio, quando un treno persone, c'erano parenti, finì come una bomba nella

c'erano curiosi, c'erano quelli stazione facendo una strage. delle ferrovie, c'era un sacco di Avevano lavorato un gente di

Viareggio. Arrivò il mucchio di ore, ed era stato camion e scesero quelli del un lavoro brutto e duro, cambio. Si salutarono

e poi perché avevano trovato cominciarono a salire, sempre corpi bruciati, vite spezzate in silenzio. All'improvviso dalla

tragedia, erano passati partì un applauso, e poi un solo fra lacrime e rumori, i altro e poi applaudivano tutti e suoni delle

sirene, gli sguardi non si fermavano più. E non dei parenti, i pianti, le urla. dicevano una parola.
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TERREMOTO IL DOLORE E IL RISCATTO 

Frutta fresca gratis e flaconi di calmanti È la Bassa che resiste 

Tra la gente colpita: frustrazione e voglia di lottare GIANNI RIOTTA SAN FELICE MODENA 

In coda Centinaia di persone si mettono in coda davanti agli uffici dei vigili del fuoco per denunciare i danni che le
scosse di terremoto hanno provocato alle loro case 

I danni I tecnici hanno effettuato centinaia di ricognizioni per verificare i danni provocati dal terremoto. Nella foto
un sopralluogo a San Felice sul Panaro. 
Accampati Una famiglia ha paura a rientrare nella sua casa a Concordia sulla Secchia e si è perciò attrezzata nel
prato davanti 
Le ricerche Vigili del fuoco e soccorritori anche ieri si sono dati da fare tra le rovine degli edifici crollati alla
ricerca di eventuali superstiti tra le macerie 

Tendopoli Gli uomini della Protezione civile continuano a montare strutture da campo per gli sfollati 
In bilico La Torre della Rocca Estense di San Felice sul Panaro resiste nonostante le crepe provocate dal
terremoto. È diventata il simbolo della voglia di lottare degli emiliani di fronte al disastro 

Lo sconforto Un bambino piange seduto davanti alla tendopoli allestita nel centro di Mirandola Non tutte le
persone evacuate dalle case danneggiate dal terremoto però, hanno per ora trovato una tenda 

Eun asso giocato al momento giusto ottiene approvazione e scherni per gli sconfitti. Sul portico, o all'ombra degli alberi di

fronte, va avanti senza soste un talk show di piazza, senza telecamere, senza Vespa, Santoro, Floris, Gabanelli. Si parla e

discute di capannoni caduti, decreto Monti, 17 morti, 350 feriti e 15 mila sfollati, dell'economia da far ripartire, come alla

tv. Pucci non ha dubbi, drizza la mole sulla sdraio di plastica e spiega fissando un'audience immaginaria: «Dobbiamo

riprendere a lavorare, siam disposti a farci ammazzare ma torniamo nei capannoni. Siam fatti così, siam diversi noi

emiliani, si va e basta. C'è da morire per il lavoro? Eccoci, mia moglie e le mie figlie sono oggi in fabbrica va bene?».

«E perché allora non vai ben ad aiutarle e stai qui con noi? - interviene un amico - fai retorica e finisce che i giornalisti ti

sentono, ti mettono in prima pagina e non sanno che sei l'asino del paese...». «Quel che vuoi, ma son morti insieme operai,

tecnici, imprenditori, nessuno lo dice, perché?». Luca non è d'accordo: «Non siam diversi, siamo uguali, italiani, che si fa?

Ricomincia Nord contro Sud. Sui capannoni vedano i giudici, a me preoccupa la situazione delle case. Aspettiamo in

tenda, in roulotte, in macchina il certificato di abitabilità ma i vigili del fuoco son pochi. Questo serve, non retorica». «Sui

capannoni - dice Paolo - ha ragione il governatore Errani, chi ha sbagliato paghi. Ma il Genio Civile dava i permessi con

attenzione, questa è zona rossa, già comunista, nessuno aveva previsto un tale disastro».

Appena fuori Sorbara, patria fantastica del frizzante vino Lambrusco, è ferma la costruzione di un capannone. Entriamo

nel cantiere, è come il gioco Shanghai da bambini, solo che i bastoncini sono giganteschi, travi e pilastri, orizzontali e

verticali, appoggiati uno sull'altro. L'agenzia Gieffe offre due capannoni a schiera affiancati, uno di 651 metri quadrati per

255 mila euro, l'altro di 423 metri quadrati per 166 mila euro. Finché la Pianura Padana è rimasta quieta, come per secoli,

tutto bene. Ma quando la placca africana, di cui - ironia tragica della geologia contro la politica la Padania fa parte, ha

preso a spingere contro la placca europea (su cui siede il Sud Italia) i capannoni diventano trappola mortale. Così non ne

verranno mai più costruiti, d'ora in avanti saranno tutti con nuove norme di sicurezza.

All'incrocio tra via Camurana e la Statale 12, dove sorgono i due colossi della biomedicina, Bellco e Gramco, niente

capannoni crollati, ma produzioni ferme. Ermes Ferrari di Cna che raccoglie 25.000 aziende e gira per la Bassa modenese

in auto ormai da 48 ore, calcola al telefono: «Provincia di Modena 10 miliardi di euro di export l'anno, 3,5 nelle zone

bloccate dal sisma. Siamo a un quarto delle esportazioni dell'Emilia-Romagna. Questa gente produce qui l'1,4% del Pil

italiano. Bene ha fatto dunque il governo Monti a dare respiro con il decreto fiscale. Contano queste cose, io su Facebook

ho scritto che si faccia invece la parata del 2 Giugno, come ha chiesto Napolitano. Ogni cosa che unisce l'Italia è ben

fatta». Al Bar Trieste Pucci non potrebbe essere più d'accordo: «Ma daremo poi le nostre dichiarazioni fiscali,
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reinvestiamo nel 2013 per salvarci dai guai e quindi restituiamo quel che dobbiamo».

A Medolla, pochi chilometri di Bassa e vigne, Rossella non è un gigante delle biotecnologie come la Bellco che dal sito

web vanta primato mondiale «di know how nelle terapie e nei sistemi per il trattamento dell'insufficienza renale,

disfunzioni multiorgano, della sepsi e dello scompenso cardiaco...» o come la Gambro che dal sito assicura eccellenza

«mondiale nello sviluppo, nella realizzazione e nella fornitura di prodotti e terapie per le disfunzioni renali. Dalla dialisi

renale alla terapia del danno renale da mieloma fino ad altre terapie extracorporee per pazienti acuti e cronici».

No, Rossella ha un negozio di frutta e verdura, è fiera del nipotino Edoardo, nato il 6 maggio. Non può riaprire senza

permesso, allora ha dischiuso un ombrellone in piazza e offre pomodori, finocchi, verdure, mele, zucchini: «Prezzi ottimi,

la gente deve mangiare. Mi adatto, andiamo avanti no?». E al cronista regala uva «fresca, dalla Sicilia». Al dottor Nunzio

Borelli, Roberta dona invece un cestino di fragole. «È il mio medico» e Borelli lo cede subito a due passanti, davanti la

tendopoli. Il dottore non ha avuto il tempo di farsi la barba, ma non rinuncia ad annodare al collo uno dei suoi antichi

cravattini. «Amico mio, i medici del paese sono quattro, io, Fazzoli, Lupi, Tinti - conta come fosse una formazione

sportiva ma i guai troppi. Anziani con il catetere, invalidi intrasportabili, diabetici, pazienti in dialisi o con piaghe da

decubito. Aspetto la farmacia mobile, dovrebbe arrivare. Intanto vado in giro con questo» e il dottor Borelli trae di tasca

un flacone, Lorazepam, «antipanico, amico mio, 7-8 gocce e la crisi passa».

A Medolla la tendopoli è affidata alla Protezione Civile del Molise, 11 tecnici e 60 volontari, 250 posti letto in tenda, due

file da 8 brandine, cena e pranzo per 500, ieri pastasciutta al pomodoro, pollo Cordon Bleu o hamburger, frutta «e dolce se

ce lo regalano» dice un ragazzo. Il cibo è così abbondante che una signora corre a casa in bici a portare «un po' di pasta al

cane; è solo, poverino». Qui stringono il cuore gli anziani, in sedia a rotelle, con l'ossigeno: «La tenda, le notti in auto, il

caldo, li stremano - dice una signora piangendo - ma almeno abbiamo la casa su, se la casa è su va bene». I Sikh venuti

dall'India, gli emigranti dal Maghreb, stendono le stuoie sotto gli alberi e attendono. Si lagnano delle preferenze agli

«italiani», che li accusano di «far chiasso» con i bambini. Guerra di poveri, che i volontari mediano con sorrisi e pazienza.

Ma a Cavezzo, al negozio che in paese chiamano «dei Marocchini» in via Cavour, due donne in velo di devozione

islamica a chi chiede «potremmo comprare due bottiglie d'acqua?», le offrono in omaggio, Shukran, Afuan, grazie, prego,

gesto di generosità antichissima.

Torniamo a San Felice, il talk show al Bar Trieste non cede neppure sotto la canicola, fin che uno degli amici non si

stacca in bici, scivola lungo via Campi e arriva sotto la Torre della Rocca Estense, che il marchese Obisso III e poi il

marchese Niccolò III d'Este fecero erigere al genio delle difese militari Bartolino da Novara fra il XIV e XV secolo. Le

crepe la segnano da cima a fondo, un gigante bambino potrebbe sollevarne il triangolo superiore senza fatica. Le scosse, a

dozzine, la agitano e provano. È segno di quanto antica sia l'eccellenza della scienza, lavoro e civiltà di questa Bassa. E di

quanto fragile e precario sia oggi il suo futuro. Il pensionato guarda le crepe e qui il dibattito cessa e si aspetta. Stanotte le

discoteche della Bassa con Hb Eventi, Radio Bruno e Ca' Marta non andranno a tutto volume. Raccolgono cibo, lo

mettono in furgoni e distribuiscono, senza chiasso, a chi ne ha bisogno.

L'uomo della strada
 Dobbiamo riprendere a lavorare, ci facciamo ammazzare tornando nei capannoni ma noi emiliani siamo fatti così Gli
imprenditori
 Modena produce 10 miliardi con l'export l'1,4% del Pil italiano Bene ha fatto Monti a ridarci fiato con il decreto fiscale Il
medico di paese
 Siamo solo quattro e i guai sono troppi. Aspetto la farmacia mobile, intanto giro con il Lorazepam, un antipanico
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Il 2 giugno sobrio non convince le opposizioni 

Il Colle: rafforza il senso di unità FRANCESCA SCHIANCHI 

INVIATA A PORDENONE

 

Mi auguro che l'attenzione si concentri sul da farsi nelle zone terremotate, e non sia deviata da polemiche strumentali, o

comunque assolutamente secondarie» sulla parata militare e sul tradizionale ricevimento al Quirinale. Il presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano, è appena arrivato al comune di Pordenone, lungo la strada la gente lo accoglie tra

applausi e tricolori, le istituzioni locali sono orgogliose di averlo ospite («torni a trovarci anche quando sarà un privato

cittadino»): nel delizioso palazzo gotico municipale, si scusa di dover accorciare la sua visita ma, spiega, deve tornare a

Roma, incontrare i presidenti del Consiglio, di Camera e Senato, discutere con loro del terremoto in Emilia. Un'emergenza

che viene dalla «imprevedibile e ingovernabile logica della natura»: riusciremo a superare anche questo momento,

rassicura il capo dello Stato, ma bisogna anche «cambiare i comportamenti», predica. «Rivedere le politiche pubbliche,

che sul lato della prevenzione sono state gravemente inadeguate giudica duramente Napolitano -: è sempre difficile

investire mezzi e risorse per prevenire e rafforzare, ma poi arriva il conto delle catastrofi che non abbiamo saputo

prevenire», ed è tanto più salato di quanto non sarebbe stato «mettere in sicurezza il nostro territorio».

Ma con il premier Monti e i presidenti Fini e Schifani, il capo dello Stato nel pomeriggio deve parlare anche di come

«aggiustare» le celebrazioni per la festa della Repubblica, anche se il presidente preferirebbe non si concentrasse su quello

l'attenzione, ma «sul da farsi». Una parola: la sua presa di posizione per confermare le celebrazioni, seppure in forma più

sobria, non basta a placare la richiesta di quanti continuano a chiedere invece di annullarle, dal leghista Maroni al sindaco

Alemanno, da Vendola al leader Cisl Bonanni che parla di una parata che mal si concilia col clima di lutto. O ancora il

popolo di Twitter e la Rete degli studenti, che chiede di non fare nulla e devolvere quei fondi ai terremotati.

Un annullamento che però non ci sarà: «Le tradizionali celebrazioni saranno improntate a criteri di particolare

funzionalità e sobrietà», garantisce una nota ufficiale del Quirinale al termine dell'incontro con le altre alte cariche. «Non

sfileranno mezzi, non sfileranno cavalli, le Frecce tricolore rimarranno negli hangar», dichiara il ministro della Difesa,

Giampaolo Di Paola, militari e non saranno ridotti di oltre il 20 per cento, dopo che già erano stati predisposti tagli. In

forma light, ma la Festa della Repubblica, «la festa del nostro popolo», è «confermata», ribadisce il ministro: «I simboli di

un Paese non possono e non debbono piegarsi di fronte alle avversità di qualunque tipo». Quello che sottolinea anche

Napolitano da Pordenone: «Credo che la Repubblica non possa rinunciare a celebrare l'anniversario della sua nascita. E

credo che anche in questo momento la Repubblica, lo Stato e le istituzioni debbono dare prova di fermezza e di serenità:

non possiamo soltanto piangerci addosso». Sobrietà promessa anche nel ricevimento del primo giugno nei giardini del

Quirinale, riservato al mondo diplomatico e a rappresentanze sociali e istituzionali, dove il buffet sarà essenzialmente

composto da prodotti di Libera, l'associazione che coltiva su terre confiscate alla mafia.

BERSANI E ALFANO «Cerimonia e solidarietà ai terremotati possono convivere»
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Il sismologo 

"Le scosse potranno durare anni" [V.ARC.] 
Se c'è una cosa che i sismologi hanno imparato sull'attività sismica dell'Emilia Romagna, è che quando la Pianura Padana

inizia a tremare in genere non smette di farlo per diversi anni.

In quel pezzetto del nostro Paese i terremoti sembrano infiniti e le scosse intense come quelle che hanno fatto crollare

capannoni e chiese possono essere sorprendentemente numerose. «Sarà una sequenza sismica lunga, che potrebbe durare

mesi o anni, con sequenze di magnitudo confrontabile alla scossa principale», ha spiegato ieri il presidente dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Stefano Gresta.

L'attenzione degli scienziati è ora tutta puntata sui documenti storici, l'unica fonte in grado di prospettarci possibili scenari

futuri. Da quelle carte, però, non viene fuori nulla di buono. Il principale punto di riferimento è il terremoto nella stessa

area nel 1570, ricostruito nel 1905 dal sismologo Mario Baratta. Da quei documenti emerge che le scosse durarono per

nove mesi, nei quali non vi fu una giornata senza un terremoto percepibile dalla popolazione, dopodiché il ritmo delle

scosse cominciò a rallentare, stabilizzandosi per i quattro anni successivi. Solo a partire dal 1574 il ritmo cominciò a

ridursi e i terremoti cessarono nel 1576. Dunque, sei anni. Questo significa che gli edifici rimasti in piedi ancora oggi

saranno messi a dura prova.

Dal 20 maggio scorso (il giorno in cui c'è stata la terribile scossa di magnitudo 5.8) a oggi, sono state registrate circa un

migliaio di scosse. Alcune hanno superato la magnitudo 4 e sei hanno superato quota 5. Questa frammentazione ha però

evitato la rottura simultanea dell'intera struttura sismica, che avrebbe potuto causare un evento tellurico ancora più forte.

   \˜Á��
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L'editoriale dei lettori 
AVANTI CON FORZA DOMENICO GIANNANTONIO 

Lavoro in un'azienda emiliana, e sono abruzzese di origine. Insomma, il terremoto fa costantemente parte dei miei

pensieri. Ma dobbiamo tutti reagire

 

 

Non posso restare in silenzio. Ogni volta che il palazzo dove lavoro oscilla, mi riecheggiano nella mente le parole di un

mio amico abruzzese: «Quando per errore qualcuno a pranzo muove il tavolo, urliamo tutti: il terremoto. La paura ci

attanaglia. L'ossessione dovuta a mesi di scosse subdole, continue, come un rumore di fondo mai sopito, è diventata

un'infida presenza».

Ma non possiamo farci sconfiggere da questa strana bestia che improvvisamente si sveglia e si scuote, scuotendoci a

nostra volta come fossimo polvere sugli abiti. Si, è vero. Il Friuli (che è stato duramente colpito dal terremoto nel 1976,

ndr) è stato un esempio di operosità e di grande capacità reattiva, ma non dobbiamo dimenticare gli oltre sessantamila

sfollati abruzzesi ancora quasi tutti in cerca - e purtroppo inutilmente - della loro casa. Ancora troppo vicina quella

tragedia a quella emiliana di oggi.

Io, che abruzzese di origine sono e che da oltre vent'anni ho assorbito - almeno credo - la grande volontà emiliana di fare,

di darsi da fare, di aiutare anche gli altri a fare, non posso che dire: avanti, forza.

Non finiamo come nella tragedia abruzzese: un teatro di vanità personali, parole vuote, deliri di onnipotenza, e intanto

un'intera comunità è ancora priva di tutto, o quasi.

La gente emiliana non deve chiedere elemosine, non deve attendere che siano altri a promettere inutilmente. Forza, avanti.

Il terremoto ci scuote, noi ci rimettiamo in piedi. Onore a quelle vittime che hanno dato la vita per far riprendere a vivere.

48 anni, analista informatico in un'azienda reggiana, di origine abruzzese, Reggio Emilia
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Il terrore svuota la città Notti al parco e nelle auto 

Viaggio a Modena, dove la gente ha paura e scappa dalle case MICHELE BRAMBILLA INVIATO A MODENA 

Il parco Migliaia di persone hanno trascorso la notte all'aperto: nelle case gli appartamenti si sono svuotati ma le
luci sono rimaste accese 

Nel capoluogo infatti non c'è nulla da vedere, o da toccare, che rimandi a quel che è successo. Non ci sono cornicioni

crollati, non ci sono crepe nei palazzi, non ci sono edifici transennati, e grazie al cielo neppure morti sui quali piangere.

Ma Modena, la prima notte dopo l'atto secondo del terremoto, non riesce a dormire perché la paura non ha a che fare con

quello che è già successo, ma con quello che potrebbe succedere.

Così, tu giri questa bella e grande città - Modena ha 185 mila abitanti - e la vedi intatta nel corpo, ma ferita a morte

nell'animo. Le sue case, all'occhio del cronista che ha passato la giornata nei piccoli paesi dell'epicentro, hanno un aspetto

rassicurante. Ma non rassicurano per nulla i loro occupanti. La casa, il luogo della sicurezza e della pace, è diventata

all'improvviso il luogo della minaccia, la potenziale trappola di morte. Così girando per Modena di notte si assiste a

questo surreale spettacolo: tante palazzine e villette intatte ma vuote. La notte fra martedì e mercoledì, i modenesi la

passano fuori.

Il parco Amendola è popolato come fosse domenica pomeriggio. Ragazzi che stanno in compagnia, donne che spingono

un passeggino. Ci sono molte tende, ma all'una e mezza di notte sono pochi quelli che ci dormono dentro. La gente

preferisce stare sveglia, perché se è vero che il mostro può colpire sempre, quando si dorme ci si sente più in pericolo:

«Signore nel sonno non ci abbandonare», dice un'antica preghiera. Le luci sono accese come fosse giorno.

«Si è riempito da questa mattina, da quando hanno chiuso le scuole», dice Marco Barbieri, un ragazzo di una cooperativa

che si chiama Articolo 41 e che ha avuto in gestione il bar dal Comune. «Di solito», spiega Lisa Brescancin, che sta al

banco, «teniamo aperto fino all'una. Oggi ci hanno chiesto di stare aperti tutta la notte per dare un appoggio alla gente che

rimane qui a dormire».

«Secondo me», racconta Simona Zavota, una ragazza che si è appena laureata infermiera, «sono soprattutto gli stranieri

immigrati e i meridionali che hanno paura a restare in casa. Mia mamma infatti è meridionale, si ricorda del terremoto

dell'Irpinia e mi ha detto: questa notte tutti fuori». La sua casa, spiega, non è rimasta danneggiata: «Ma abitiamo al quarto

piano, e la scossa l'abbiamo sentita fortissima. Di fianco c'è una scuola, si sentivano le urla dei bambini e la campanella

che continuava a suonare».

Nessun dorma: è quasi un passaparola. Senza tenda, con solo qualche coperta e sacchi a pelo, alcuni ragazzi si preparano a

una notte insonne e popolata da incubi e dubbi. Stanno parlando delle inquietanti voci che da alcune ore si rincorrono sui

social forum: il terremoto sarebbe stato provocato dalle trivellazioni fatte da queste parti per cercare il gas in profondità.

«Qualcosa di strano ci dev'essere», ci dicono questi ragazzi: «Se gli ottantenni sono qui a raccontarci che loro una cosa del

genere non l'avevano mai vista in vita loro. E poi questo non è un terremoto normale, si sono sentiti dei boati come se

sotto terra scoppiasse qualcosa». Fantasie? Probabilmente. Ma la paura è innanzitutto una fantasia, e questi ragazzi non

possono non aver paura: «Oggi - assicurano - abbiamo visto vacillare il centro».

Al parco dedicato a Enzo Ferrari - che dal 1949 al 1962 era un «aerautodromo» - c'è il festival dell'Unità. Qui non ci si

può rifocillare perché il bar e la ristorazione a una certa ora hanno chiuso (non ci sono più i comunisti di una volta) ma

almeno un grande tendone è stato messo a disposizione. Ci dormono dentro gli stranieri. «Si è creata una spontanea

divisione etnica», spiega uno della vigilanza, «immigrati nel tendone e italiani a dormire in macchina». Il parcheggio

davanti al parco Ferrari in effetti fa impressione. Le auto sono centinaia e centinaia, tutte piene di gente che dorme. Sono

le quattro meno un quarto, quando la guardia della vigilanza mi fa notare questa specie di apartheid consensuale. Nel

parco ci sono anche molte tende, e c'è da chiedersi come ci si possa dormire dentro senza avere un'altra paura: quella di

essere rapinati. «Ma Modena - assicurano - è una piccola Svizzera, qui non ti succede niente».

Quanti sono rimasti in casa a dormire, e quanti hanno avuto paura? È difficile fare il conto ma in questa lunga notte non
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c'è spazio aperto che non sia popolato. Tende e bivacchi anche al Giardino Ducale Estense, e file di auto-dormitori anche

lungo i viali che circondano l'area un tempo cintata dalle mura. Le prime luci dell'alba sorprendono tanti modenesi ancora

svegli, e c'è chi scherza, chi ride, chi canta. La prima notte fuori casa in fondo è stata anche un diversivo. Le prossime

saranno più difficili.

CAPOLUOGO INSICURO

 Anche se qui nulla è crollato la gente si sente come in una potenziale trappola di morte
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TERREMOTO LE FERITE APERTE 

I capannoni della morte nel mirino della procura 

Il pm: accerteremo se ci sono stati risparmi pagati con vite umane GRAZIA LONGO 

INVIATA A MEDOLLA (Mo)

 

In tenda La paura di restare sotto le macerie ha convinto molti a dormire sotto una tenda 

L'unico bar A Cavezzo i proprietari del negozio di alimentari hanno aperto un chiosco 

I soccorritori Anche ieri sono accorsi i soccorritori da tutta Italia per aiutare le popolazioni 
Le ricerche I vigili del fuoco perlustrano i resti di un capannone abbattuto dal terremoto: 24 ore dopo, tutti i
cadaveri di chi ha perso la vita sono stati recuperati: 17 in tutto 

Il treno-casa A Crevalcore un treno è stato destinato agli sfollati che hanno perso la casa 

Il dolore I familiari di un operaio morto sotto le macerie di un capannone piangono e si disperano: per molti era il
primo giorno in fabbrica dopo le scosse del 20 maggio 

Non hanno chiuso occhio per tutta la notte. Madri, padri, fratelli, fidanzate. Con gli stessi vestiti incollati addosso da un

sole luminoso che stona con il dolore e la speranza tradita. Alla fine, ieri a mezzogiorno, si è spenta l'ultima preghiera che

ha alimentato la roulette russa dell'attesa. «Speriamo sia lui».

E invece no. L'unico dei tre operai che risultava disperso sotto le macerie della Haemocronic - fiore all'occhiello delle

aziende del Biomedicale - aveva perso la vita come gli altri due, già individuati nel tardo pomeriggio di martedì.

Salgono così a 17 le vittime del sisma dell'altro ieri che conta anche 350 feriti, 14 mila sfollati e 60 nuove scosse di lieve

entità. L'ultimo dell'elenco della Spoon River modenese è il più giovane dipendente dell'Haemocronic: Biagio Santucci,

25 anni, originario di Angri, provincia di Salerno. Emigrato in cerca di lavoro, ha trovato la morte. E sulle vittime nei

capannoni, indaga ora la procura di Modena per omicidio colposo plurimo.

Di carattere socievole ed estroverso, Biagio si lamentava solo per la distanza dalla fidanzata, rimasta al Sud. A nulla gli

sono valsi la naturale fiducia e l'attenzione ai protocolli. Biagio è rimasto intrappolato mentre cercava la salvezza

dall'uscita di sicurezza. Le altre due vittime sono invece state inghiottite nella parte centrale della fabbrica di bobine per

sacche ematiche.

Si tratta di Matteo Serra e Giordano Visconti, di 40 e 34 anni. Matteo aveva paura del terremoto: dopo la scossa del 20

maggio non era più entrato nella sua casa di Gavello. Preferiva dormire in auto. «Non voleva riprendere a lavorare» dice

un collega che ricorda anche sua la simpatia e la passione, oltre che per la fidanzata, per il biliardo. Matteo l'hanno

riconosciuto per il camice bianco che indossava in qualità addetto alla manutenzione.

In divisa grigia Giordano Visconti, nato e vissuto a Casoria, in provincia di Napoli prima di cercare fortuna nella

produttiva Emilia. «Aveva un contratto a tempo determinato - ricorda il fratello tra un singhiozzo e l'altro - perciò è

tornato in fabbrica dopo l'interruzione del lavoro a causa del terremoto di 10 giorni fa. Ma aveva paura. Tanta paura».

Il corpo di un altro operaio, Paolo Siclari, era stato recuperato poco dopo l'onda sismica. In totale, quattro morti solo in

quest'angolo della Bassa. Si poteva evitare? I cancelli dell'azienda sono stati riaperti troppo presto? Familiari e amici sono

dilaniati dal dubbio. Non solo loro però. Il procuratore capo di Modena, Vito Zincani, afferma senza mezzi termini che

l'inchiesta è volta ad accertare se ci sono stati «risparmi» sui costi di produzione pagati «con vite umane».

Eppure dalla Haemotronic giurano che «l'agibilità era stata data: se il capannone non fosse risultato sicuro non avremmo

riaperto».

Più o meno le stesse parole di Paolo Preti, manager della Meta di San Felice sul Panaro, ditta di componenti meccanici

dove l'altro ieri sono morti tre uomini. Due operai stranieri, un indiano e un marocchino entrambi con due figli, e un

ingegnere italiano che si trovava nel magazzino proprio per il collaudo di agibilità. «Avevamo svolto tutti i controlli

necessari - garantisce Paolo Preti - e anche tutti gli interventi utili. Abbiamo riaperto solo perché certi delle condizioni di
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massima sicurezza per i lavoratori. Abbiamo anche un certificato di agibilità di un tecnico iscritto all'albo».

Trovato senza vita l'unico disperso: ha cercato di salvarsi dall'uscita di sicurezza
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Il festival 
"I giovani architetti vadano ad aiutare chi deve ricostruire" 

Il presidente dell'Ordine all'apertura della manifestazione ANTONELLA MARIOTTI 

Molti giovani architetti partirono prima per l'alluvione di Firenze, poi un anno e mezzo dopo per il terremoto del Belice.

Ci auguriamo che ora sia così per l'Emilia.». Lo ha detto ieri sera Riccardo Bedrone, presidente dell'Ordine degli architetti

di Torino al tavolo dell'inaugurazione del secondo Festival dell'Architettura, insieme a lui Carlo Novarino presidente della

Fondazione Oat.

Un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto ha chiuso lo spazio per presentare i 74 eventi, in quattro

giorni, sparsi in tutta la città. Nella piazzetta Mollino tra le tante installazioni il «modulo terrestre», una sorta di cupola

trasparente facile da installare, da isolare, leggera da trasportare: una delle tante idee anche per le situazioni di emergenza

come quella in Emilia. Poco distante dall'inaugurazione affollatissima di esperti e anche di famiglie con bambini, la

mostra «Radical City» su quel movimento dell'architettura che ha segnato il decennio dal 1963 al 1973, attraversati anche

dall'esondazione a Firenze e il terremoto in Sicilia. Nel 1963 le facoltà di architettura di Milano, Torino e Roma furono

occupate, erano le prime agitazioni studentesche, e proprio Torino con Firenze saranno il centro delle contestazioni.

Ma la quattro giorni torinese mette parecchi temi in discussione tutti o quasi che ruotano attorno alla smart city, alla

sostenibilità per l'ambiente e per l'energia. Se nella piazzetta ieri i palloncini bianchi erano il simbolo della città che si

solleva da terra, venerdì «Roofscapes, paesaggi sopraelevati»(alla facoltà di architettura) diventaun altro motivo per

ripensare gli edifici: sempre più in verticale, e il pensiero va al grattacielo di Torino. Domani invece «Arte e creatività

motore di sviluppo urbano» sarà il tema all'Archivio di stato per parlare di come le amministrazioni pubbliche

promuovono la creatività dei giovani. Altri temi ancora «l'architettura gentile», il «paesaggio e la bellezza» e l'esperienza

finlandese nel consolato di Finlandia a Torino. Quest'anno ci sarà anche la sezione educational per spiegare ai più piccoli

cos'è l'architettura e cosa fa un architetto.

LA TRADIZIONE «Lo abbiamo fatto a Firenze nel '66 e nel Belice»

 

antonella.mariotti@lastampa.it
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Prevenzione/2 L'Italia è cambiata FABRIZIO VINCI , MESSINA 

La terra trema ancora in Emilia-Romagna, lo sciame sismico non sembra voler abbandonare la regione. Dalla prima

intensa scossa del 20 maggio, 5.9 di magnitudo, se ne sono susseguite diverse centinaia più lievi di assestamento fino a

quella registrata ieri che ha quasi eguagliato in termini di potenza la prima, raggiungendo i 5.8 gradi della scala Richter. In

teoria non si tratta di terremoti devastanti, almeno per quel che riguarda il livello d'intensità, tuttavia molte strutture datate

non hanno retto, oltre a diversi capannoni industriali, probabilmente non in regola con le norme sicurezza strutturali, che

crollando hanno ucciso dieci operai; tra cui anche un messinese, Paolo Siclari.

Secondo alcuni esperti di geofisica e ambiente, sembra che il 70% delle abitazioni, presenti sul territorio italiano, non

siano in regola con le vigenti norme antisismiche. E c'è anche chi lo avrebbe previsto il terremoto. Non mancano anche

ipotesi fantasiose.

I terremoti sono una realtà che nulla ha a che fare con le visioni astrali, il loro potenziale distruttivo può essere ridotto solo

attraverso la prevenzione. Territori d'Italia che prima sembravano immuni, sono adesso divenuti a rischio. L'unica

possibilità di salvezza è adeguare tutte le nuove strutture a rigorosi criteri antisismici. Le catastrofi naturali magari non

saranno preventivabili, tuttavia possono essere quantificati i loro effetti distruttivi, quindi arginati.

Occorre quindi, un piano edilizio a carattere nazionale che esiga imperativamente rispetto delle norme di costruzione (sia

per le abitazioni civili che per i capannoni industriali) in grado di limitare i danni delle prossime catastrofi, che

statisticamente potrebbero interessare il nostro Paese nei prossimi mesi o anni.
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TERREMOTO GLI SCENARI 

"Il sisma infinito causerà crolli a catena" 

I calcoli degli esperti: "Aspettatevi altri disastri" VALENTINA ARCOVIO 

ROMA

 

Gli edifici La maggior parte delle abitazioni e dei capannoni industriali non erano stati costruiti seguendo le norme
antisismiche 450 edifici L'ipotesi di strutture danneggiate dal sisma. Il dato reale è però ancora da verificare 

Il terreno Le caratteristiche sabbiose del suolo sono state alterate dalla potenza del sisma e così in molte zone si
sono aperte crepe e voragini 
Quello che sembra prospettarsi come un terremoto infinito, che potrebbe durare diversi mesi o addirittura anni, sta

mettendo a dura prova anche gli studiosi che cercano di delineare quali possano essere i possibili scenari futuri di questa

parte fragile del nostro Paese. Molti sono i dubbi sul destino di questa pianura, ogni giorno assediata da centinaia di

vibrazioni. E molti sono i dubbi su quanto ancora potranno resistere tutti gli edifici, le strutture e in generale il patrimonio

storico e culturale emiliano, dinanzi alla forza distruttiva di un terremoto che non accenna a fermarsi.

Le previsioni per questo macrocentro urbanizzato non sono rosee. Se dalle prime simulazioni probabilistiche, effettuate

dal Centro Plinius dell'Università Federico II di Napoli, la sola scossa del 20 maggio scorso potrebbe aver danneggiato,

parzialmente o totalmente, in media circa 450 costruzioni, non è confortante immaginare cosa invece potrebbe succedere

dopo solo qualche mese di continue scosse. Le strutture danneggiate potrebbero aggirarsi nell'ordine delle migliaia.

Praticamente interi comuni in ginocchio.

«Stiamo cercando di applicare i nostri modelli dice Giulio Zuccaro, docente ordinario di Scienze delle Costruzioni e

direttore del comitato tecnico-scientifico del centro napoletano per avere una stima di quelli che potrebbero essere i danni

cumulati, cioè i crolli parziali e totali che potrebbero verificarsi a seguiti di altre scosse di terremoto». Gli studiosi ora

sanno che l'Emilia Romagna è un'area sismica molto particolare, e che probabilmente è stata per troppo tempo

sottovalutata.

«In questa parte del nostro Paese spiega Zuccaro non c'è una tradizione di costruzioni antisismiche consolidata. Gli edifici

e le strutture sono state realizzate in un'epoca in cui non era richiesto progettare con elevati standard antisismici perché

l'area non era ritenuta ad alta pericolosità. Il problema è che poi le scosse, una dopo l'altra, stanno mettendo in grande

sofferenza le strutture».

Le simulazioni che stanno effettuando i ricercatori napoletani non sono ottimistiche e ogni certezza si incrina di fronte

all'imprevedibilità del «dove e con quale intensità» si abbatterà la prossima scossa.

L'unico dato confortante è sapere che le scosse di terremoto che stanno colpendo la Pianura Padana avrebbero potuto

causare molti più morti e feriti di quelli che in realtà hanno provocato. Lo scenario peggiore delineato dalla prima

simulazione probabilistica del Centro Plinius prospettava un numero massimo di decessi superiore a 190 e un numero

massimo di 700 feriti.

Legato al destino degli edifici, il sempre più numeroso esercito di sfollati: 17mila a oggi le persone che non possono

rientrare nelle loro case perché crollate o danneggiate. Sono inoltre ancora in corso le verifiche della Protezione Civile

sulle strutture interessate dal terremoto.

6 mila Il numero degli sfollati stimati dalla simulazione. Saranno 7mila dopo la scossa del 20 maggio
 LE SIMULAZIONI

 «Avevamo previsto le conseguenze della prima scossa»
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2 giugno/1 C'è anche da ringraziare MAURIZIO DEGIANI 

Chiunque l'abbia vista almeno una volta sa che la rivista del 2 giugno non è una tronfia esibizione di potenza bellica né

uno spettacolo seguito da feroci guerrafondai ma una festa di popolo a cui partecipano infatti anche tranquille famiglie

con bambini al seguito. Certo poteva essere annullata dopo i tragici eventi di questi giorni ma credo che il Presidente

Napolitano, come spesso succede, abbia fatto la scelta giusta nel decidere che si svolga ugualmente, in forma sobria e

ridotta. È l'unica occasione che abbiamo per dire grazie ai nostri ragazzi che rischiano la vita all'estero o sui luoghi

sconvolti dalle calamità naturali; proprio come il battaglione di Genieri da giorni sui luoghi del terremoto a demolire

macerie e mettere in sicurezza gli edifici, i Carabinieri e Poliziotti che vigilano notte e giorno sui beni che la povera gente

fuggita dalle case ha dovuto abbandonare, i Vigili del Fuoco che si espongono a rischi terribili per salvare vite umane, le

centinaia di Alpini che da ogni parte d'Italia accorrono a portare aiuto e gli uomini e le donne della Protezione Civile, che

si prodigano in modo meraviglioso mettendo a disposizione di chi ha bisogno un'esperienza spesso acquisita proprio in

precedenti esperienze militari. Basta dunque con lo stereotipo del soldato sempre cattivo, sempre sanguinario, sempre da

disprezzare! I professionisti del mugugno a senso unico stiano tranquilli, la parata non distoglie dal loro faticoso lavoro

che poche persone e, da anni, si svolge già in regime di grande economia. Perché invece non si indignano con i politici

che "testimoniano solidarietà" ma si guardano bene dallo sganciare un solo quattrino dei faraonici "rimborsi" che siamo

costretti a dargli e che, se sfilassero, al posto di rose e applausi riceverebbero pernacchie e monetine?
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L'imprenditore ucciso dall'amore per la sua azienda 

Stava verificando l'agibilità del suo capannone DALL'INVIATO A MODENA [M. ALF.] 
Le macerie I resti di un'azienda collassata per il terremoto. Un vigile del fuoco sta perlustrando il fabbricato 

In difficoltà Il terremoto ha colpito un'area che già soffriva per la crisi economica 

Le ricerche Alcune persone sono state estratte vive dalle macerie del sisma 

Mauro Mantovani a Mirandola lo conoscevano tutti. Via 25 Luglio nella vecchia zona artigiana della città di Pico, esplosa

trent'anni fa con il boom del distretto biomedicale numero uno d'Europa, è come una grande famiglia anche se in teoria si

è concorrenti. Un capannoncino via l'altro e la passione tipica emiliana delle cose fatte bene, senza prendersi troppo sul

serio.

L'altra mattina quando è rimasto sotto le macerie della sua Aries medical device, Mauro Mantovani si trovava in azienda

per passione. Stava verificando l'agibilità della struttura. Voleva ripartire subito. Il capannone era stato danneggiato dal

sisma di domenica 20 maggio, era crollato il magazzino, ma non si era perso d'animo.

Negli ultimi giorni non ha fatto che correre da una parte all'altra della Bassa messa in ginocchio dal mostro per trovare un

capannone libero e in piedi. Mauro Mantovani era uno orgoglioso, ci teneva. Stava cercando altre soluzioni per non

fermare l'attività e stare dietro agli ordini e le commesse. «Alla fine ne ho incontrato uno onesto, meno male. Mi farà

pagare al mese 40 euro al metro quadro. Qui fra Mirandola e Medolla prima era pieno di affittasi, adesso invece tutti

vogliono vendere, chissà perchè», aveva dichiarato soddisfatto al Sole 24 Ore, non più tardi di venerdì. «Ci sono gli

speculatori ma ci sono anche tanti amici, clienti e fornitori, che con generosità mi hanno offerto un aiuto. E poi i

dipendenti, in dodici ore, tutti insieme, abbiamo rimesso in piedi una parte della azienda ».

La sua preoccupazione era tutta per la camera bianca fermata dal botto del sisma, le otto operaie che dovranno andare in

cassa integrazione e probabilmente i dieci magazzinieri.

Bisogna venire qui tra Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, Carpi, per capire quanta osmosi ci sia tra operai e

padroncini del capitalismo diffuso. Spesso si danno del tu, frequentano lo stesso bar e c'è emulazione di comportamenti.

Tutti sulla stessa barca. Mauro Mantovani, che se n'è andato troppo giovane a 64 anni, non faceva eccezione: prima di

mettersi in proprio e fondare la sua, di ditta, aveva lavorava per anni sotto padrone.

In poco tempo aveva creato una bella avventura. La sua Aries è una media azienda del biomedicale, 26 addetti, 5 milioni

di fatturato ma con buone macchine, buone professionalità e alcuni brevetti scientifici che gli avevano permesso di

superare di slancio la recessione degli ultimi tre anni. Nel primo quadrimestre 2012 la Aries aveva segnato un +15% di

fatturato grazie ad una migliore specializzazione nei dispositivi monouso per infusione e trasfusione, nutrizione

parenterale e prodotti specialistici per l'oncologia. Poi sono arrivati, maledetti, il terremoto e la tragedia.

Raccontano che quando Mauro Mantovani è rimasto sotto le macerie e si è capito il dramma, tutta la via si è riversata in

silenzio in strada insieme ai soccorsi, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, a formare quasi una corona intorno alla

Aries distrutta. «E' stato un attimo tragico. E' ballato tutto finchè è venuta giù un'intera campata in vetro e cemento»,

spiega un testimone. Ci fossero stati dentro i suoi operai sarebbe stato un cimitero.

Mauro Mantovani era tifosissimo dell'Inter, amava lavorare e inventare cose nuove ma anche la sua famiglia e il tempo

libero. Soprattutto il mare. «Coi risparmi stava pensando di comprarsi una casetta in Sardegna», ricorda un amico del

figlio Maurizio, anche lui entrato in azienda da qualche anno. Ma soprattutto lo ricordano tutti come «una persona

spiritosa, gentile, altruista». Morto per la voglia di ricominciare a vivere, e lavorare 

NON SI ERA PERSO D'ANIMO

 Stava cercando soluzioni per stare dietro agli ordini e non fermare l'attività
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TERREMOTO ECONOMIA COLPITA AL CUORE 

"Vogliamo ripartire, è il nostro lavoro" 

Serrande abbassate e fabbriche ferme. Ma nei distretti nessuno si arrende MARCO ALFIERI 

INVIATO A MODENA

 

La tenacia L'operosità di una piccola azienda modello del settore del vetro a Sant' Agostino, in provincia di
Ferrara. Il sisma ha colpito duro ma l'attività va avanti per soddisfare gli ordini ed evitare così di lasciare a casa
gli operai 
Ditte deserte Il cuore produttivo dell'Emilia Romagna è stato colpito per la seconda volta ad appena una settimana
dal primo sisma 

Spaventati ma vivi Nella frazione di Bosco Medolla in provincia di Modena, i vigili del fuoco riescono a
raggiungere i maiali dell'allevamento locale 

Sul cartello del bar moderno c'è scritto in pennarello rosso Gnocco fritto il sabato sera. «Sì ma chissà quale sabato, se lo

stato non ci risarcisce è finita », ride amaro Luigi, operaio alla Medifly di Medolla. L'azienda produce apparecchi medicali

ed è chiusa per crollo.

Davanti al muretto di cinta ci sono il titolare e sua moglie che parlano con i tecnici. La produzione è ferma. «Anche se ci

fosse l'agibilità non ci entrerei», confessa Luigi. «Ieri sembrava l'apocalisse »

Alla Emotec, prima del bivio per Mirandola, è venuto giù mezzo capannone travolgendo il jeepino grigio del vicino.

Stefano è il manutentore. Parla al telefono con il titolare. Lo spiazzo è deserto. «Abbiamo già chiesto un sopralluogo per

poter vuotare il magazzino, ma riprendere l'attività è impensabile». Più avanti è chiuso anche il vivaio fiori, il

concessionario auto e il centro abitare Pellacani, nonostante gli sconti lampade del 70%. Chiusi i bar dei paesi del sisma, i

negozi, i ristoranti. La piccola economia si è fermata insieme alla grande e sono altri posti di lavoro in bilico. E' aperto

solo un fornaio e c'è la fila fuori, un chiosco che vende frutta e verdura, il benzinaio, un meccanico e stop. Eppure c'è vita

sotto la pelle del modenese martoriato.

«La Marchetti tendaggi è in piedi», s'inorgoglisce Uber Marchetti. «La struttura era di cemento armato». Con i suoi 7

operai sta pulendo il magazzino ma «già stasera arriverà un camion da Padova a rifornirci: stiamo vendendo un sacco di

gomma per i materassini. Barcolliamo ma non molliano, lo scriva ». All'osteria di Camurana, di fronte alla chiesetta

distrutta di san Luca, una delle poche aperte, Umberto Gibertoni racconta che ha riaperto l'attività grazie ad un generatore

elettrico prestato da un amico. «Oggi si mangia solo in veranda, i miei camerieri hanno paura, ma è sempre un

ricominciare». Ai tavolini ci sono due operai delle carrozzerie Brevi di San Giacomo. «E' un disastro ma vorremmo

riprendere subito, aspettare è peggio ».

Altra musica nei colossi del biomedicale. Alla Bellco (filtri e macchine per la dialisi), l'ingegner Stefano Rimondi è in

riunione con il management per capire come garantire le commesse in tutto il mondo. Ci riceve trafelato ma gentile. «La

produzione era già ferma dal 20 maggio, stavamo ripristinando ma la botta di ieri rimanda tutto», spiega. Gli oltre 250

operai sono in cassa, lavorano solo le squadre di manutenzione. «Siamo ottimisti ma il governo deve darci una mano

altrimenti il rischio è dover delocalizzare». Venerdì ci sarà un tavolo con il ministro Balduzzi per evitare il blocco delle

forniture agli ospedali. Il distretto è fermo e a catena si è piantato anche l'indotto non colpito dal terremoto.

Eppure operai e imprenditori non mollano. In Confindustria Modena arrivano richieste di affitto capannoni per ripartire

subito. E' il caso della Unifill di Moreno Monti. Anche se nessuno si assume la responsabilità di riportare la gente nelle

fabbriche rimaste in piedi, troppa paura del mostro. Serve almeno il sopralluogo della Protezione civile. E poi ci sono le

ordinanze dei sindaci.

A San Felice sul Panaro al salumificio fratelli Ratti stanno scaricando tre casette prefabbricate. «Guardi qui che crepe

nella colonna », indica il signor Claudio. E' tutto fermo. I 22 dipendenti sono a casa. «Solo che i clienti ci chiedono la
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merce». I Ratti lavorano per Aia, Palmieri, Grandi salumifici d'Italia. Il rischio è l'interruzione della filiera. Da queste

zone arriva il 35% del Pil provinciale. Il modenese esporta 9 miliardi di euro, più della Grecia. Le prime stime parlano di

2 miliardi di danni e 15mila posti di lavoro a rischio. E se si ferma Modena si ferma l'Emilia e quindi l'Italia 

Al consorzio agrario di San Felice 7-8 operai fanno avanti indietro dal deposito gasoli. «Ma c'è paura», dice uno di loro.

«E comunque ai silos non ci avviciniamo». Intorno è il deserto industriale. La Fonderia Scacchetti sbriciolata e sbarrata.

Lo spazzolificio Manfredini pure. Per strada girano solo i camion delle demolizioni. A Camposanto alle ceramiche Opera

lavora la logistica e il magazzino (30 persone su 180) ma non la produzione. Fuori un camion targato Francia aspetta di

caricare. «Vogliamo ripartire, è il nostro lavoro», spiega il capo magazziniere. A Cavezzo sono chiusi i grandi: Covidien,

le officine meccaniche Trevisi, la Oli Mec. Eurobibite invece ha ripreso. «Danneggiato un magazzino ci siamo spostati

nel deposito di San Biagio», spiega uno dei 10 operai mentre carica il furgone di prosecco. «Abbiamo 300 bar da rifornire,

gli ordini non aspettano ».

INDUSTRIE IN GINOCCHIO

 «Il governo ci deve dare una mano altrimenti il rischio è quello di dover delocalizzare»

 LA MACCHINA VA AVANTI

 Le produzioni sono bloccate ma fuori dalle aziende i camion aspettano le merci
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TERREMOTO LO STATO INTERVIENE 

Primi aiuti dalla benzina 

Salgono (2 centesimi) le accise sul carburante da autotrazione, ed è polemica FRANCESCO SEMPRINI 

ROMA

 

Il premier Monti ha visitato la Comunità di Sant'Egidio ribadendo le parole di Napolitano: «Solo uniti ce la
faremo» 

Il Colle Giorgio Napolitano ha ribadito la necessità di chiarire se le conseguenze del sisma erano evitabili 
Un doppio decreto per interventi di emergenza finanziati con i tagli della «spending review» - in tutto due miliardi di euro

- e un ulteriore ritocco alle accise dei carburanti: due centesimi al litro su benzina e gasolio per reperire altri 500 milioni.

Il governo risponde così all'emergenza terremoto in Emilia Romagna e dintorni: «Nessuno, istituzioni, governo e cittadini,

lascerà solo nessuno», avverte Mario Monti, dopo il Consiglio dei Ministri. Il pacchetto deciso dal governo è ampio. C'è

l'estensione dello stato di emergenza alle Province di Reggio Emilia e Rovigo, l'attribuzione al presidente della Regione

Vasco Errani dei compiti di Commissario per la ricostruzione, ai sindaci dei Comuni colpiti le funzioni di Vice

Commissari. Quindi l'istituzione, per lunedì 4 giugno, di una giornata di lutto nazionale. A seguire un decreto ministeriale

per il rinvio dei versamenti fiscali a settembre - già in fase di emanazione, come dice il viceministro dell'Economia,

Vittorio Grilli - del valore, secondo Coldiretti, di 150 milioni di euro. Infine l'applicazione di un decreto legge in cinque

punti. Ecco quali: «La concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni

danneggiate, la messa in funzione dei servizi pubblici (in particolare le scuole), per gli indennizzi alle imprese, per gli

interventi su beni culturali. L'individuazione di misure per la ripresa dell'attività economica come il credito agevolato su

fondo di rotazione della cassa depositi e prestiti e sul fondo di garanzia MedioCredito Centrale, la delocalizzazione

facilitata delle imprese. La proroga del pagamento delle rate del mutuo e la sospensione degli adempimenti processuali e

dei termini per i versamenti tributari e previdenziali. La deroga del Patto di stabilità, entro un limite definito per i Comuni,

delle spese per la ricostruzione». A Bologna è stato attivato un Centro di Coordinamento mentre «le strutture di

accoglienza già attive sono state potenziate del 20% per un totale di ulteriori 1250 posti letto».

A copertura degli interventi il governo ha disposto l'utilizzo di fondi che si renderanno disponibili con la «spending

review». «Il Cdm ha deliberato il reperimento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014», spiega Grilli.

A questo si aggiunge l'aumento di due centesimi dell'accisa sui carburanti per autotrasporto che genererà un gettito di 500

milioni di euro. Una misura che ha sollevato le perplessità dei sindacati, dei gestori e delle associazioni dei consumatori

preoccupati per il rischio che il rialzo (il sesto nel giro di un anno e mezzo) si abbatta come un nuovo fardello sulle

famiglie italiane. Per questo il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, ha chiesto all'Unione Petrolifera di

ridurre il prezzo industriale dei carburanti (al netto delle imposte) e contribuire a farsi carico dell'aumento dell'imposta.

Ciò significa che non ci saranno più le risorse per evitare l'aumento dell'Iva di due punti previsto per autunno, come il

governo avrebbe voluto? Il sottosegretario Antonio Catricalà mette le mani avanti: «Non possiamo escluderlo». Il

presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso promette il sostegno dell'Europa: «L'Unione é pronta ad

aiutare concretamente l'Italia a far fronte alle conseguenze di questa e precedenti catastrofi naturali». Catricalà ringrazia

ma declina: «Per il momento non abbiamo bisogno di aiuti internazionali».

Dalla nuova tassa arriveranno 500 milioni, il resto dai tagli alle spese
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Prevenzione/1 Manca la cultura MASSIMO MARNETTO 

Il dramma del terremoto in Emilia, come altre calamità, mette in evidenza la mancanza di una cultura della prevenzione.

Purtroppo la prevenzione ha il difetto di essere un esercizio razionale «di testa» perché impostato su studio e programmi

di lungo periodo. Un approccio del tutto estraneo alle pulsioni «di pancia» che alimentano la politica nazionale, dettata

dall'immediatezza dell'emozione.

Così, mettere una tassa di scopo per ricostruire quello che è appena crollato non crea alcun problema; anzi, viene vista

come un'iniziativa sacrosanta (e lo è). Mentre imporre e far rispettare vincoli antisismici per le costruzioni - quando tutto è

tranquillo - viene percepito come l'ennesimo intralcio burocratico.

Quanti terremoti, alluvioni, smottamenti ci vorranno per farci cambiare?
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La struttura "in piedi" 

"La mia fabbrica intatta grazie alla prevenzione" [G. LON.] 
MENDOLLA (Modena)

 

Abbiamo rispettato le leggi antisismiche: gli affari sono importanti, ma lo è ancor di più chi lavora con noi Ettore
Sansavini Eurosets, azienda prodotti per cardiochirurgia 

Ci sono i morti e c'è un'inchiesta giudiziaria in corso. E se è vero che non si deve cedere all'emozione, al dolore e alla

rabbia per gli operai inghiottiti dalle fabbriche, è altrettanto vero che gli occhi scoprono contraddizioni impossibili da non

rilevare. Proprio di fronte all'Haemotronic, che conta 4 vittime e ha l'aspetto di una gigantesca scatoletta di tonno

sventrata, c'è la Eurosets, azienda specializzata in prodotti di cardiochirugia, perfettamente intatta.

Ettore Sansavini, lei è il socio di maggioranza della ditta: come spiega l'aspetto integro della struttura?
«Innanzitutto chiariamo che all'interno qualche danno c'è, tant'è che è stata dichiarata l'inagibilità, mentre la scossa del 20

maggio non aveva lasciato conseguenze di alcun genere. Le ragioni del mancato crollo dei nostri capannoni, comunque,

sono sostanzialmente due».

Quali?
«La nostra costruzione è più recente: risale a quattro anni fa quand'erano già in vigore le leggi sulle misure di prevenzione

antisismica del 2005 e 2008. Credo che la Haemotronic risalga invece a quindici anni fa. Tuttavia voglio ribadire che noi

abbiamo fatto della sicurezza sul lavoro un punto d'orgoglio. Abbiamo investito molto più denaro di quanto fosse

sufficiente, convinti che fosse meglio spendere di più pur di tutelare i nostri dipendenti».

Quanti sono?
«Centoquindici. E cerchiamo di difenderli al meglio: posso farle un esempio?».

Certo.
«Dopo il terremoto di dieci giorni fa la nostra sede era rimasta perfettamente agibile, eppure noi abbiamo preferito

sospendere l'attività per tre giorni. E ci siamo affidati a tre diverse équipe tecniche per la verifica e il collaudo. Inoltre,

quattro mesi fa, ci siamo assicurati contro i terremoti. Con le vite umane non si scherza. Gli affari sono importanti, ma

ancor più chi lavora per noi. E glielo dice uno che agli affari ci tiene».

Che giro di fatturato avete?
«La Eurosets fa parte di un gruppo sanitario, denominato Villa Maria, composto da trentacinque cliniche e case di cura e

questo unico centro di produzione. Tutto per un fatturato annuo di oltre 400 milioni di euro».

I CONTROLLI

 «Dopo la scossa del 20 maggio abbiamo fatto verifiche e collaudi»
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Il campione di basket 
Belinelli: "Ora niente è più come prima" FEDERICO TADDIA 

BOLOGNA

 

 

Incontri la gente per strada e negli occhi vedi la paura: è tutto così strano e irreale». Non sono bastati due piedi taglia 48 a

rassicurare il campione di basket Marco Belinelli, rientrato in questi dagli Usa, dopo la conclusione del campionato Nba,

nella sua casa di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna.

Che sensazione si vive in paese?
«Qui siamo cresciuti senza la paura del terremoto, quello che è successo ha cambiato la vita di tutti. La mia cittadina per

fortuna ha avuto pochissimi danni, non ci sono le migliaia di sfollati che ci sono in altri paesi. Adesso però si convive con

il terrore: la gente parla solo delle scosse, la terra sembra tremare di continuo, vedi ovunque persone che preferiscono

dormire in macchina invece che in casa. Percepisci lo stress, la stanchezza e un po' di rassegnazione».

Dove si trovava al momento del sisma?
«Stavo dormendo. All'improvviso il letto ha iniziato a muoversi. Sono stati secondi di panico: non capivo cosa stesse

accadendo, poi ho sentito le urla dei miei genitori e siamo corsi fuori. Devo confessare che ora addormentarsi è sempre un

po' difficile: ti prende l'ansia e anche se sforzi di non pensarci sai che la natura è imprevedibile e ti trovi completamente

indifeso».

Hai amici nei paesi più colpiti dal terremoto?
«Sì, tantissimi. Sia a Crevalcore che nel Modenese. Quando il telegiornale ha mostrato la gravità della situazione mi sono

attaccato al telefono: fortunatamente stanno tutti bene. Non sono però andato a vedere i paesi vicini anche per non

ostacolare i soccorsi. Sto pensando a un mondo per rendermi utile: chiunque può fare qualcosa in questo momento non

può tirarsi indietro. Riparto per gli Stati Uniti tra un mesetto, quindi per fortuna c'è tempo: in questo momento con la testa

sono al cento per cento qua, nella mia terra».
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Allarme sciacalli, la procura indaga

 

 

La distruzione a Concordia, in Emilia Romagna. Il terremoto ha causato 17 vittime, 350 feriti e 10 mila persone senza

casa

 

 

OPINIONI Terremoto: complottisti scatenati sul web. Sotto accusa fracking e trivellazioni  MARIA GRAZIA

BRUZZONE

  

MULTIMEDIA 

  

  

VIDEO 

Ecco Mirandola,

paese fantasma:

il centro deserto    

  

  

VIDEO 

Il supermercato all'aperto creato

per i terremotati

   

  

  

VIDEO 

"Abitavamo lì":

lo choc di veder

abbattere la casa    
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Danni e tende, l'Emilia vista dall'elicottero    

  

  

VIDEO 

Sisma in Emilia,

Tutta Rovereto piange don Ivan

   

  

  

VIDEO 

Tra gli sfollati nelle tendopoli

a Cavezzo    

  

  

VIDEO 

La ditta gioiello

a pochi metri

dalle macerie    

  

  

VIDEO 

La notte in auto

dei terremotati:

"Via dal mostro"    

  

  

FOTOGALLERY 

Vigili del Fuoco,

volontari e cani: 

i soccoritori eroi    

  

  

I pm di Bologna hanno disposto accertamenti per i continui annunci di scosse che alimentano paura tra la gente 

 

bologna 

A fronte delle tante chiamate arrivate alle forze dell'ordine anche a Bologna, che hanno segnalato di persone che

annunciano nuove ed imminenti scosse di terremoto, creando una sorta di "psicosi", la Procura di Bologna ha disposto

accertamenti. Controlli saranno fatti alle centrali operative di polizia, carabinieri e vigili urbani. «Non appena ricevute le

relazioni - ha detto il procuratore aggiunto e portavoce della procura Valter Giovannini - sarà aperto come atto dovuto un

fascicolo per procurato allarme contro ignoti».

In mattinata in città, e anche sui social network, sono diverse le voci che raccontano di questo fenomeno, spesso

denunciando l'azione di presunti sciacalli che invitano le persone ad abbandonare gli edifici.
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Tra il 29 e il 30 maggio,gli esperti di ingegneria reputazionale del web 2.0 di Reputation Manager hanno rilevato un

campione di 28.691 tweet da tutto il mondo contenenti gli hashtag #terremoto e #scossa. Le tre città italiane che hanno

twittato di più in assoluto sono: Roma (12%), Milano (8%) e Bologna (5%).

I tre hashtag più usati insieme a #terremoto e #scossa sono stati: #no2giugno (13%) #emilia (6%) e #modena (3%).

Ecco le mappe delle zone che hanno twittato di più, in Italia e nel mondo.

(CLICCA SULLE IMMAGINI PER INGRANDIRE)

Nel mondo:

 

Nord Italia:

 

Centro Italia:

 

Sud Italia

: 

+ Come aprire la connessione Wi-Fi per aiutare le vittime del terremoto ANTONINO CAFFO 
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Ferrari, asta per aiutare i terremotati

 

 

Il "pezzo forte" degli oggetti messi all'asta dalla Ferrari

 

  

  

Montezemolo: "Solidarietà 

ai familiari delle vittime che per la maggior parte erano lavoratori"

Ci saranno pezzi unici e di grande valore: tra cui una 599XX Evo, 

berlinetta sportiva estrema  

 

 

La Ferrari ha deciso di avviare, attraverso una grande asta online a livello mondiale, una raccolta fondi in aiuto alle

famiglie delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna.

La prossima settimana, non appena messi a punto gli aspetti tecnici e procedurali, il sito www.ferraristore.com presenterà

un'ampia sezione destinata a questa importante iniziativa. L'intento è di raccogliere una significativa somma da destinare

alle famiglie segnate dagli eventi luttuosi in seguito al sisma di questi giorni. Verranno posti all'asta pezzi unici e di

grande valore: tra cui una 599XX Evo, berlinetta sportiva estrema dedicata alla pista del valore commerciale di 1,3

milioni di euro. La vettura è equipaggiata con il meglio della tecnologia Ferrari, frutto della ricerca sia sulle vetture

stradali che in Formula 1, alla quale è stato applicato un pacchetto di contenuti tecnici volto ad aumentare le prestazioni e

che permetterà ai clienti di beneficiare di un nuovo programma esclusivo in pista che si estende al biennio 2012-2013.

Tanti gli oggetti provenienti dal mondo della Formula 1, ad iniziare da un motore V8, nonchè caschi e tute da gara di

Fernando Alonso e Felipe Massa insieme a numerosi memorabilia, derivati dalle monoposto della Scuderia Ferrari degli

ultimi anni. Completeranno la raccolta fondi anche alcuni oggetti del Ferrari Store tra cui gli orologi da polso del

Cavallino Rampante. Non appena diffuse le notizie del sisma, clienti e collezionisti Ferrari da tutto il mondo si sono

immediatamente messi in contatto con Maranello per offrire spontaneamente il proprio contributo. «Ancora una volta la

generosità degli appassionati della Casa di Maranello - scrive la Ferrari - permetterà di raccogliere significative risorse da

destinare a chi più è stato colpito da eventi tragici. Una gara di solidarietà che in tempi recenti ha contribuito alla

ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo e in tempi recentissimi anche in lontano oriente, con l'intervento a favore di

due strutture dopo-scuola a Ishinomaki, in Giappone, per un contributo di 80 milioni di yen. 
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31/05/2012 - IL TERREMOTO infinito  

Sisma, nuove forti scosse in Emilia 

Errani: Napolitano verrà il 7 giugno

 

 

L'attesa dei parenti di una vittima intorno al capannone della Haemotronic a Medolla crollato per il terremoto

 

 

+ L'imprenditore ucciso dall'amore per la sua azienda

+ Il terrore svuota la città Notti al parco e nelle auto

+ Frutta fresca gratis e calmanti Le voci della Bassa che resiste
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Chat con Riotta

Il dolore

e le responsabilità    

  

  

VIDEO 

Danni e tende, l'Emilia vista dall'elicottero    

  

  

VIDEO 

Sisma in Emilia,

Tutta Rovereto piange don Ivan

   

  

  

VIDEO 

Tra gli sfollati nelle tendopoli
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a Cavezzo    
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Dolore e speranza

Viaggio a Cavezzo

dopo il terremoto    
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Emilia, imprese

in ginocchio:

"Lavoro a rischio"    
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La ditta gioiello

a pochi metri

dalle macerie    

  

  

VIDEO 

Sisma in Emilia

Trovato morto

l'operaio disperso    

  

  

VIDEO 

La notte in auto

dei terremotati:

"Via dal mostro"    

  

  

Alle 16.58 di magnitudo 4.0 e

poi ancora ancora alle 20, 28. Un'altra di 4.2 alle 21,04.

Iniziati i sopralluoghi nelle

case, gli sfollati sono 15mila. 

500 gli stabilimenti danneggiati, Clini indica tempi lunghi per la sicurezza del suolo. Stime parlano di 5 miliardi di danni 

 

modena 

Un quotidiano, costante, sfibrante braccio di ferro, fra la paura e la voglia di rialzarsi in piedi. La Bassa modenese cerca di

far prevalere la seconda, facendo appello ad una concreta razionalità e ad un secolare senso pratico che cerca di cacciare

la paura laggiù dove deve stare, in fondo ad un angolo buio dell'animo umano e dello spirito collettivo. Ma la paura ci

prova sempre, con mille espedienti. Basta chiudere gli occhi per rivivere quei tremendi secondi che martedì hanno

distrutto case e capannoni, uccidendo 17 persone.

Basta aprirli per rendersi conto che lo sciame sismico non dà tregua: sono tantissime le piccole scosse che continuano a

registrarsi, alle 17 la terra è tornata a tremare con una certa intensità, con una scossa di magnitudo 4.0. E poi ancora, un

'altra alle ore 20.28, con intensità 2.2, tra le province di Modena e di Mantova.

Oppure, basta aprire le orecchie per sentire persone che si interrogano su leggende metropolitane, completamente
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infondate, ma che alimentano psicosi collettive su un nuovo, imminente, distruttivo evento sismico. Messe in giro ad arte,

è il timore delle forze dell'ordine, da qualcuno con intenti criminali: la gente impaurita è più facile da derubare. La

Procura di Bologna ha disposto accertamenti. Sospesa fra speranza e paura, dopo che il sisma di martedì ha già spezzato

la voglia di ripartire dopo il terremoto del 20 maggio, la Bassa prova così a rialzarsi faticosamente in piedi.

Sono cominciati i sopralluoghi su case e capannoni industriali. La gente, per il momento, non ha intenzione di rientrare in

casa: le soluzioni alternative (campi, strutture coperte, alberghi) ospitano oltre 15mila persone, senza contare i tanti

mini-campi improvvisati con le tende un pò ovunque: aiuole, giardini pubblici, terreni agricoli. Dopo la strage di operai

dei giorni scorsi, a lavoro non si tornerà prima che le verifiche saranno concluse e diranno con chiarezza quali capannoni

rispettano le più recenti norme antisismiche e quali no. Poi, piano piano, le case agibili, quelle che sono state abbandonate

per paura, torneranno a popolarsi, si comincerà a pensare alla ricostruzione e, eventualmente, a soluzioni abitative

provvisorie.

Il presidente della Regione Vasco Errani, che il consiglio dei ministri ha nominato commissario per la ricostruzione, ha

passato la giornata a studiare, con i suoi collaboratori, le proposte da fare al governo: l'obiettivo, come ha annunciato ieri,

è quello di rimanere il più possibile lontani dal concetto della 'straordinarietà', per dimostrare che qui le istituzioni sono

solide e funzionano. Errani, insomma, vuol fare il 'non-commissario', che fa 'soltanto' da punto di riferimento nei confronti

dello Stato per i Comuni del territorio, veri protagonisti della ricostruzione. Giovedì 7 giugno, intanto, come ha

annunciato Errani, a far visita alle zone terremotate arriverà il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ed è

cominciata anche la stima dei danni per l'economia della zona, fondata, in particolare, sul biomedicale, la meccanica e

l'agroalimentare. Solamente nel settore dell'industria, le aziende con strutture danneggiate non sarebbero meno di 500 con

12-13mila posti di lavoro a rischio.

Stime tutt'ora in corso, che associazioni di categoria e sindacati temono che possano aumentare anche notevolmente.

Muove i primi passi, intanto, l'inchiesta giudiziaria coordinata dalla procura di Modena sulle vittime dei crolli. Per ora si

cerca di distinguere le morti accidentali, da attribuire solo al destino, da quelle invece in cui in ipotesi si possono profilare

delle responsabilità. Per le vittime causate da morti accidentali potrebbe essere autorizzato presto il seppellimento, per gli

altri sarà disposta l'autopsia. Al di là degli eventi, però, il terremoto emiliano ha riproposto al dibattito il tema della messa

in sicurezza del paese: progetto rilanciato dal ministro dell'ambiente Corrado Clini. «Ho cominciato a parlare - ha detto -

di un piano nazionale per la sicurezza del territorio non appena mi sono insediato. Un piano che duri quello che deve

durare, ma almeno 15 anni. Una priorità, una grande infrastruttura per il nostro paese. L'evento sismico di questi giorni ne

ha richiamato la necessità». 
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Crollo dei capannoni aperta un'inchiesta  

31-05-2012 

Nella giornata di ieri la terra ha tremato 110 volte Soccorritori al lavoro per allestire le tendopoli 

Procura Ipotizzato il reato per omicidio colposo. Salgono a 17 le vittime   Francesco Puglisi f.puglisi@iltempo.it 

Mentre in tutta l'Emilia la terra continua a tremare (oltre 110 le scosse registrate dalla scorsa mezzanotte, non oltre il 3.8),

con il ritrovamento ieri mattina del corpo di Biagio Santucci, 25 anni, morto sotto le macerie della Haemotronic, l'azienda

di Medolla dove lavorava crollata a causa del sisma, è salito a 17 morti il bilancio delle vittime del terremoto che ha

colpito ieri l'Emilia (24 contando anche i 7 del terremoto del 20 maggio). Sono oltre 15 mila gli sfollati, quasi 400 i feriti

in ospedale. IL MIRACOLO Liviana, rientrata a casa l'altra i mattina per recuperare alcuni abiti, è stata estratta viva dalle

macerie dopo dieci ore sotto i calcinacci. Provvidenziale è stato un mobile che ha protetto la donna dai crolli causati dal

terremoto. GABRIELLI «Ora il problema immediato è l'accoglienza e l'assistenza». Lo ha sottolineato il prefetto Franco

Gabrielli, capo della Protezione Civile, parlando con i giornalisti a Cavezzo. Riguardo alla ricostruzione post terremoto,

Gabrielli si è limitato ad osservare: «sarà il territorio con le sue istituzioni a decidere le formule e il prosieguo».

NEGLI ALBERGHI Gli sfollati arrivano a ondate, ma non è chiaro se gli alberghi riusciranno ad accoglierli tutti: «Ieri ne

sono arrivati 64, alcuni da Carpi, altri da San Prospero. Abbiamo saputo che stavano per arrivare solo all'ultimo

momento», spiega un albergatore di Modena, «non sappiamo quanto tempo staranno ma ci attrezziamo»termedio delle

iniziative». LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA La procura di Modena ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e

lesioni colpose sui crolli causati dal terremoto nel modenese, che hanno provocato la morte di diversi operai al lavoro.

L'inchiesta, che allo stato non vede indagati, e' stata affidata dal procuratore capo Vito Zincani ai magistrati Luca

Guerzoni e Mariangela Sighicelli e si focalizzerà sulle cause che hanno portato al collasso dei capannoni industriali nella

aree più colpite dal sisma, per accertare se sono state rispettate le norme antisismiche previste dalla direttiva regionale del

2003 ma anche se ci siano state o meno negligenze nella progettazione e nella realizzazione. 

CAMPO ABRUZZO «Siamo pronti: siamo arrivati ieri mattina e dopo le operazioni di bonifica dell'area che ci è stata

assegnata, sranno pronte tende gonfiabili da 8 posti capaci di dare ospitalita a 150 persone. «Intanto, ieri dalla nostra

cucina sono stati allestiti circa 500 pasti che sono stati offerti alla popolazione di Cavezzo colpita dal terremoto». Sono le

parole dell'assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, Gianfranco Giuliante, che ha raggiunto la Colonna

Mobile regionale per portare soccorso e assistenza ai 7000 abitanti del Comune emiliano. Posizionate reti idriche e

fognarie che serviranno per alimentare la cucina e i moduli/WC e docce. Entro oggi, il campo al palasSport di Cavezzo

garantirà ospitalità completa per 300 persone. ALEMANNO IN EMILIA Ha scelto di comunicare via Twitter il sindaco

Gianni Alemanno che, da ieri è nelle zono celpite del modenese, su invito del sindaco di Sassuolo, per portare gli aiuti di

Roma Capitale alle popolazioni colpite dal terremoto. Alemanno informa che, assieme alla protezione civile comunale,

Roma Capitale ha portato nei luoghi colpiti dal sisma «tende, coperte, mezzi di vario genere, medicinali etc».

IVOLONTARI È in azione nel Modenese un'esercito di oltre 1.500 volontari attivati dalla Consulta provinciale della

Protezione civile di Modena. Sono suddivisi in più di 200 squadre (per la precisione 211), composte in numero variabile

da un minimo di 2 a 10-15 persone. 
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«C'è da aspettarsi nuove scosse, potrebbero durare anni»  

31-05-2012 

Gresta, presidente dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia  «Il meccanismo delle scosse dei giorni scorsi è uguale a quello

del 20 maggio. I fenomeni dell'altro giorno si inquadrano in un unico processo, nessuna faglia discorde a quella già

attivata». Stefano Gresta, presidente dell'Istituto di geolofisica e vulcanologia ha convocato ieri nella sede romana

dell'Istituto una conferenza stampa per mettere ordine e chiarire alcune questioni scientifiche sul terribile sisma di ieri che

ha colpito l'Emilia. a Alcuni esperti, creando anche molta paura mediatica, aveva parlato di una seconda faglia aperta

come origine del sisma. «Le scosse di martedì scorso - specifica Gresta - rientrano nel quadro usuale della sismicità».

«Non possiamo escludere che nelle prossime si verifichino repliche di magnitudo 4 o 5. Dal punto di vista scientifico - ha

proseguito Gresta - la sequenza rimanda a conoscenze passate» perchè «il terremoto è avvenuto in un'area che per

centinaia di anni non ha visto terremoti. Per questo - ha aggiunto - dobbiamo fare un atto di umiltà e recuperare documenti

storici». «La storia ci insegna che in quell'area, nel 1570, dopo la scossa principale, ci furono mesi di altre scosse». Il

presidente dell'Ingv, ha sottolineato con fermezza che il fenomeno, per quell'area non è nuovo. «Sarà una sequenza

sismica lunga - continua Stefano Gresta - con delle repliche di magnitudo confrontabile anche alla scossa principale». «Il

40 per cento dei terremoti distruttivi cade in aree che non sono a elevato rischio, quindi di bassa pericolosità. Le zone a

bassa pericolosità non sono quelle aree con terremoti di scarsa entità, - ha concluso - ma significa che i fenomeni sismici

avvengono con più intervalli temporali». In sala presenti anche alcuni precari dell' Ingv che mostravano indossando una

maglia rossa di protesta il loro dissappunto. « Attualmente tutto il personale dell' ingv composto da 570 dipendenti e da

270 precari - ha detto Gresta - sta lavorando a tempo pieno su tutte le attività dell'ente e stanno seguendo l'emergenza del

sisma, auspichiamo che al più presto la nostra pianta organica possa prevdere un'allargamento per permettere l'entrata

delle persone che hanno il contratto in scadenza». Fra. Pug.
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Dall'Abissinia al SalvaItalia, pagano sempre gli automobilisti 

31-05-2012 

StoriaIn diciotto occasioni i governi hanno fatto ricorso ai ritocchi delle accise. Nell'elenco anche le missioni militari e i

finanziamenti del Fondo per lo spettacolo   L'aumento del costo della benzina è un «mini-ritocco» che non arriva alla

soglia massima di 5 centesimi prevista recentemente dal provvedimento di riforma della protezione civile per quella che

alcuni hanno definito «tassa sulla disgrazia». L'intervento sulla benzina è già previsto dalla legge di riforma della

protezione civile e da quella sulle semplificazioni fiscali. Le ultime modifiche prevedono prima l'utilizzo dei fondi per la

Protezione Civile, poi il ricorso al fondo spese impreviste: per quest'ultimo è previsto un meccanismo «automatico» di

riempimento; le risorse spese sono immediatamente e obbligatoriamente reintegrate con maggiori entrate derivanti

dall'accisa dei carburanti, in misura «non superiore a 5 centesimi per litro». A questo si può aggiungere un ulteriore

intervento: al momento della dichiarazione dello stato di emergenza le Regioni possono elevare l'imposta regionale sulla

benzina di loro competenza, anche in questo caso fino al massimo di cinque centesimi al litro. Le accise sulla benzina

sono da sempre una leva fiscale utilizzata in momenti di emergenza. L'elenco dei rincari che gravano su questa imposta è

lungo e risale al 1935. Il primo aumento delle accise risale infatti alla guerra in Abissinia (1.90 lire). Altre 14 lire sono

state aggiunte per la crisi di Suez del 1956. Il disastro del Vajont del 1963 ha portato un aumento di 10 lire, così come

l'alluvione di Firenze del 1966 e il terremoto del Belice del 1968. Il terremoto del Friuli del 1976 ha pesato sulle accise

con 99 lire, il terremoto in Irpinia del 1980 con 75 lire, la missione in Libano del 1983 con 205 lire, la missione in Bosnia

del 1996 con 22 lire. Un aumento di 0,020 euro è arrivato dal rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004; un

+0.0073 euro dall'attuazione del Decreto Legge 34/11 per il finanziamento della manutenzione e la conservazione dei beni

culturali, di enti e istituzioni culturali; +0,040 euro per far fronte all'emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011,

ai sensi della Legge 225/92; +0,0089 per far fronte all'alluvione in Liguria ed in Toscana del novembre 2011; +0,112 euro

sul diesel e +0,082 euro per la benzina in seguito al Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 «Disposizioni urgenti per la

crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» del governo Monti. Con quello di ieri, sono in tutto diciotto

ritocchi del prezzo del carburante per le «emergenze».
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Il costo delle calamità va messo nel bilancio 

 

31-05-2012 

di Marlowe 

L'emergenza e il solito aumento della benzina Per i fondi da destinare al terremoto in Emilia è finita come previsto:

aumento delle accise sui carburanti. Due centesimi che secondo il governo dureranno fino al 31 dicembre, ma perché

fidarsi? Stiamo ancora finanziando la guerra di Abissinia, la crisi di Suez, il Vajont, l'alluvione di Firenze, il Belice, il

Friuli, le guerre in Libano, Bosnia, Libia, l'alluvione delle Cinque Terre e il decreto Salva Italia. Non solo. Ai 500 miliardi

così raccolti si pensa di aggiungere i tagli di spesa della spending review: ma non dovevano servire a scongiurare

l'aumento dell'Iva? La domanda è: possibile che di fronte ad ogni emergenza, ad ogni lutto, ad ogni situazione eccezionale

non si trovi di meglio che aumentare le tasse e svuotare ulteriormente le tasche dei cittadini (comprese quelle dei

terremotati)? Ci sarà un modo più evoluto, civile e creativo di questa nuova tassa sul macinato che è l'accisa sulla

benzina? Ci ha colpito, ieri, l'opinione di Giampaolo Palazzi, titolare di un'azienda meccanica emiliana e dirigente della

Confartigianato: di fronte al suo impianto distrutto ha trovato la forza e il buonsenso di invitare il governo a non

aumentare la benzina: «Produrrebbe altri costi per tutti. Bisogna invece intervenire sull'Europa per chiedere una deroga ai

vincoli di bilancio. Vogliamo meno burocrazia, appalti più leggeri e più credito per ricostruire e ripartire subito. Oppure i

soccorsi europei riguardano solo le banche?». È istruttivo che da una delle regioni più forti, laboriose e solidali d'Italia

giungano non solo richieste d'aiuto ma anche idee e soluzioni pratiche. Peccato che il governo non le ascolti. Peccato che,

con riflesso pavloviano, scatti l'istinto di sempre: c'è una disgrazia, e dunque si aumentano le tasse. Con l'effetto

collaterale (oltre a quello immediato di aggravare la crisi economica) di scoraggiare la solidarietà; mentre il soccorso e la

ricostruzione - rientrando purtroppo nella vita dei popoli e delle nazioni - dovrebbero essere un dovere per lo Stato, e non

una sorta di optional da finanziare con introiti e penitenze extra. Di questo automatismo emergenziale abbiamo avuto

nelle ultime ore altre dimostrazioni. Ne ha accennato ieri Mario Sechi: di chiedere di annullare la parata del 2 giugno. O,

visto che c'è lo scandalo del calcio, come dice Mario Monti, «bisognerebbe sospendere il campionato per due o tre anni»,

e questo ai fini «di una maturazione totale». Già l'idea che si pensi di sostituire la responsabilità penale o sportiva con una

sorta di educazione di massa ci fa rabbrividire: evoca visioni da stato etico e da rivoluzione maoista. Non siamo certo

lobbisti del pallone, ma se applicassimo lo stesso metro alla politica che dovremmo chiedere dopo i molti arresti

eccellenti? Di chiudere il Parlamento? Di annullare per qualche anno le elezioni? Idem di fronte alle ripetute malefatte

finanziarie: spranghiamo le banche, stacchiamo la spina ai bancomat e torniamo alle conchiglie? Uno Stato forte,

espressione di una società vitale, non si ferma e non proclama la Quaresima e la penitenza. Queste cose lasciamole alla

Chiesa. Un governo convinto di sé ascolta i lamenti dei feriti e dei colpiti, ma va ad asciugare le lacrime, a guarire e

ricostruire. Non cerca di risolvere i problemi socializzandoli ed invitando al lutto ed a chiudersi in casa, tutti in una stanza

per risparmiare, spegnendo la tv, leggendo un libro con la coperta sulle gambe. Il mondo là fuori non si ferma, e gli

italiani hanno sempre dimostrato di volerci vivere, e di saperci stare discretamente bene. È una colpa? Oppure una

risorsa? Quella molla che, all'inizio per bisogno, ci ha spinti ad andare a lavorare in tutto il mondo, a ricostruire dopo la

guerra, a diffondere benessere e goderne, a divertirci ed istruirci, a trasformarci da emigranti in turisti e da turisti in

viaggiatori: ci si chiede ora di espiare in nome della "sobrietà"? Tempo addietro Monti, in un'intervista rilasciata in

America, ha detto di voler «cambiare la testa degli italiani». Il premier pensa che un presidente americano all'estero

avrebbe detto la stessa cosa dei suoi concittadini, e che questi gliela avrebbero lasciata passare liscia? Non intendiamo

però sottrarci alla domanda iniziale: esiste un altro modo per fronteggiare le emergenze che non sia il solito aumento della

benzina? Esiste un'altra reazione a cui chiamare l'opinione pubblica che non siano la penitenza e il lutto, a parte l'omaggio
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delle bandiere abbrunate? Noi pensiamo di sì. Ne siamo fermamente convinti. E ci rifacciamo proprio alle parole

dell'imprenditore Palazzi di Modena: un paese civile, un paese moderno, non considera le catastrofi naturali un evento

fuori dal normale. Poiché esse esistono, ne mette i costi in bilancio, fuori dai vari fiscal compact, e pretende che tali siano

considerati dai trattati europei e internazionali. Non pensiamo che questo inciderebbe sullo spread e sull'azzardo morale

della signora Merkel: un terremoto non può valere meno della ricapitalizzazione di una banca tedesca o francese. Così del

resto hanno fatto gli Usa dopo l'11 settembre e l'uragano Katrina, ed il Giappone dopo Fukushima: le spese sono state

conteggiate a parte nel budget statale, a nessuno è passato per la testa di aumentare le tasse. Come a nessuno a Londra

venne in mente di invitare la gente a nascondersi per i bombardamenti della Luftwaffe: Churchill promise lacrime, sudore

e sangue, ma non chiuse cinema e teatri. Il discorso con cui Giorgio VI chiamò i suoi cittadini alle armi, reso celebre dal

film con Colin Firth, è un appello all'orgoglio e ai principi, non all'attesa di tempi migliori. Forse anche per questo

l'Inghilterra vinse la guerra.
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Emergenza sisma Aumenta la benzina 

31-05-2012 

Varato il decreto per finanziare gli aiuti Il carburante costerà 2 centesimi in più  Carlantonio Solimene

c.solimene@iltempo.it

Cinquecento milioni subito dall'aumento del costo della benzina. Due miliardi nei prossimi due anni attingendo ai

risparmi ottenuti con la spending review. È il primo impegno del governo per la ricostruzione in Emilia, partorito con un

decreto legge approvato in fretta e furia ieri mattina, in Consiglio dei ministri. Una scelta, quella di ritoccare di due

centesimi le accise sui carburanti, che ha sollevato polemiche. Secondo il Codacons, infatti, la decisione peserà per altri

29 euro all'anno su ogni cittadino, senza contare i rincari a catena che l'aumento del carburante causerà sui prodotti al

dettaglio. Contrari anche i sindacati («deprime i consumi di lavoratori e pensionati», ha detto Susanna Camusso della

Cgil) e diversi partiti, compresi quelli della maggioranza. «È la solita scelta spiccia di chi non vuole incidere sugli sprechi,

la solita tassazione a pioggia», ha tuonato il leader dell'Idv Di Pietro, prima di comunicare che il suo partito devolverà

all'Emilia la propria tranche di rimborsi elettorali attesa a giugno, circa due milioni. «Mi stupisce la fantasia di Monti,

arriva il terremoto e aumenta la benzina», ha ironizzato Crosetto del Pdl. In serata il sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio Antonio Catricalà, ospite a Otto e mezzo, ha provato a difendere il provvedimento: «In un momento di

emergenza - ha spiegato - il ritocco delle accise è l'unico strumento che dà la certezza dell'incasso». Inoltre Catricalà ha

spiegato che «le spese per la protezione civile sono fuori dal "fiscal compact" e l'Italia ha al momento rifiutato gli aiuti

offerti da altri Stati europei perché è in grado di farcela da sola». Col governo anche Bersani: «Di fronte a un dramma

simile deve scattare la solidarietà nazionale - ha detto il segretario del Pd - altrimenti smontiamo i concetti di comunità o

Stato». Il sottosegretario ha anche ammesso che l'aumento delle accise determinerà un ritocco del prezzo alla pompa. Ma

la cifra, i 500 milioni previsti, non dovrebbe pesare interamente sui cittadini. «Mi auguro che l'Unione Petrolifera riduca il

prezzo industriale dei carburanti, per contribuire a farsi carico dell'emergenza», ha auspicato il ministro dello Sviluppo

economico Passera. «Gireremo subito l'invito alle aziende aderenti», la pronta risposta della Up. L'aumento è scattato alla

mezzanotte di ieri e dovrebbe durare fino al prossimo 31 dicembre. Ma non è certo questo l'unico provvedimento per

aiutare le popolazioni terremotate. Circa metà dei fondi ricavati dalla spending review, in previsione poco più di 4

miliardi, saranno dirottati alle popolazioni emiliane. In principio dovevano servire a evitare un aumento dell'Iva. Ora la

questione torna in ballo. «Credo che un nuovo ritocco vada evitato, ma vedremo», ha spiegato il premier Monti, lasciando

ogni ipotesi aperta. Come verranno utilizzati i fondi raccolti? Il piano del governo prevede un'azione ad ampio raggio. Lo

stato d'emergenza è stato esteso anche alle province di Reggio Emilia e Rovigo mentre il presidente della Regione Vasco

Errani è stato nominato commissario per l'emergenza. La riscossione delle tasse nelle zone colpite verrà rinviata al

prossimo settembre, così come saranno sospesi fino al 31 dicembre mutui e sfratti. Agli stessi enti colpiti dal sisma sarà

concessa inoltre una deroga al patto di stabilità. Le eccezioni però saranno permesse solo per spese destinate alla

ricostruzione. Sempre per la ricostruzione di abitazioni private ed edifici pubblici (scuole, ospedali) saranno concessi

contributi statali. Allo stesso fine è stato istituito un fondo che avrà in dotazione un miliardo di euro sia per il 2013 che

per il 2014. Alle imprese danneggiate sarà permesso di delocalizzare l'attività più facilmente, mentre per favorire la

ripresa rapida della produzione sarà concesso un credito agevolato sul fondo di garanzia del ministero dello Sviluppo

economico. Confermato il lutto nazionale per il 4 giugno. «Nessuno - istituzioni, governo e cittadini - lascerà solo

nessuno», ha detto Monti commentando il provvedimento. Prima di un richiamo alla compattezza: «L'Italia si salva solo

se resta unita».
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Forlani conferma: «Come nel '76 anche oggi la sospenderei»  

31-05-2012 

L'ex leader DcL'allora ministro della Difesa viene oggi celebrato da comunisti e pacifisti perché annullò la parata dopo il

sisma del Friuli   Da ministro della Difesa, nel 1976, sospese la parata del 2 giugno per dirottare uomini e mezzi in Friuli

per soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto. Oggi Arnaldo Forlani ripeterebbe la stessa scelta all'indomani del

sisma che ha colpito l'Emilia Romagna, accogliendo le richieste in tal senso che arrivano da più parti. «Sarebbe opportuno

sospendere la parata - ha spiegato l'ex leader Dc - per mobilitare tutte le energie necessarie nelle zone colpite dal

terremoto». «Certamente la Festa della Repubblica va celebrata, ma mi limiterei ad una manifestazione simbolica, sobria

come ha sottolineato il Capo dello Stato, come un omaggio all'Altare della Patria, eliminando tutto ciò che può avere

anche un costo eccessivo in un momento così difficile per il Paese». L'allora ministro della Difesa sorprese tutti. Il Paese

era in stato di shock per il peggiore sisma dai tempi dello tsunami di Messina nel 1908, Arnaldo Forlani fece sapere con

un comunicato la sua decisione: «La parata militare quest'anno, non si svolgerà. La decisione è stata presa a seguito della

grave sciagura del Friuli e per far sì che i militari e i mezzi di stanza al nord siano utilizzati per aiutare i terremotati

anziché per sfilare a via dei Fori imperiali». Così a distanza di 36 anni Forlani diventa il faro della sinistra e nuova icona

degli internauti che rimbalzano «cinguettii» inneggiano alla scelta dell'allora ministro della Difesa democristiano. A lui

paludono oggi anche i movimenti pacifisti che sottolineano la «sensibilità » democristiana. «Non essere d'accordo con lo

svolgimento della parata non significa non tenere conto delle Istituzioni: nel 1976, dopo il sisma in Friuli, l'allora ministro

della Difesa Arnaldo Forlani sospese la sfilata», precisa Mao Valpiana, presidente del Movimento nonviolento. Arnaldo

Forlani, il leader Dc che fu travolto da Tangentopoli, si vede ora riabilitato persino dai comunisti. La parziale

«riabilitazione» arriva da Paolo Ferrero. «Nel '76 Lelio Basso scrisse all'allora ministro della Difesa Arnaldo Forlani

ringraziandolo per aver annullato la parata militare del 2 giugno, dopo il terremoto in Friuli: è la lettera che noi non

possiamo scrivere oggi a Napolitano e a Monti», ha affermato il segretario nazionale Prc aggiungendo che

«evidentemente persino i democristiani fecero meglio dell'attuale Presidente della Repubblica e del governo Monti,

cogliendo un sentimento diffuso nel Paese». Lo stop alla parata militare lungo via deiFori Imperiali ha altri due

precendenti. Nel 1963 per la morte delPapa buono GiovanniXXIII. Trascorsero gli anni e il terremoto di Tangentopoli

stava per travolgere la Prima Repubblica.Anni difficili per la crisi economica, come ora, che attanagliava il Paese, spinse

l'allora presidente della Repubblica Oscar LuigiScalfaro ad abolirla. Sette anni di stop per motivi economici e perché,

spiegava il presidente Scalfaro, «questa è la festa degli italiani, della gente comune». Quindi era meglio aprire a tutti i

cittadini i giardini del Colle, e stringere cordoni della borsa, piuttosto che far marciare i soldati e tenere il costosissimo

ricevimento per il Corpo Diplomatico. Tornata in auge dopo il settennato diScalfaro, la parata ha visto ridurrre la

partecipazioane di mezzi e uomini. Ciampi, nel 2005, volle che con le Forze armate, la polizia e i vigili del Fuoco

sfilassero anche i rappresentati delle polizie locali e della Protezione civile. In cielo non più i velivoli supertecnologici,

ma solo il sorvolo della Pattuglia acrobatica che stende l'immenso tricolore sui tetti di Roma. Mau.Pic.
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L'editoriale di Mario Sechi

 L'Italia è un Paese che ha perso la memoria. Visti i tempi che corrono, è bene che la riacquisti in fretta, altrimenti passa

dalla parata militare alla sparata a casaccio. Per questo chi paragona il terremoto del Friuli con quello dell'Emilia e chiede

la cancellazione della parata militare del 2 giugno compie un errore. Di principio e di sostanza. Il principio consiste nel

fatto che la Festa della Repubblica esprime il momento di unità della nazione e oggi ne abbiamo più che mai bisogno. Il

merito è che chi sostiene la tesi dell'abolizione non ha la minima idea di cosa successe in Friuli il 6 maggio del 1976.

Parlano i numeri: 989 morti, seicentomila persone coinvolte, centomila sfollati, 18 mila case distrutte, 75 mila

danneggiate, 45 comuni colpiti, danni per circa venti miliardi di euro. Come si possono mettere sullo stesso piano con

tanta leggerezza eventi così distanti? Solo un popolo senza memoria può fare un simile esercizio acrobatico. Il sisma in

Emilia è doloroso, ma non comparabile. Il nostro Paese ha bisogno di ritrovare subito energia positiva. E il Friuli serve

rievocarlo per la capacità di quella gente di ricostruire in fretta senza sprechi e furbizie politiche. Il governo nominò

commissario un politico democristiano, Giuseppe Zamberletti, uno straordinario servitore dello Stato. La macchina della

ricostruzione funzionò bene. Lo stesso deve essere fatto oggi in Emilia. E deve proseguire all'Aquila. Per riuscirci servono

unità e partecipazione, non proposte che - seppur in buona fede - danno il segnale della debolezza. Lo Stato non si deve

fermare. Mai. E avere il coraggio di percorrere vie meno scontate rispetto all'ennesimo aumento della benzina per

finanziare la ricostruzione. Il bancomat del carburante è sempre in funzione. Ne ho già lette di tutti i colori, ma di una

cosa sono certo: i terremoti non si possono anticipare. Non siamo di fronte al meteo, alle nuvole e alla pioggia. L'Italia ha

un territorio altamente sismico. Possiamo solo educare alla prevenzione del rischio, che è altra cosa dall'improvvisarsi

veggenti. Bisogna costruire bene, parlare con la lingua della verità e della scienza a chi abita in zone ad elevata sismicità.

Il resto di questo dibattito fa parte della demagogia, della malafede e della cattiva politica. 
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Pausini devolve l'incasso all'Emilia martoriata

Compenso personale in beneficenza sulle tre date del tour all'Arena Verona

foto Ufficio stampa

Correlati

IL TOUR MONDIALE17:43 - Come ha già fatto l'amico Biagio Antonacci, anche Laura Pausini devolverà l'incasso

personale delle tre date del suo Inedito World Tour, in programma il 4, 5 e 6 giugno prossimi all'Arena di Verona, alle

popolazioni colpite dal terremoto della sua amata Emilia Romagna. Un modo concreto e immediato per aiutare la

popolazione martoriata dai crolli delle proprie abitazioni.

Laura, particolarmente colpita dagli eventi che hanno segnato la sua terra, non appena scattata l'emergenza ha voluto

devolvere privatamente una prima forma di sostegno concreto, ma tornando in scena in Italia per le tappe estive all'Arena

di Verona, ha voluto confermare il suo impegno di cantante mantenendo l'appuntamento per le migliaia di fan accorsi da

tutta Italia e, nel contempo, rinnovare la raccolta fondi donando per intero il proprio compenso per le tre date all'Arena.

"In rispetto delle persone che da molti mesi aspettano queste serate, in particolare quella del 4 giugno e che arrivano anche

da paesi lontani, abbiamo deciso di dare voce alla musica: staremo insieme, canteremo e dedicheremo i nostri concerti alla

mia amata Emilia Romagna. Ci sono molti modi per aiutare donando, pubblicamente o privatamente, io ho deciso di farlo

in entrambi i modi, perché mi sento molto vicina alle persone della mia regione. Non è importante come lo si fa, è

importante farlo, anche con piccolissimi gesti, ora e poi”.
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Sono state 29 le scosse di terremoto registrate durante la notte nella zona dell'Emilia Romagna colpita in poco più di dieci

giorni da due violenti sismi di magnitudo 5.9 e 5.8, che hanno causato un totale di 24 morti e circa 14.000 sfollati.

Secondo i rilievi dell'Ingv, delle scosse registrate dalla mezzanotte alle 5:00 di oggi la più forte è stata in territorio

lombardo alle 4:16, con magnitudo 2.7. Il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro in prossimità dei

comuni mantovani di Borgofranco, Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Revere, San

Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Serravalle, Sustinente e Villa Poma, di quello veronese di Gazzo e di quello rodigino

di Melara. Intanto il governo ha deciso di destinare 2 miliardi di euro per la ricostruzione, congelare i pagamenti fiscali

fino al 30 settembre, sospendere le rate dei mutui fino al 31 dicembre e di aumentare le accise sui carburanti fino a fine

anno. La diretta: 

18.23 - Bertinotti: Intollerabili sembianze di classe - Il terremoto assume "intollerabilisembianze di classe", ben 15 delle

24 vittime in Emilia sono morte sul lavoro. Lo ha scritto Fausto Bertinotti sul sito www.alternativeperilsocialismo.it:

"Dopo un quarto di secolo incui si è voluta negare l`esistenza della lotta di classe e proclamare la sua scomparsa. 

18.14 - Camusso: il 4 giugno minuto di silenzio nei luoghi di lavoro - "Un minuto di silenzio in tutti i luoghi di lavoro e

bandiere sindacali esposte con il segno del lutto per rispetto delle vittime del terremoto in Emilia. È l`indicazione inviata

dalle segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil a tutte le strutture locali e di categoria per il 4 giugno, giornata di lutto

nazionale"

18.08 - P. Civile Campidoglio attiva "Campo Roma" a Rovereto - È stato allestito ed è già attivo nella frazione di

Rovereto sulla Secchia nel territorio di Novi di Modena, cittadina tra le più colpite dal secondo sisma che hainteressato

l`Emilia Romagna, il "Campo Roma". Si tratta di un attendamento composto da 30 moduli interamente attrezzati che

ospiteranno 240 persone. 

17.35 - Verdi: mettere in sicurezza territorio - "C`è una politica ipocrita che oggi piange per i danni del terremoto ma

domani continuerà a cementificare il territorio, ad autorizzate la costruzione diabitazioni non in regola con le direttive

antisismiche, non rispettose dei vincoli idrogeologici. 

17.36 - Il 57% degli italiani non sa l'anno di costruzione della sua casa - Più di sette italiani su dieci si dichiarano oggi

preoccupati degli effetti che potrebbe determinare un eventuale terremoto nella zona in cui vivono. È uno dei dati che

emerge da un sondaggio condotto dall`Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis.

17.15 - Di magnitudo 4 ultima scossa nel modenese - E` stata di magnitudo 4 la nuova scossa registrata alle 16.58 nel

modenese, con epicentro a Rolo, secondo i primi rilievi dell`Ingv. La scossa è stata distintamente avvertita anche in

Veneto.

17.10 - Bersani: l'Italia saprà risollevarsi - "Un'altra forte scossa ha colpito l'Emilia e il Nord Italia. I danni economici

sono enormi, ma quando ti crolla anche il simbolo attorno a cui si è costruita la comunità, se ti arriva una nuova scossa

quando in qualche modo stavi metabolizzando il colpo subìto, risollevarsi è difficilissimo. Per fortuna questa è gente che

reagisce. Ma va contrastata la retorica dell'emiliano che fa da sé. Si rimboccheranno le maniche, ma deve esserci un

impegno forte, nazionale, e mi aspetto che il governo approvi subito un decreto che affronti il tema dei soccorsi e quello

del ripristino delle attività produttive, che garantisca a tutti un primo alloggio, che dia liquidità e prospettive alle imprese,
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che sospenda il pagamento delle tasse e delle imposte per i territori colpiti, per le aziende e per le famiglie".

17:04 - Nuova scossa percepita anche in tutto il Veneto - Una nuova scossa di terremoto èavvertita alle 16.58 nitidamente

in tutto il Veneto. Si puòipotizzare che l`epicentro si trovi ancora in Emilia, al confinecol Veneto. Non si registrano danni

a cose o persone. 

16.57 - Codacons: no alle accise - L'aumento di 2 centesimi sulle accise dei carburanti per fronteggiare l'emergenza

terremoto, "graverà, di soli effetti diretti, 29 euro ad automobilista, compresa l'Iva, con un gettito che sarà di oltre 500

milioni se le accise avranno termine in dicembre, ma che, su base annua, significa 1 miliardo in più nelle casse dell'erario,

considerando anche il gettito Iva". 

16.38 - La Russa: benzina? Misura da ragioniere - Il provvedimento del governo che prevede di aiutare i terremotati con

l'aumento della benzina? "Era capace di prenderlo anche il mio ragioniere, Giovanni". A dirlo è Ignazio La Russa,

coordinatore PdL, che oggi è stato ospite del programma di Radio2 'Un Giorno da Pecora'. "Abbiamo il lutto del

terremoto, si sono riuniti i grandi tecnici, i migliori cervelli per l'economia d'Italia, e l'unica misura che hanno saputo

prendere è stato aumentare di due centesimi il prezzo della benzina", ha detto La Russa. 

16.33 - Inps: i pensionati possono riscuotere dovunque - Dal primo giugno i pensionati residenti nelle aree colpite dal

sisma potranno riscuotere la pensione Inps e Inpdap in tutti gli uffici postali d'Italia. Per la riscossione del rateo mensile

basterà presentare un documento di identità in corso di validità o suo attestato sostitutivo a norma di legge. Non è

necessario - spiega l'Inps - presentare allo sportello il libretto pensionistico. Poste Italiane ha inoltre comunicato inoltre di

aver rafforzato la propria presenza sul territorio attivando quattro uffici postali mobili presso le seguenti località:

Sant'Agostino (Ferrara), Finale Emilia, San Felice sul Panaro e San Giacomo Roncole (tutti nel Modenese). 

16.32 - Alemanno: tutta la nazione si attivi - "Serve un forte sostegno alla ripresa dell'economia nei territori colpiti dal

sisma. Ho potuto verificare di persona una decisa volontà di ripresa da parte delle popolazioni colpite, che deve essere

sostenuta da tutta la nazione". Lo afferma, parlando al sito dell'Anci, il sindaco di Roma e presidente del Consiglio

nazionale dell'Anci, Gianni Alemanno, al termine del sopralluogo di questa mattina sui luoghi colpiti dal terremoto. Il

primo cittadino della Capitale auspica in questo senso "innanzitutto la semplificazione delle procedure burocratiche per la

ripresa delle attività". Ma servono anche, per Alemanno "il maggior numero di tecnici e un sostegno reale e solidale

all'economia dell'Emilia-Romagna, che sarà in grado di restituire i benefici di questo sforzo a tutta la nazione". 

16.30 - Assocamp: pronti a inviare veicoli alla protezione civile - Assocamp, l'Associazione Nazionale Operatori Veicoli

Ricreazionali e Articoli per il Campeggio aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, nell'intento di partecipare

solidalmente alle iniziative di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma in Emilia Romagna, ha effettuato una completa

mappatura nazionale dei veicoli disponibili (caravan e camper, da noleggio o usati da vendere), che oggi sarà inviata alla

Protezione Civile. 

16.01 - Psicosi sisma: la procura apre un'inchiesta sulle false notizie - A fronte delle tante chiamate arrivate alle forze

dell'ordine anche a Bologna, che hanno segnalato di persone che annunciano nuove ed imminenti scosse di terremoto,

creando una sorta di 'psicosi', la Procura di Bologna ha disposto accertamenti. Controlli saranno fatti alle centrali

operative di polizia, carabinieri e vigili urbani. "Non appena ricevute le relazioni - ha detto il procuratore aggiunto e

portavoce della procura Valter Giovannini - sarà aperto come atto dovuto un fascicolo per procurato allarme contro

ignoti". In mattinata in città, e anche sui social network, sono diverse le voci che raccontano di questo fenomeno, spesso

denunciando l'azione di presunti sciacalli che invitano le persone ad abbandonare gli edifici. 

15.55 - Bertinotti: nel terremoto le sembianze di classe - "Dopo un quarto di secolo in cui si é voluta negare l'esistenza

della lotta di classe e proclamare la sua scomparsa, persino il terremoto, nei suoi effetti più drammatici, prende le

intollerabili sembianze di classe e le prende in uno dei territori più civili e operosi del paese, quell'Emilia Romagna in cui,

per più di un secolo, il movimento operaio e la sinistra sono stati protagonisti di una gigantesca opera di civilizzazione":

così Fausto Bertinotti in una nota pubblicata nella sezione "rosso di sera" del sito www.alternativeperilsocialismo.it . 

15.35 - Altri 500 posti letto in allestimento nel Mantovano - Altri 500 posti letto sono in via di allestimento nei due centri

di accoglienza della protezione civile regionale a Moglia e a San Giacomo delle Segnate. Il potenziamento delle strutture

si è reso necessario per far fronte alle eventuali richieste delle popolazioni dopo che le verifiche di agibilità delle

abitazioni da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali stanno entrando nel vivo. 

15.25 - Frattini: l'Ue conceda una deroga sul debito - "Il tragico terremoto obbliga l'Italia a uno sforzo ulteriore doveroso

ma enorme. Se l'Europa vuol finalmente esprimere concreta solidarietà all'Italia, la Commissione pensi a una concreta
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deroga all'obbligo di azzerare il deficit, per il solo 2013. Con paletti precisi si può fare, e sarebbe ben più che darci 200 o

300 milioni di aiuti ad hoc". E' quanto ha scritto su Facebook Franco Frattini, responsabile Affari internazionali del Pdl. 

15.15 - Altro falso allarme in una scuola media di Firenze - Un'altra scuola media fiorentina é stata evacuata questa

mattina per un falso allarme terremoto. L'evacuazione è scattata alle 8,45 quando i ragazzi di una classe hanno detto di

aver avvertito una scossa. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, avvisati dai genitori di alcuni alunni. La

protezione civile, interpellata successivamente dalla direzione della scuola, ha spiegato che in Toscana i sismografi non

hanno rilevato niente di anomalo. Secondo quanto riferito dalla dirigenza dell'istituto, la classe potrebbe aver dato

l'allarme per fare uno scherzo o per non fare lezione. Quando, dopo alcuni minuti, tutti sono tornati in classe e le lezioni

sono riprese regolarmente, gli studenti sono stati redarguiti e invitati a non creare allarmismo. 

15.15 - P. civile: impossibile prevedere nuove scosse - Netta presa di posizione del Dipartimento della Protezione Civile

in seguito alla diffusione di notizie riguardanti la previsione di ulteriori scosse di terremoto nei territori della pianura

padana o in altre zone del paese: "Gran parte del territorio nazionale è caratterizzato da pericolosità sismica e, quindi, non

si può escludere che in qualsiasi momento possano verificarsi terremoti anche di forte intensità". 

15.10 - Bagnasco: fatto grave che ci addolora - "Il terremoto è presente nella preghiera della comunità cristiana ma anche

del mondo perché é un fatto veramente grave, che ha addolorato e che addolora tutti": lo ha detto il cardinale Angelo

Bagnasco a margine di un incontro a Fieramilanocity nell'ambito della Fiera internazionale della famiglia, uno degli

eventi del VII Incontro mondiale delle famiglie. Il presidente della Cei ha rivolto "un pensiero di vicinanza alle vittime e

ai loro familiari e a tutte le persone che sono segnate", sottolineando che il dramma che stanno vivendo le zone colpite

"sarà ricordato anche in questi giorni in questo evento, in modo che questa presenza di preghiera e di gioia delle famiglie

di tutto il mondo porti anche questa eco per tante famiglie che sono state segnate". 

15.05 - Lega: no Imu per 5 anni? Vergogna - "Vergognatevi! A nome mio e della popolazione emiliana colpita dal

terremoto vi dico una cosa sola: fate schifo!". Così Fabio Rainieri, segretario della commissione Agricoltura a

Montecitorio e segretario nazionale della Lega Nord Emilia commenta il voto contrario del Governo e dei parlamentari di

maggioranza alla risoluzione presentata dal Carroccio a sostegno delle zone colpite dal sisma. 

15.00 - Vacanze: arrivano le disdette - Cominciano ad arrivare le prime disdette da parte di italiani e stranieri non solo

nelle zone colpite dal sisma ma in tutta la riviera romagnola e addirittura in località del Veneto e sul lago di Como. Per

evitare che la stagione estiva si trasformi un disastro, l'Enit e la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine

dell'Italia lanceranno nelle prossime settimane una campagna straordinaria di comunicazione sui mercati esteri per

rassicurare coloro che avevano prenotato o che si apprestano a farlo. 

14.50 - Il motociclista De Angelis trova camper per tecnico sfollato - Di solito è chi gestisce tecnicamente la squadra sul

campo che risolve i problemi del pilota, stavolta è il contrario. Alex De Angelis da San Marino si muove con il padre e

insieme trovano due camper per Pietro Caprara e per una famiglia vicina di casa del suo capo tecnico a 100 euro al giorno.

"Si tratta di una bella cifra - ha detto Caprara - ma devo ringraziare loro se da un paio di giorni ho un letto su cui

dormire". Oggi, però, pilota e capo tecnico, dopo essersi abbracciati, stanno già parlando delle gara di domenica. Anche

questo è un modo per esorcizzare il terremoto. 

14:45 - Per gli animali in arrivo cure e sostegno psicologico - Isotta, il mezzo di soccorso veterinario per le gravi

emergenze dell`Ente nazionale protezione animali (Enpa), partirà nelle prossime verso l'Emilia Romagna: "Una missione

a 360 gradi per supportare con cibo, medicinali e sostegno psicologico gli animali coinvolti nel sisma, vedendo a fianco

dei veterinari la presenza anche di comportamentisti, fondamentali per aiutare gli animali a superare il trauma causato da

questo terribile terremoto", dice Marco Bravi, responsabile del Servizio nazionale guardie zoofile dell'Enpa. 

14:35 - Nel Modenese falsi annunci per far abbandonare le case- Nelle zone colpite dal terremoto di Modena, Carpi e

Mirandola è stata segnalata la presenza di alcune persone che a bordo di automobili, senza autorizzazione e munite di

megafono, comunicano alla cittadinanza di abbandonare le proprie abitazioni per imminenti scosse di terremoto. Lo

comunica la Questura di Modena, spiegando che la stessa informazione viene anche veicolata 'porta a porta' da persone

con pettorine false o telefonando presso le varie abitazioni private. "Tali avvisi sono da considerarsi assolutamente

infondati", avverte la Questura.. 

14.30 - Bagnasco: fatto grave che ci addolora - "Il terremoto è presente nella preghiera della comunità cristiana ma anche

del mondo perché é un fatto veramente grave, che ha addolorato e che addolora tutti": lo ha detto il cardinale Angelo

Bagnasco a margine di un incontro a Fieramilanocity nell'ambito della Fiera internazionale della famiglia, uno degli
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eventi del VII Incontro mondiale delle famiglie. Il presidente della Cei ha rivolto "un pensiero di vicinanza alle vittime e

ai loro familiari e a tutte le persone che sono segnate", sottolineando che il dramma che stanno vivendo le zone colpite

"sarà ricordato anche in questi giorni in questo evento, in modo che questa presenza di preghiera e di gioia delle famiglie

di tutto il mondo porti anche questa eco per tante famiglie che sono state segnate". 

14:15 - P.Civile: Italia sismica,forti scosse sempre possibili - Gran parte del territorio nazionale è caratterizzato da

pericolosità sismica e quindi non si può escludere che in qualsiasi momento possano verificarsi terremoti anche di forte

intensità in altre aree del Paese". Lo ricorda in una nota la Protezione civile che, in relazione alla diffusione di notizie

sulla previsione di ulteriori scosse, ribadisce come "lo stato attuale delle conoscenze non consente di stabilire quante

scosse e di quale intensità potranno ancora interessare la stessa area". 

14.00 - No a voci di sciacallaggio su ora e data delle scosse - "Ogni previsione che indichi con precisione data, ora e

luogo, nonché magnitudo di futuri terremoti è priva di ogni fondamento. Il prefetto, che ha definito tali notizie come atti

di sciacallaggio, ha immediatamente attivato le forze dell'ordine per la ricerca dei responsabili che verranno denunciati

all'Autorità giudiziaria". Lo sostiene, con una nota, il Centro coordinamento dei soccorsi di Modena, che fa riferimento

alla Provincia. "Si rammenta - aggiunge il Coordinamento - che forti terremoti sono comunemente accompagnati da altre

scosse, ma ogni previsione è infondata". Le Autorità rinnovano così l'appello a non prestare credito a chi diffonde queste

voci. 

13.50 - Nell'industria a rischio 12-13mila posti - Sono almeno 500 gli stabilimenti danneggiati in strutture o macchinari

dal sisma che ha colpito l'Emilia e sono 12-13.000 i posti di lavoro a rischio nel settore industriale. E' la prima stima

realizzata da Confindustria, dopo i danni del terremoto. L'associazione degli industriali sta facendo un censimento dei

danni subiti nei vari capannoni ed è al momento difficile fare una stima sui costi. 

13.40 - Scossa di magnitudo 3.2 nel Modenese - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di

Modena. Lo rende noto la Protezione civile. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

l'evento sismico si è verificato alle 13.03 con una magnitudo di 3.2. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di

Concordia sulla Secchia, San Possidonio e Novi di Modena. Sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia

del Dipartimento della Protezione Civile. 

13.30 - Intesa stornerà la commissione su bonifici a favore dei terremotati - Un portavoce di Intesa Sanpaolo rende noto

che nella giornata di ieri - in un numero limitato a soli 2 casi nell'ambito dell'intero Gruppo, per quanto noto alla Banca - a

causa di un errore nella procedura è stata attribuita una commissione correlata all'effettuazione di bonifico a favore delle

aree colpite dal sisma. "Intesa Sanpaolo - afferma lo stesso portavoce - si scusa per la situazione che si è creata e si

impegna a stornare la commissione anche nei casi ad ora non noti alla Banca". La banca conferma poi che "chiunque

voglia effettuare presso le filiali di tutto il Gruppo bonifici a favore delle aree colpite dal sisma non si vedrà attribuire

alcuna commissione come previsto fin dall'avvio di questo tipo di operazione". 

13:22 - Miur: "Valido l'anno scolastico per le scuole dell'Emilia Romagna" - Il Miur, ministero dell'Istruzione e

l'università, conferma la piena validità dell`anno scolastico 2011/2012 anche per le scuole dei Comuni

dell`Emilia-Romagna colpiti dal sisma. L`anno scolastico sarà valido anche per gli istituti che, a causa dell`emergenza,

non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni di lezione previsto dal d.lgs. 297/94, come già chiarito nella

nota ministeriale dello scorso 22 febbraio. 

13:21 - Bersani: "Rivedere l'impegno per il pareggio di bilancio nel 2013" - "Dobbiamo porre una questione italiana in

Europa: siamo l'unico paese in recessione che deve raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013. Attenzione,

perché se ci avvitiamo sulla recessione possiamo anche azzoppare l'Europa". Lo ha detto il segretario del Pd, Pierluigi

Bersani, conversando con i giornalisti alla Camera. Inoltre, ha aggiunto riferendosi al terremoto in Emilia, "sono successi

fatti devastanti: non credo di esagerare se dico che c'è il rischio evidente di perdere pezzi di mercato in modo

significativo. Ho suggerito a Passera qualcosa da fare subito ma va segnalato anche all'Europa". 

13:11 - Bersani: "Riflettere su forme di sostegno non occasionale" - L'aumento delle accise sulla benzina per finanziare le

aree colpite dal terremoto è "un segno forte che dà l'idea che si sta facendo qualcosa". Lo ha detto il segretario del Pd,

Pierluigi Bersani, parlando con i giornalisti alla Camera. Tuttavia, ha aggiunto, "occorre fare insieme una riflessione

quando il decreto arriverà in Parlamento per trovare delle forme di sostegno non occasionale". 

13:09 - Bianconi: "Aumento della benzina? Governo incapace" - "Bonanni dixit: 'Una manovra così la poteva fare mio

ziò. Ebbene neanche lo zio di Bonanni sarebbe arrivato ad aumentare nuovamente le accise sul carburante per
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fronteggiare i danni del terremoto in Emilia. Le critiche - anche autorevoli - non sono mancate, ma va detto che

l'insistenza degli interventi sui carburanti rafforza il convincimento che il tratto connotante di questo governo non è la

supponenza formale, ma l'incapacità sostanziale". Lo afferma il vice presidente del Pdl alla Camera, Maurizio Bianconi. 

12:50 - "Sciacalli" si spacciano operatori Protezione civile - In alcune zone terremotate sono arrivate segnalazioni della

presenza di "sciacalli" che "spacciandosi per operatore di Protezione civile, invita a lasciare attività, abitazioni e uffici". Il

Comune di Modena e la Provincia di Reggio Emilia stanno allertando la popolazione e invitano a segnalare alle forze

dell'ordine i "casi sospetti". 

12.25 - Montezemolo: asta per familiari vittime - "All'inizio della prossima settimana faremo una grande asta via internet

a livello mondiale, mettendo in palio anche delle vetture, per aiutare i familiari delle vittime che per la maggior parte

erano dei lavoratori". Lo ha annunciato il presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo a margine dell'assemblea

di Bankitalia, precisando che in seguito al sisma "non ci sono problemi in Ferrari, ma ce ne sono tra diversi nostri

fornitori, e sono comunque risolvibili". 

12.20 - Centomila anziani in difficoltà - Sono più di 100mila le persone anziane in situazioni di disagio o difficoltà in

seguito al sisma che ha colpito l'Emilia. Il conto è della Spi-Cgil. Si tratta del 13% del totale della popolazione over 65

anni presente nei 25 Comuni colpiti dal sisma. Secondo quanto precisa la nota della Spi-Cgil, 47mila anziani si trovano

nei 9 Comuni del modenese, 24mila nei 6 Comuni del ferrarese, 17mila in provincia di Bologna e 12mila in provincia di

Reggio Emilia. A questi si aggiungono altri 90mila anziani che hanno subito danni di varia entità alle proprie abitazioni

nelle città di Modena e di Ferrara. 

12.13 - Mussari: "Errore commissione su donazione terremotati" - "Si è trattato di un errore, i soldi verranno restituiti". Il

presidente dell'Associazione bancaria italiana, Giuseppe Mussari, segnala che le commissioni pagate dai cittadini che

intendevano effettuare una donazione a favore dei terremotati dell'Emilia Romagna, non sono dovute e che eventuali

addebiti effettuati sulla clientela verranno restituiti. 

12.09 - Lega: esenzione dall'Imu per gli agricoltori - "Anche di fronte a una tragedia come quella che ha colpito le

popolazioni terremotate, il governo e la maggioranza hanno avuto il coraggio di votare contro la risoluzione presentata in

commissione Agricoltura dalla Lega Nord per chiedere l'esenzione di cinque anni dall'Imu per gli agricoltori". Lo dichiara

il vicepresidente dei deputati della Lega Nord, Sebastiano Fogliato. 

12.00 - Centomila anziani in situazione di disagio - Sono più di 100mila le persone anziane in situazioni di disagio o

difficoltà in seguito al sisma che ha colpito l'Emilia. Il conto è della Spi-Cgil. Si tratta del 13% del totale della

popolazione over 65 anni presente nei 25 Comuni colpiti dal sisma. 

11.55 - Capannoni costruiti senza criteri antisismici - Dopo l'ordinanza del sindaco di Mirandola che ha interdetto

l'accesso a tutta la zona industriale, il sindaco di Finale Emilia Fernando Ferioli ha reso noto di aver chiesto alle proprietà

i piani di costruzione dei capannoni dell'area produttiva che si trova alle porte del comune modenese. L'80% di questi

capannoni risulta costruito con vecchi criteri antisismici. 

11.51 - Il 20 per cento delle mucche senza cibo - Le scosse che hanno sconvolto l'Emilia rischiano, ora di aprire un nuovo

fronte. A lanciare l'allarme è la Coldiretti, secondo la quale "in almeno il 20% degli allevamenti colpiti manca una

fornitura adeguata di cibo per gli animali a causa del crollo dei magazzini con fieno e foraggi". Inoltre, spiega

l'associazione in una nota, "in alcune stalle si attendono le necessarie verifiche per mettere in sicurezza le mucche che,

nelle aree interessate dal terremoto, sono scioccate dal sisma, si nascondono e passano intere notti insonni". 

11.35 - federpetroli: nessun legame tra trivellazioni e terremoto - Non c'è alcuna correlazione tra i terremoti e le

trivellazioni da parte delle compagnie petrolifere. Lo dice il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia, dopo le

preoccupazioni circolate in in relazione al sisma in Emilia. "Nel corso degli anni, su riferimenti reali, non abbiamo

situazioni di onde sismiche di alta scala in seguito a trivellazioni per ricerca di idrocarburi. La polemica che sta

interessando il settore petrolifero in questi giorni è montata su un nulla di fatto", dice in una nota. 

11.28 - Basilica del Santo, un tunnel per sicurezza dei fedeli - La Veneranda Arca del Santo avrà il compito di effettuare i

lavori urgenti per riparare ai danni provocati dal terremoto alla Basilica di Sant'Antonio a Padova. Come riporta 'Il

Mattino di Padova', l'Arca del Santo coordinerà gli interventi di somma urgenza per mettere in sicurezza il tempio

antoniano.

Da oggi si apre la Tredicina del Santo, la festa del patrono di Padova cade il 13 giugno, e il crollo di tre metri quadrati di

soffitto affrescato, in seguito alla scossa di terremoto di martedì, ha bloccato un tratto del percorso lungo l'ambulacro
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verso la Cappella delle Reliquie. 

11.27 - Formigoni: d'accordo con Errani - "Ha ragione il presidente Errani: questa volta possiamo innovare nelle modalità

con cui ricostruiamo le nostre province devastate dal terremoto. Non facciamo la scelta del commissariamento per la

ricostruzione. Come in Emilia, anche in Lombardia ci sono Istituzioni che funzionano, dai Comuni, alle Province, alla

Regione e che sono capaci di coinvolgere le imprese, le associazioni, i cittadini". Così il presidente della Regione

Lombardia, Roberto Formigoni, commenta la proposta del presidente dell' Emilia Romagna, Vasco Errani, di non

prevedere commissariamenti per la ricostruzione dopo il sisma. 

11.25 - Scose a Sud di Salerno, gente in strada - Sono state avvertite in diversi centri del Golfo di Policastro, a sud

Salerno, le due scosse registrate nelle prime ore di oggi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Le

scosse, la prima si è verificata intorno all'1.45, mentre la seconda alle 4,45, non hanno causato danni anche se in alcune

abitazioni sono cadute a terra le suppellettili poste sui mobili. Tanta, invece, è stata la paura tra i cittadini. A Sapri, in

particolare, decine di persone sono scese per strada nel corso della seconda scossa che è stata avvertita maggiormente

rispetto a quella dell'1.45. Di fronte la fascia costiera del Golfo di Policastro c'é il vulcano marino "Palinuro" che si trova

a 32 km di distanza dalla costa, di fronte lo specchio d'acqua di Scario, frazione marina del comune di San Giovanni a

Piro. Il vulcano, circa due anni fa, fu monitorato direttamente dal geofisico Enzo Boschi, già presidente dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

11.15 - Finocchiaro: misure per affrontare la gravità - "Rialzo del carburante? Capisco la gravità del momento, ma noi

avevamo chiesto al governo un intervento immediato anche col segretario Bersani e questo intervento a favore delle

popolazioni colpite dal sisma c'é stato, soprattutto con il coinvolgimento dei Comuni e con Vasco Errani. E' un passo

importante". Anna Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd al Senato, eletta in Emilia Romagna, interviene oggi nel

dibattito sull'aumento dell'accisa sulla benzina in favore degli interventi post-terremoto con un'intervista al Resto del

Carlino. 

11.06 - Fonti del Comune: a Mirandola e Cavezzo saltate di nuovo le linee telefoniche - Secondo quanto appreso da 

Tiscali, nella zona di Mirandola e Cavezzo, a seguito della scossa di ieri, sono saltate nuovamente le linee telefoniche.

Risultano raggiungibili solo i numeri di emergenza. 

11.00 - Clini: piano di 15 anni per metter ein sicurezza il territorio - "Ho cominciato a parlare di un piano nazionale per la

sicurezza del territorio non appena mi sono insediato. Un piano che duri quello che deve durare ma almeno 15 anni". Così

il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, parla di quella che ritiene "una priorità, una grande infrastruttura per il nostro

paese, e l'evento sismico di questi giorni ne ha richiamato la necessità". Secondo il ministro il piano per la sicurezza del

suolo potrebbe essere sostenuto sia con risorse pubbliche che con investimenti privati agevolati". 

10.45 - Quindicimila le persone sfollate - Ad oggi, "il bilancio è a 15.000 persone sfollate, ma vedremo nei prossimi

giorni se il numero salirà. Lo sciame di questa notte ha portato molta paura tra la popolazione". E' quanto ha affermato, ai

microfoni di Tgcom24, Michele Camorati della Croce Rossa dell'Emilia Romagna. Dopo la scossa del 29 maggio, ha

osservato, "i problema è che il numero di persone da assistere è aumentato improvvisamente. La paura è ancora tanta - ha

concluso - e anche le persone che non hanno la casa lesionata sono molto riluttanti a rientrarvi, soprattutto visto cosa è

successo martedì". 

10.43 - Armani: pensiamo di più alla sicurezza - "E' una situazione brutta, davvero brutta" dice Giorgio Armani, raggiunto

a Pechino dalle notizie delle nuove scosse di terremoto in Emilia, e delle tragiche conseguenze per lavoratori e

imprenditori di tante aziende. Armani non è solo uno stilista, ma anche un grande imprenditore a capo di un gruppo

industriale (da 1,8 miliardi di euro di fatturato) con importanti strutture produttive in Emilia. "Quello che sta succedendo

mi fa pensare ancora di più alla sicurezza, di cui ci occupiamo già molto. I miei capannoni di Modena devono essere a

prova di terremoto, faremo ancora di più di quanto già facciamo in termini di attenzione alle strutture, controlliamo e

controlleremo con il massimo rigore". 

10.42 - Clini: 2 cent non pesino sul carburante - "Il nostro auspicio è che all'aumento dei 2 cent sulle accise non

corrisponda un aumento del prezzo della benzina". Così il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, a margine dell'apertura

del Green Camp alla Luiss a Roma, rilancia la proposta fatta ieri dal ministro Corrado Passera, e diventa subito un hashtag

'oilperemilia' su twitter. "Passera ha detto giustamente che l'aumento di 2 cent non sia sul prezzo del carburante ma sulle

accise", aggiunge Clini. 

10.35 - Visco: Bankitalia non farà mancare il suo contributo - La Banca d'Italia "non farà mancare il suo contributo" alle
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zone dell'Emilia colpite dal terremoto. Ad assicurarlo è stato lo stesso governatore di Bankitalia Ignazio Visco

all'assemblea annuale. Ricordando che "sono giorni in cui ciascuno - Stato, istituzioni o individuo - deve applicarsi a

svolgere il proprio compito al meglio delle sue possibilità, perché solo dal generale assolvimento dei doveri di tutti può

scaturire la soluzione della crisi in cui viviamo", Visco ha sottolineato che "con questo stesso spirito dovranno essere

affrontate le conseguenze del grave, luttuoso sisma che ha colpito in questi giorni l'Emilia". 

10.32 - Sospeso sevizio irriguo per 26mila ettari - Un'area della provincia di Modena che si estende per 26.000 ettari - e

che va Novi di Modena a Carpi, Campogalliano e Soliera - in cui è sospeso "il servizio irriguo" a causa dei "danni molto

gravi, al momento di difficile quantificazione sotto il profilo economico" subiti dalla parte più bassa del comprensorio del

Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, nel Comune Moglia nel Mantovano e, in particolare dall'impianto idrovoro di

Mondine, reso inagibile a causa del crollo alla torre che contiene la cabina di trasformazione. E' quanto rende noto, con un

comunicato, lo stesso Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale 

10.19 - Errani: no al modello commissariamento per ricostruzione - E' necessario "realizzare un impianto della gestione

della ricostruzione che sia snello e che consenta di superare la burocrazia: un modello operativo non fondato sul

commissariamento ma sul normale funzionamento della amministrazioni che sappia assicurare tempi precisi negli

interventi a cittadini e alle imprese". E' quanto ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani,

intervenuto a Radio Anch'io che oggi ha trattato l'emergenza terremoto e gli interventi messi in campo dal governo. 

10.15 - Il sindaco di Mirandola dà lo stop all'accesso all'area industriale - Il sindaco di Mirandola, Maino Benatti, ha

firmato un'ordinanza con la quale si interdice l'accesso alla zona industriale della città nel modenese. Il sindaco ha

ordinato lo stop agli accessi delle zone industriali "fino al compimento delle verifiche tecniche". Nella zona industriale di

Mirandola si trovano molte industrie biomedicali e anche la Bbg, nel cui crollo, dovuto al sisma di lunedì scorso, hanno

perso la vita tre persone. 

10.10 - Grande Oriente d'Italia crea un fondo di solidarietà - Il Grande Oriente d'Italia ha istituito "un fondo di solidarietà

per le popolazioni colpite dal sisma" che ha sconvolto l'Emilia. Lo rende noto, con un comunicato, il gran maestro della

loggia massonica, Gustavo Raffi. "E' nostro dovere di cittadini responsabili dare il nostro contributo agli aiuti e ai soccorsi

delle comunità che affrontano la nuova emergenza - osserva -: il sisma che ha colpito l'Emilia è un'emergenza nazionale e

proviamo profondo dolore per le vittime, storie spezzate dalla morte sul luogo di lavoro, mentre come ogni giorno

lottavano e si impegnavano per dare sostentamento alle loro famiglie". 

10.00 - Scossa di magnitudo 3.6 nel finalese - Una sequenza sismica iniziata alle 6,02 con magnitudo 2.9 e repliche

variabili tra 2.4 e 2.6 ha raggiunto un apice di magnitudo 3.6 con ipocentro a 4 chilometri di profondità nella zona del

finalese. La scossa più forte è stata avvertita in tutti i centri già colpiti dal terremoto di lunedì. Al momento non è

possibile quantificare danni. 

09.44 - Tajani: l'Europa studia interventi - "E' una emergenza" e la Commissione Ue sta studiando interventi per zone

dell'Emilia colpite dal terremoto. Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, intervenuto nel

corso della trasmissione Radio Anch'io. Tajani ha ricordato che già in precedenti eventi calamitosi, cone il terremoto che

ha colpito l'Abruzzo, l'Unione Europea è intervenuta con il fondo di solidarietà. "Tra sabato e domenica - ha detto Tajani -

ci sarà una prima valutazione con la regione Emilia Romagna, Lombardia, non dimentichiamo la provincia di Mantova e

il Veneto per Rovigo". 

09.20 - Confindustria: almeno 500 stabilimenti gravemente danneggiati - Gaetano Maccaferri, che definisce le

conseguenze del sisma "un disastro per l'economia locale con un impatto considerevole su quella nazionale". Secondo il

vicepresidente di Confindustria per le politiche regionali e la semplificazione, "sono almeno 500 gli stabilimenti

danneggiati molto pesantemente in termini di edifici, macchinari e scorte; valutiamo un danno per il momento

sicuramente superiore ai 600 milioni con 12-13mila posti di lavoro a rischio sui 60mila complessivi dell'area", afferma

Maccaferri, che tra i settori più colpiti individua "il biomedicale, il ceramico e quello della meccanica". 

09.10 - Sciame sismico: 29 scosse durante la notte - Un'altra notte di terremoti in Emilia: un trentina di scosse sismiche si

sono succedute secondo l'Istituto di Geofisica fra le 22 di ieri sera e le sei di questa mattina, di magnitudo variabile fra i

due e i 2,5 gradi sulla scala Richter, nel distretto sismico della "pianura padana emiliana"; una decina le scosse nel

distretto della "pianura padana lombarda". 

09.00 - "Massimo impegno dalle imprese petrolifere" - "Auspichiamo il massimo impegno possibile delle aziende per

vedere quello che possono e devono fare". Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione Petrolifera, Pasquale De Vita, in
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merito all'appello lanciato del ministro Passera alle aziende petrolifere per neutralizzare l'aumento di 2 centesimi delle

accise sulla benzina per finanziare le misure prese dal consiglio dei ministri dopo il sisma in Emilia. "Io auspico che la

situazione sia tale che consenta di fare qualcosa perché sapete che le aziende petrolifere purtroppo in questo momento

sono in situazioni economiche disastrate - ha detto De Vita, intervistato dal Gr Rai - Però nonostante questo noi abbiamo

trasmesso subito il messaggio del ministro 

08:25 - Errani: "Bene Monti, ma basta commissari" - "Il governo si è mosso bene: assicurare subito 2,5 miliardi dà fiducia

a sindaci, cittadini, lavoratori e imprese". Lo afferma il governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani che, appena

nominato commissario, lancia una proposta: semplificare la burocrazia in modo da non avere più bisogno di commissari.

"Vorrei proporre al governo un'innovazione che tiene conto della stessa riforma della Protezione civile: non facciamo la

scelta del commissariamento per la ricostruzione", dichiara Errani. "Qui ci sono istituzioni che funzionano. Seguiamo la

filiera istituzionale, allora. Servono strumenti di semplificazione? Bene, troviamo le soluzioni più adeguate, ma attraverso

il sistema delle istituzioni". In questo modo, spiega il governatore, "dimostriamo che si può essere efficienti, trasparenti,

capaci di contrastare qualsiasi infiltrazione della criminalità organizzata puntando sulle comunità locali, che

rappresentano la nostra forza e che assieme possono progettare e realizzare la ricostruzione". 

07:58 - Alberghi a disposizione degli sfollati - La Federalberghi regionale ha fatto sapere che Ammontano a circa 2.500 i

posti per gli sfollati del terremoto messi a disposizione gratuitamente dagli albergatori dell'Emilia-Romagna. La

maggiorparte in provincia di Modena (circa 30 strutture con mille posti), ma anche in provincia di Bologna e Ferrara (altri

mille posti tra le due), Ravenna e sulla riviera romagnola. 

07:52 - Summit al Quirinale: "Impegno massimo dello Stato per l'Emilia" - "Ampia solidarietà nazionale per una risposta

efficace" a testimonianza del "massimo impegno dello Stato" al fianco delle popolazioni terremotate dell'Emilia. E

conferma della parata militare del 2 Giugno, della celebrazione la sera al Quirinale e degli altri enti per la Festa della

Repubblica ma alla insegna di "particolare sobrietà". Sono le decisioni del Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano, al termine di un'ora e mezzo di incontro al Colle sul terremoto con i Presidenti delle Camere Renato Schifani

e Gianfranco Fini ed il Premier Mario Monti, presente il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà. 

07:36 - Scossa di magnitudo 3 al largo delle coste di Campania e Basilicata - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è

stata registrata alle 5:16 al largo delle coste campane e lucane, nel golfo di Policastro. Secondo i rilievi dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8,7 km di profondità ed epicentro in prossimità

dei comuni salernitani di Ispani, San Giovanni a Piro e Sapri, e di quello potentino di Maratea. 
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Roma, 31 mag. (TMNews) - Per mettere in sicurezza il suolo italiano dal rischio sismico e idrogeologico ci vogliono

"almeno 15 anni". Lo ha spiegato il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, come riferisce il suo staff, durante il Greening

Camp in corso a Roma all'università Luiss Guido Carli.  

"Ho iniziato a parlare di un piano nazionale per la sicurezza del territorio non appena mi sono insediato, un piano che duri

quello che deve durare ma almeno 15 anni", ha detto Clini.  
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Roma, 31 mag. (TMNews) - "Ci sono terremotati in Irpinia che ancora oggi non si sono rimboccati le maniche, mentre in

Emilia c'è gente che è morta perche stava ricostruendo i capannoni lesionati dal sisma di poche settimane fa per salvare il

proprio posto di lavoro. Se fosse avvenuto a sud sarebbero ancora lì a piagnucolare.... A questo punto è meglio separarci

dal sud, andare per la nostra strada basata sull'etica del lavoro e non sul dolce far niente come si è visto anche in questi

tragici giorni". Lo ha detto l'europarlamentare della Lega Nord Mario Borghezio, intervenuto a KlausCondicio, in onda su

YouTube e visibile al link www.youtube.com/klauscondicio.  

Nel corso della trasmissione Borghezio ha aggiunto: "E' ormai acclarato che ci sono due diverse Italie, e noi con questa

Italia di merda non vogliamo convivere. Mi riferisco a quell'Italia che dice ai meridionali che vivono al nord 'Sei un fesso

a vivere come quelli del nord, devi fare come noi. Imitare il dolce far niente'. Ai meridionali, dico: 'Non potete continuare

a votare De Mita, che deve essere considerato una sorta di Al Capone della politica'".  

Alla domanda di Klaus Davi "C'è solo una responsabilità politica o anche una civile secondo lei?", Borghezio ha risposto :

"Chi ha lucrato e si aggirava come un serpente attorno alla ricostruzione del Belice e dell'Aquila deve essere punito, non

votato, altrimenti sei connivente".  

Infine Borghezio ha concluso: " In questi giorni non abbiamo sentito piagnistei dai padani, ma gente con la schiena dritta.

Chi, come nel Belice e in Irpinia, ha sperperato migliaia di miliardi di finanziamenti si deve vergognare, si devono

vergognare anche loro, oltre che la classe politica. Sull'Irpinia e il Belice auspico un processo di Norimberga e lo

dovrebbero fare i meridionali alla loro classe dirigente e non votare i figli di puttana".  

 

31 maggio 2012 

 

Data:

31-05-2012 Tiscali news
Terremoti, Borghezio:Sud piagnone,separiamoci da Italia di'merda'

Argomento: Pag.NAZIONALE 594



 

tiscali.notizie |  

Tiscali news
"Governo, Monti pranza a Sant'Egidio: Ci salviamo solo se uniti" 

Data: 31/05/2012 

Indietro 

 

Governo, Monti pranza a Sant'Egidio: Ci salviamo solo se uniti 

TMNews  

  

Tweet 

 

Commenta  

Roma, 31 mag. (TMNews) - Il presidente del Consiglio ha pranzato ieri alla Comunità di Sant'Egidio, accompagnato dal

ministro e fondatore della onlus Andrea Riccardi. Da lì, di fronte a una platea di oltre 200 poveri, suoi commensali per un

giorno, ha voluto rimarcare di nuovo la piena solidarietà di tutti gli italiani alle zone dell'Emilia colpite dal terremoto e

sopire le polemiche sul 2 giugno, facendo in parte proprio il monito già lanciato dal presidente della Repubblica. "L'Italia,

è stato detto, si salva solo se unita".  

Fin dal suo arrivo, si è capito che Monti non era presente per parlare di questioni 'spicciole'. A una cronista che gli ha

chiesto se fosse stato davvero il caso di aumentare ancora la benzina, il premier ha risposto seccato: "in questo luogo, le

sembra il caso?". Poi, dritto negli uffici privati della comunità, senza più rispondere alle domande dei giornalisti. Subito

dopo, lungo giro tra volontari e ospiti della struttura, molti incontri, un paio di battute e infine a tavola, a mangiare lasagne

e polpettone, non senza aver salutato e ringraziato le cuoche e aver mimato il gesto di mettersi lui stesso ai tavoli a servire

il pasto.  

Molti gli applausi, anche se non sono mancate alcune battute con cui il premier ha dimostrato la sua ancora non perfetta

dimestichezza con i bagni di folla di tipo politico-mediatico. Due episodi per tutti. In sala, una signora senzatetto ha detto

a un certo punto al premier al premier: "Dopo che mi hanno mandata via da casa mia, il giorno in cui sono entrata a

Sant'Egidio è stato il giorno più bello della mia vita". Immediata la replica di Monti: "Se non la mandavano via di casa,

non stava così bene...". Ancora, poco prima di sedersi a tavola, Monti ha incontrato una giovane coppia rom con un

bambino. Il presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, che accompagnava il premier, ha sottolineato il problema dei

campi rom e la necessità di dare case a queste persone. Poi, rivolgendosi alla famiglia, Impagliazzo ha chiesto: "La volete

una casa?". Facce attonite da parte dei giovani rom e Monti che ha provato a sciogliere l'imbarazzo: "Beh... Campo

(nomadi, ndr.) più Sant'Egidio, meglio di così...". Ovviamente, imbarazzo rimasto, facce attonite girate in mezzo sorriso.  

Poi, finalmente, il discorso del presidente del Consiglio, anticipato dal presidente della Comunità, Marco Impigliazzo.

"Non ci si salva da soli - ha detto quest'ultimo introducendo il premier - e lei, che tanto ha lavorato per l'unità europea, sa

bene come soltanto con l'unità di tutti il nostro continente avrà un futuro. Ci si salva insieme". Parole perfette per Monti,

che ha potuto così rilanciare sottolineando che l'Italia "si salva solo se siamo uniti", giudicando la citazione di Napolitano

come un buon modo per tagliare la testa alle polemiche sul 2 giugno e sul terremoto senza citarle direttamente.  

"Nessuno lascerà solo nessuno. Gli interventi nelle zone terremotate - ha detto ancora Monti - saranno immediati, sono già

in corso e sono certo che saranno efficaci. Mi sembra simbolico rivolgere da questa Comunità un pensiero carico di

solidarietà umana, di impegno istituzionale e di promesse già in via di mantenimento per quelle persone così colpite nei

loro affetti, nella vita quotidiana e nelle attività produttive". Poi, l'affondo: "Tutti insieme dobbiamo costruire un Paese

unito, che riconosca e metta al centro la dignità di tutti. La solidarietà deve far parte del progetto per la crescita dell'Italia.

Si può e si deve fare del bene anche nei momenti più difficili, quando le difficoltà economiche sono più forti".  

Poi, un passaggio sulla "lusinghiera valutazione" della Commissione Europea, che ha individuato l'Italia "sulla via di un

solido risanamento", una definizione, ha detto il premier "che fa molto piacere". Infine, ancora una battuta sul ruolo di

premier. Impagliazzo, nel suo discorso, lo aveva definito infatti un "volontario tra i volontari"; "non sapevo - ha detto

Monti congedandosi - che 'comandato', qui da voi, si traducesse con 'volontario'".  
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Modena, 31 mag. (LaPresse) - Sono 37 le scosse di terremoto registrate dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia da mezzanotte alle 7.35 di questa mattina nelle zone devastate dal sisma tra Modena e Ferrara. La più forte

si è verificata alle 6.21 di questa mattina, con una magnitudo di 3.6, una profondità di 4,5 chilometri ed epicentro nella

zona di Finale Emilia. 

 

E la terra ha tremato anche a sud, tra le province di Potenza e Salerno. Le località prossime all'epicentro sono state

Maratea, San Giovanni a Piro e Sapri. Secondo i rilievi registrati dall'Ingv l'evento sismico si è verificato alle ore 5.16 con

una magnitudo di 3.0. Dalle verifiche effettuate dalla sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione civile non

risultano danni a persone e cose. 
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Cavezzo (Modena), 31 mag. (LaPresse) - Facce tirate e occhiaie, qualcuno esce dalla tenda, qualcuno dall'auto, qualcuno

si alza dal materassino di gomma su cui ha dormito e cerca di riprendersi dall'umidità della notte. Riprende lentamente

all'alba la vita alla tendopoli di Cavezzo, nel modenese. La Protezione civile offre pane e Nutella o pane e marmellata.

Solo intorno all'una tutte le luci si spengono e le voci calano. Gli alpini volontari dell'Abruzzo si rimettono al lavoro per

montare sul campo di calcio una tendopoli organizzata da 250 posti e dare così un letto a tutti quelli che qui sono venuti

senza una tenda propria. Per stasera, promettono, sarà pronta. Arrivano i vigili del fuoco, entrano al bar del palazzetto

dello sport, per il resto inagibile, per un caffè, dove già si è formata un po' di coda. Qualcuno li ferma. "Osservi lì, quella

crepa ieri sera non c'era", dice indicando una vistosa riga sulla parete appena sopra l'insegna del bar. 

 

Stamane qualcuno ha sentito la scossa di 3,6 gradi Richter che si è verificata intorno alle sei e venti. Altre due ne sono

seguite, più leggere, ma quelle nessuno le ha avvertite al campo. Si rifanno gli approvvigionamenti. Serve carne in

scatola, tonno, pane in cassetta. Al bar riprende il rumore di stoviglie. I bagni del palazzetto sono gli unici disponibili,

perciò la famiglia che lo gestisce deve fare i turni e tenere aperto sempre. A notte fonda si sono concessi qualche ora di

sonno su un materassino accanto alla porta. Sull'ingresso di vetro la scritta "Bussare" per chi ha bisogno del bagno. Vigili

del fuoco e polizia municipale si dedicano a delimitare nuove aree col nastro bianco e rosso. Ma mancano i mezzi, si

lamentano, discutendo tra loro. Sono vetusti, manca il personale, manca il materiale. "E poi - sbotta un vigile - mandiamo

i militari in missione di pace. Ma quale? Qui è la vera missione di pace". 
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Roma, 31 mag. (TMNews) -"Ampia solidarietà nazionale per una risposta efficace" a testimonianza del "massimo

impegno dello Stato" al fianco delle popolazioni terremotate dell'Emilia. E conferma della parata militare del 2 Giugno,

della celebrazione la sera al Quirinale e degli altri enti per la Festa della Repubblica ma alla insegna di "particolare

sobrietà". Sono le decisioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al termine di un'ora e mezzo di incontro

al Colle sul terremoto con i Presidenti delle Camere Renato Schifani e Gianfranco Fini ed il Premier Mario Monti,

presente il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà.  

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente

del Consiglio -ha informato il Quirinale al termine del summit- per un ampio informale scambio di opinioni su problemi

di comune interesse e urgenza istituzionale: in primo luogo quelli connessi alla condizione dei territori e delle popolazioni

dell'Emilia su cui si è abbattuto un violento e distruttivo evento sismico, e relativi all'esigenza del massimo impegno delle

forze dello Stato e della più ampia solidarietà nazionale per un'efficace risposta a bisogni acuti di assistenza e a

prospettive di rapida ricostruzione. Tale impegno e solidarietà avrà modo di esprimersi ancora in occasione delle

imminenti celebrazioni dell'anniversario della nascita della Repubblica".  

"Le tradizionali celebrazioni saranno improntate - ha formalizzato la Presidenza della Repubblica- a criteri di particolare

funzionalità e sobrietà, sia per i limiti entro cui si svolgerà la rassegna militare, sia per i caratteri che assumerà l'incontro

in Quirinale con i rappresentanti del Corpo Diplomatico, di tutte le istituzioni e di significative espressioni della società

civile".  

"La riaffermazione della vitalità e responsabilità - nell'attuale momento di molteplici, ardue difficoltà e sfide per la

nazione - delle forze dello Stato, e in particolare delle Forze Armate, dei corpi di Polizia e della Protezione Civile, sempre

largamente sorretti dal consenso dei cittadini, così come la manifestazione - in occasione del 2 giugno - di quel rinnovato

senso di unità e coesione nazionale emerso con tanta evidenza dalle celebrazioni del Centocinquantenario della

fondazione dello Stato unitario - ha sottolineato ancora il Colle- costituiscono un solido fondamento per il rafforzarsi

dell'indispensabile fermezza e fiducia con cui affrontare i problemi dell'oggi e del domani, a cominciare da quelli delle

popolazioni e dei territori colpiti dal recente terremoto".  

"I Presidenti delle Camere e del Consiglio - ha reso ancora noto il Quirinale- hanno pienamente condiviso tali indirizzi e

scelte con il Capo dello Stato".  
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Chiuso per paura, chiuso per rischio. Chiuso perché nessuno se la sente di mandare a morire un essere umano, soprattutto

dopo l'ecatombe di due giorni fa nella Bassa. Chiudere le aziende per necessità e per necessità sperare di riaprire alla

svelta. Perché se è vero che il terremoto ha colpito duro, la crisi e l'assenza di lavoro potrebbero mandare in necrosi il

tessuto produttivo e dare il colpo di grazia alla Bassa modenese. Mirandola, comune della dolce vita e del gran lavoro, che

ha lasciato su un tavolo d'obitorio tre operai nel crollo della Bbg. San Felice sul Panaro, dove il sisma ha schiantato la

metalmeccanica Meta con le vite di due operai e di un ingegnere. Medolla, quattro lavoratori morti nel disastro della

Haemotronics. Nomi e luoghi di un disastro che non si poteva annunciare per assenza di presupposti se è vero, come è

vero, che nessuno aveva mai descritto questa parte dell'Emilia come un territorio sismico. 

Industria in ginocchio - E la sua devastante opera di killeraggio non si ferma qui: perché con i danni che ha provocato

quell'onda d'urto, i problemi potrebbero aumentare con la chiusura e l'annullamento di preziose multinazionali

biomedicali, produttive aziende metalmeccaniche, preziose ditte di ceramiche. In totale, centinaia e centinaia di posti di

lavoro senza considerare ovviamente l'indotto. La paura fa novanta, ma qui nella Bassa la paura rischia di fare 180. Così il

sindaco di Mirandola Maino Benatti ha deciso con un'ordinanza sindacale, di interdire l'intera area industriale, compreso

l'accesso ai piazzali, bloccando anche il prelievo dei materiali già stoccati e pronti per l'esportazione. Stop a tutto, fino alle

verifiche tecniche. A Finale Emilia ancora nessuna ordinanza in questo senso: ma, ricorda il sindaco Ferdinando Ferioli, i

capannoni crollati "sono stati realizzati negli anni '70, con i criteri di allora. Considerato che la zona era considerata a

rischio sismico 3 dobbiamo pensare che nessuno dei capannoni della zona sia a norma. Chiederemo alle proprieta' i piani

di costruzione, poi vedremo". 

E dunque, le aziende sono chiuse - Perché "nessuno può prendersi la responsabilità di mandare operai in un capannone

che potrebbe crollare". E per un impensabile caso anche l'unico centro commerciale della zona è costruito in un

capannone. "L'unico che avevamo - dice Ferioli -, assieme alla Coop che è inagibile e parzialmente distrutta". Il

proprietario del centro commerciale vorrebbe riaprire ma l'amministrazione comunale gli ha detto di no: "L'edificio è

uscito dall'asse di 5 centimetri con l'ultimo sisma. Mi dispiace ma non mi prendo la responsabilità di aprire". La

produzione è ferma, e la Bassa rischia di morire assieme ai suoi morti se non riprenderà. Si tratta di centinaia e centinaia

di posti di lavoro, si tratta del tessuto economico di una parte importante della Regione e finanche di una parte

fondamentale del pil nazionale. Non ci sono fantasmi nella Bassa perché, pur se devastati, i centri conservano sempre la

propria anima e l'identità. Ma uno spettro vero sta cominciando a prendere corpo in questa terra e si chiama mancanza di

lavoro. 

A rischio 13mila posti - Sono almeno 500 gli stabilimenti danneggiati in strutture o macchinari dal sisma che ha colpito

l'Emilia e sono 12-13.000 i posti di lavoro a rischio nel settore industriale. E' la prima stima realizzata da Confindustria,

dopo i danni del terremoto. L'associazione degli industriali sta facendo un censimento dei danni subiti nei vari capannoni

ed è al momento difficile fare una stima sui costi. Il sisma ha colpito durissimo un'area che, da sola, rappresenta circa il

10% del Pil dell'Emilia-Romagna e l'1% di quello nazionale, trainato soprattutto da settori come il biomedicale e la

meccanica. Domani pomeriggio, nel piazzale della sede di Confindustria di Medolla ci sarà un incontro con i dirigenti

della Protezione civile sulle procedure che le imprese devono seguire per verificare l'agibilità o l'inagibilita delle strutture,

per richiedere i sopralluoghi e i successivi rilievi dei danni. 
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 2 centesimi di accise, la benzina finanzia la ricostruzione

 Il terremoto bis in Emilia costringe il Governo a scendere in campo e a rispondere in modo concreto all'emergenza. E

subito spunta la misura più scontata: l'aumento delle accise sulla benzina. Ma non solo.

 "Non vogliamo lasciare le nostre case" è il titolo che apre a tutta pagina il CORRIERE DELLA SERA, e nel sommario si

legge: "Solidarietà da tutto il Paese. Gli aiuti del governo, la benzina aumenta di 2 centesimi". Servizi nelle prime 13

pagine. Da segnalare, rispetto alle iniziative del governo, innanzitutto gli interventi inevitabili nel campo della tutela delle

opere d'arte. Scrive Paolo Conti a : "Situazioni statiche particolarmente drammatiche, legate soprattutto all'incolumità

delle persone, potranno portare a scelte dolorose e non facili. Ovvero in taluni casi, penso soprattutto a monconi di torri o

di campanili, la Direzione regionale dei Beni culturali potrà decidere per l'abbattimento. Ovviamente previo parere non

solo del Vigili del fuoco ma anche di tecnici del nostro ministero chiamati ad esprimere pareri rigorosamente scientifici e

motivati». Parole del prefetto Fabio Carapezza Guttuso, da pochi giorni responsabile dell'Unità di coordinamento

nazionale dei Beni culturali: non indica alcun esempio («ogni decisione verrà presa collegialmente») per evitare possibili

polemiche. Ma il panorama è vasto. Per esempio cento delle trecento chiese del modenese, come ha spiegato il segretario

generale del ministero Antonio Pasqua Recchia, sono state lesionate o sono crollate. E i danni riguardano soprattutto

campanili e torri campanarie. Infatti la novità tecnica di questo terribile terremoto è il ruolo nel dopo-sisma del dicastero

diretto da Lorenzo Ornaghi, come spiega sempre Carapezza Guttuso: «In seguito al terremoto in Irpinia, molti beni

culturali vennero abbattuti senza alcuna consultazione col ministero. Stavolta nel tavolo di lavoro operativo, in un ruolo

fortemente voluto dal ministro Ornaghi che si è battuto per l'immediata reazione del ministero al terremoto, abbiamo

dignità pari a quella di tutti gli interlocutori. Perciò lavoriamo in piena sintonia col ministero dell'Interno e con la

Protezione civile»". E a pagina 10: "Rincari sulla benzina per la ricostruzione". Scrive Lorenzo Salvia: "Il Consiglio dei

ministri ha stabilito che gli interventi necessari per i soccorsi e la ricostruzione saranno finanziati non solo con l'aumento

di due centesimi al litro delle accise sui carburanti che, applicato fino alla fine dell'anno, dovrebbe rendere disponibili 500

milioni di euro. Ma anche con i primi frutti dellaspending review, la revisione della spesa pubblica faticosamente avviata

dal governo e che quest'anno dovrebbe portare risparmi per 4,2 miliardi di euro. Il punto è che, nei programmi del

governo, quei soldi dovevano servire ad evitare l'aumento di due punti dell'Iva, già previsto per il primo ottobre.

Utilizzarli per il dopo terremoto rende sempre più probabile il ritocco dell'imposta". E Roberto Bagnoli a pagina 11:

"Dovrebbe valere circa 2 miliardi di euro la deroga al Patto di stabilità dei Comuni terremotati decisa dal Consiglio dei

ministri di ieri. Ma è una cifra ipotetica, valutata sul calcolo provvisorio dei danni alle imprese e al tessuto sociale e

produttivo delle zone danneggiate dal sisma. E al netto degli aumenti varati per la benzina e delle misure fiscali. Infatti il

comunicato del governo parla di un «limite definito» di sforamento senza quantificarlo. Lo si farà in un secondo tempo,

quando sarà più chiaro il quadro della situazione anche perché purtroppo la terra continua a tremare e i muri a crollare.
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Resta comunque importante il fatto «politico»: il governo dei tecnici e del rigore per la prima volta accoglie l'idea di

aprire un varco nella possibilità di sforare la spesa, anche se sotto la pressione dell'emergenza. «Di fronte alla

drammaticità degli eventi il governo si è immediatamente impegnato - ha spiegato il ministro per gli Affari europei Enzo

Moavero, appena tornato ieri sera da Bruxelles proprio per discutere di bilancio europeo - per preparare il terreno in modo

che nei territori colpiti si possano fare investimenti per la crescita al di fuori del patto». La Commissione capirà e dai

partner è quasi scontato il via libera". Infine a pagina 13 le decisioni del Quirinale: "Parata senza carri, cavalli e Frecce

tricolori". Scrive Alessandro Trocino: "Ricevimento al Quirinale e parata militare ci saranno, ma tutto ispirato «a principi

di particolare sobrietà». Non ci sarà, invece, la tradizionale sfilata di mezzi e di cavalli, il numero di militari e civili sarà

di gran lunga inferiore agli anni scorsi e gli aerei delle Frecce tricolori resteranno negli hangar. Una decisione sofferta,

che è il risultato di un compromesso tra la volontà di celebrare comunque la festa della Repubblica e quella di rispettare,

anche simbolicamente, la tragedia del terremoto in Emilia Romagna. Il capo dello Stato ne ha discusso per quasi un'ora

con i presidenti delle Camere Gianfranco Fini e Renato Schifani e con il premier Mario Monti, e alla fine ha emanato un

comunicato che annuncia la decisione. Scelta arrivata dopo una giornata di forti pressioni per annullare la parata militare:

inviti venuti dalla rete ma anche da uno schieramento decisamente eterogeneo che ha raccolto uomini politici come

Gianni Alemanno, Nichi Vendola e Roberto Maroni e personalità come Dario Fo. Difficile rendere sobria una parata

militare che, per definizione, sobria non deve essere. Ma le differenze con le esibizioni passate non saranno da poco. Al

Quirinale non erano piaciute alcune dichiarazioni che enfatizzavano la portata bellicista della parata".

 "Inchiesta sulla strage degli operai", titola in apertura LA REPUBBLICA di oggi. Alle misure introdotte dall'Esecutivo è

dedicata la pagina 4 (pagina di sinistra con a fianco una pubblicità, come a dire: la questione va tenuta bassa). Il titolo è

molto didascalico: "Più tasse sulla benzina per la ricostruzione". L'analisi è affidata al taglio basso a firma di Lucio Cillis

che fin dalla titolazione dà molto rilievo all'invito del ministro del ministro Passera: "Passera ai petrolieri: Giù i prezzi.

Due centesimi di possibile ribasso per neutralizzare la stretta fiscale". La risposte dei petrolieri a stretto giro di posta, ma

poco convinta: «E così il presidente dell'Unione Petrolifera Pasquale De Vita, ieri non ha potuto fare altro che incassare il

colpo e girare l'invito agli associati dando quasi per scontato - senza però entrare nel merito - un atto di solidarietà». Alla

questione è dedicata la vignetta di Ellekappa: due personaggi, uno dice: «Passera chiede ai petrolieri di ridurre il prezzo

dei carburanti». L'altro risponde: «Sotto la gelida scorza del tecnico si nasconde un'anima da sognatore». Sempre sul tema

terremoto da segnalare il bel servizio di Michele Smargiassi sui capannoni con gli operai che tornano in fabbrica e dicono:

«È meglio rischiare la vita che perdere il posto di lavoro, se non ripartiamo subito le aziende vanno all'estero». 

 IL GIORNALE apre a tutta pagina col titolo "Noi paghiamo, loro no" il sommario recita «banche senza ritegno: non

rinunciano alle commissioni sui bonifici dei donatori. Politici senza pudore: continuano a prendere due stipendi dalla

Regione Emilia». Vittorio Feltri firma l'editoriale. «ieri i professori si sono accorti che la Pianura padana ha qualche

problema a causa del terremoto, e si sono mobilitati per reperire fondi allo scopo di finanziare la ricostruzione. Sapete

dove intendono prelevare i soldi? Dalle tasche dei cittadini. Però che idea! Nuova soprattutto. Mario Monti, dopo essersi

spremuto le meningi come solo lui sa fare nei momenti critici, ha deciso di aumentare di 2 centesimi sapete cosa? Il

prezzo della benzina, Evvai che sei forte, esimio premier». All'interno Francesco Cramer firma "Monti trova subito la

soluzione : alzare il prezzo della benzina". In un box "lo spillo" che titola riguardo la visita di Monti alla Comunità di

Sant'Egidio "La gaffe del Prof con una sfrattata: a casa sua non starebbe così bene". Gabriele Villa firma invece "Così le

banche lucrano sulla solidarietà" in cui spiega «sui bonifici pro sisma fino a 5 euro di commissione. Molti protestano. Ma

perché l'Abi non prende provvedimenti?». Stefano Zurlo propone "I politici che piangono e invocano aiuti col doppio

stipendi". «È l'albero delle stravaganze. C'è chi propone di abolire pure la parata del 2 giugno. E chi vorrebbe

economizzare sul viaggio di Benedetto XVI a Milano per il week end, anzi impugna la penna come la scimitarra per

cancellarlo. Vasco Errani, governatore dell'Emilia tribolata dal terremoto, farebbe bene ad attrezzarsi e a guardare quel

che succede sotto il suo naso, fra i portici e le torri della città. Errani, alla disperata ricerca di soldi per arginare la

catastrofe, dovrebbe leggere i documenti scritti da Lorenzo Tomassini, un consigliere comunale del Pdl che ha studiato

quel sistema di potere chiamato Bologna. La scoperta è imbarazzante: nel capoluogo emiliano, ma non solo, ai politici è

concesso per legge il dono dell'ubiquità. Sì, di solito l'essere contemporaneamente in due luoghi è prerogativa dei santi, a

Bologna, più modestamente dei 16 consiglieri comunali che in questo modo riescono a arpionare non uno ma due

stipendi. "Il giochetto - spiega Tomassini - vale solo a Bologna due-tre milioni di euro a legislatura, ma credo che su scala

nazionale l'operazione costi allo Stato una cifra stratosferica, senz'altro superiore al miliardo di euro. Per questo invito
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Errani a cominciare da lì per recuperare risorse preziose in un momento drammatico come questo"». Chiude Stefano

Filippi che firma "Noi che andiamo avanti anche per aiutare lo Stato", un reportage dalle zone colpite in mezzo agli operai

della zona, per lo più extracomunitari. 

 Sul MANIFESTO, in una prima pagina dominata dalle polemiche sulla parata del 2 giugno cui è dedicato il titolo di

apertura "Non ci marciate" e la vignetta di Vauro, oltre a commenti e rinvii alle pagine interne, le decisioni del governo

sull'emergenza terremoto si trovano in un box di taglio basso a pagina 3 con i titolo "Arriva il decreto, benzina più cara",

mentre il sommario spiega "Aumenta del 2% l'accisa, tra le proteste. Sì alla deroga al patto di stabilità". Nell'articolo oltre

a fornire informazioni sulle misure compresa la nomina di Vasco Errani a Commissario per la ricostruzione si dà ampio

spazio alle critiche, da quella relativa al fatto che alcune regioni come Liguria, Piemonte e Toscana avevano aumentato le

accise di 5 centesimi per far fronte alle calamità naturali: lì i cittadini pagheranno la benzina 7 centesimi in più. Non

manca la protesta di Paolo Ferrero «Il governo ha deciso di far pagare ancora una volta i poveri» e si citano le critiche del

Pdl e del sindacati.

 "I danni del terremoto salgono a 5 miliardi" è il titolo di apertura de IL SOLE 24 ORE. Nel sommario "Benzina più cara

di 2 cent, versamenti fiscali al 30 settembre". Un piccolo corsivo di commento piuttosto critico nei confronti delle misure

varate dal Governo è intitolato "La fantasia di Alice": «Affidarsi alla buona volontà delle compagnie petrolifere per

evitare che l'aumento di 2 centesimi delle accise sulla benzina si trasmetta ai consumatori è degno della fantasia di Lewis

Carroll. La sua Alice non sarebbe arrivata a tanto. Poco male, si direbbe, se non fosse che saranno i cittadini a farsi carico

di tanta ingenuità. Ancor peggio se il ricorso alle risorse potenziali della spending review dovesse rendere inevitabile

l'aumento dell'Iva. Certo, l'emergenza è emergenza. E l'aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto non ammette

timidezze. Ma da un Governo di esperti ti aspetti soluzioni meno scontate. E magari una rapida consultazione in sede Ue

per escludere dal calcolo del deficit le spese per la ricostruzione». Carlo Bastasin, nell'editoriale a fianco, dettaglia questo

tipo di richiesta all'Europa, "L'Europa ora sia solidale con l'Emilia": « bisogna tuttavia riportare l'intero quadro di

intervento europeo e nazionale sul terreno del buon senso. Fin dalla sua prima versione, il Patto di stabilità dell'Unione

europea ha previsto una speciale deroga al pareggio di bilancio in caso di catastrofi naturali. È giusto e sensato che se ne

tenga conto subito. Il terremoto comporterà infatti una severa perdita di reddito per il Paese e molte spese di ricostruzione.

Imporrà soprattutto un impegno sul fronte degli investimenti in un'area produttiva che fa parte di catene di fornitura che

vanno oltre i confini nazionali. Danno economico è anche quello che ha colpito un patrimonio artistico che è di fatto

europeo. Calibrare i programmi fiscali dell'Italia in base alle conseguenze del terremoto e alla necessità di investimenti è

solo buon senso. La speciale attenzione del presidente Monti per il tema degli investimenti torna particolarmente utile in

questa circostanza. Ma sono le istituzioni europee che dovrebbero per prime proporre un quadro fiscale compatibile con

gli aiuti alle aree terremotate. La Commissione europea ha espresso ieri la volontà di mobilitare risorse comuni a favore

delle zone colpite, ma il piano europeo dovrebbe avere un'ambizione maggiore, fino a considerare le zone colpite non

come aree nazionali, ma comuni. L'Emilia potrebbe rappresentare per esempio una di quelle "zone speciali" a cui fa cenno

il piano di sostegno alla crescita europea elaborato nei giorni scorsi dalla cancelleria di Berlino e di cui sono disponibili

solo vaghi dettagli. Rinascere dalla solidarietà, nel pieno rispetto della lettera del Trattato europeo, significherebbe trovare

un fondamento vero al senso di unione che è nel nome e nella vocazione stessa delle istituzioni europee. Sarebbe un

segnale di incredibile forza nel mezzo di una crisi che è stata segnata solo da tensioni finanziarie, falsificazioni e

reciproche recriminazioni, riflesso di sfiducia nella comune convivenza».

 "Benzina più cara per i terremotati". ITALIA OGGI mette le misure adottate dal governo a pag 3. Di rilevante un

virgolettato del ministro Corrado Passera che riferisce di aver chiesto all'Unione Petrolifera di ridurre il prezzo industriale

dei carburanti, al netto delle imposte, per contribuire a farsi carico dell'aumento dell'accisa deciso dal governo. «Ogni

azienda, nella propria autonomia non potrà che valutare con la dovuta attenzione tale invito in considerazione

dell'eccezionalità del momento» la replica immediata dell'Unione petrolifera.

 AVVENIRE sceglie come titolo «Allarmi inascoltati», raccontando di come sia del 1993 la richiesta dei geologi della

provincia di Ferrara di rivedere le mappe sismiche della zona, cosa che avrebbe consentito di costruire capannoni più

solidi e non quelli realizzati, «fatti per resistere al vento, non a un terremoto». Tra le righe, AVVENIRE segnala anche un

altro paradosso: la Protezione civile non sa se la sua sede è antisismica e ha emesso un bando per un consulente esterno

che verifichi il livello di adeguatezza sismica, per 45mila euro. Il prezzo della benzina, con i due centesimi in più di accise

introdotte ieri, avrà complessivamente due euro di accise per le emergenze, da quella del Belice del 1968 in poi. Lo dice
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su AVVENIRE l'editoriale di Antonio Maria Mira, non per lamentarsene ma per criticarne l'uso: «non sarebbe l'ora di

trovare i soldi per una vera prevenzione?», si chiede. «Sicuramente gli italiani pagherebbero molto più volentieri per

questo». E poi «li si spenda bene quei soldi. Evitando quegli assurdi per cui I Comuni non potranno utilizzarli per non

sforare il patto di stabilità». Il governo ieri ha deciso in effetti la deroga dal patto di stabilità per la ricostruzione, ma Mira

chiede che la deroga «valga anche per le prevenzione». 

 "Primi aiuti dalla benzina", titola LA STAMPA a p. 11 presentando gli interventi annunciati ieri da Monti, in visita nelle

zone terremotate. «Salgono di 2 centesimi le accise sul carburante da autotrazione, ed è polemica». Una nuova tassa,

insomma, che dovrebbe produrre un gettito i 500 milioni, accompagnata da un'altra misura - questa volta costo zero per le

tasche dei cittadini - ovvero la possibilità di deroga al patto di stabilità per i comuni colpiti. Più un miliardo di euro per

due anni, 2013 e 2014, che il Consiglio dei ministri renderà disponibili per la ricostruzione in seguito alla spending

review. Intanto, la politica si accapiglia sulla questione della parata del 2 giugno&hellip;

 Questa è l'ultima edizione della nostra rassegna stampa quotidiana. Ringraziamo i lettori che ci hanno seguito con

attenzione, e confermiamo che l'attenzione all'attualità sarà ancora migliorata grazie alla nuova versione del portale on

line di Vita. 
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 Coordinerà donazioni e disponibilità, grazie a un sito dedicato

 È on-line il sito http://terremoto.volontariamo.com/ gestito dagli operatori del Centro di Servizio per il Volontariato di

Modena e dedicato all'emergenza terremoto. Diverse le sezioni a disposizione: da come donare, alle richieste dai territori,

a dove consegnare il materiale raccolto. Tutte informazioni che vengono costantemente aggiornate dagli operatori del

Centro.

LE DONAZIONI. «Abbiamo cercato di muoverci rapidamente, come volontariato, perché quello che possiamo fare noi

con i volontari è complementare diverso dall'operato della protezione civile - ha detto Angelo Morselli, presidente

dell'ASVM, associazione che gestisce il Centro di Servizi per il Volontariato di Modena - ci sono volontari appartenenti

alle associazioni del territorio che si stanno occupando della distribuzione dei pasti o dell'animazione nei campi: è

necessario riconquistare ora quel senso di comunità che la perdita della casa o delle certezze di una vita possono mettere

in crisi. E' poi fondamentale, per noi - continua il Presidente- il raccordo, nell'operare, con la Protezione Civile per capire

le esatte necessità del territorio colpito dal terremoto e con il Forum del Terzo Settore di Modena». 

I VOLONTARI. Per quanto riguarda la presenza di volontari nei luoghi colpiti dal sisma, il CSV di Modena raccoglierà

-tramite il sito- le disponibilità dei singoli cittadini per poi organizzare la risposta nel tempo: mentre in questo primo

momento di emergenza è necessario, infatti, che ad operare siano volontari formati di protezione civile, è altrettanto

necessario garantire alle popolazioni colpite dal sisma un aiuto stabile nel tempo. 

Il sito è stato donato al Centro di Servizi per il Volontariato di Modena dalla ditta DMDigital di Bastiglia.
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 Al 20% degli allevamenti colpiti manca una fornitura adeguata di cibo per gli animali

 In almeno il 20 per cento degli allevamenti colpiti manca una fornitura adeguata di cibo per gli animali a causa del crollo

dei magazzini con fieno e foraggi mentre in alcune stalle si attendono le necessarie verifiche per mettere in sicurezza le

mucche che nelle aree interessate dal terremoto sono scioccate dal sisma, si nascondono e passano intere notti insonni. È

quanto stima la Coldiretti nel lanciare l'allarme su uno degli effetti del sisma che ha provocato solo nell'agroalimentare

danni per mezzo miliardo di euro, la maggioranza dei quali proprio a carico della filiera del latte, dalle stalle agli

stabilimenti di trasformazione fino ai magazzini.

«Se nei capannoni di stagionatura sono crollate a terra complessivamente quasi un milione di forme di 40 chili di grana e

al parmigiano, nelle stalle», sottolinea la Coldiretti, «oltre ai danni strutturali si registra un crollo della produzione di latte

stimata superiore al 10 -15 per cento per lo stress provocato alle mucche. Dopo dieci giorni di scosse i ritmi fisiologici

degli animali domestici nelle case e di allevamento nelle stalle», continua la Coldiretti, «sono scombussolati dallo sciame

sismico e per il terrore rifiutano di alimentarsi adeguatamente e non riescono neanche a dormire».

«Quando c'è stato il terremoto», spiega Alberto Gandolfi, 44 anni, allevatore di Pegognaga, nel Mantovano, «le mucche

hanno smesso di dare latte per la paura e hanno saltato un turno di mungitura e anche adesso le vedi che non riposano,

stanno sempre in piedi, con le orecchie dritte, all'erta perché loro sentono anche le scosse più piccole che magari noi non

avvertiamo». «A causa del sisma molte stalle hanno subito danni ed è stato necessario "sfollare" anche gli animali che

grazie alla solidarietà degli allevatori», spiega la Coldiretti, «sono adesso ospitati in strutture di altre aziende».

 «Le mucche sono spaventate», racconta Mentore Tirelli, 69 anni, di Bondeno, «e oggi sembra peggio dell'altro giorno:

continuano a non mangiare e non si muovono. Durante il sisma sembravano impazzite e una mi è anche finita a terra con

le gambe aperte. Abbiamo dovuto tirala su con un argano e delle fasce».

«A 100 metri dall' industria biomedicale Emotronic a Medolla nell'azienda di Mauro Galavotti», riferisce la Coldiretti,

«sono crollati i magazzini di fieno con impianto fotovoltaico, i centri aziendali sono lesionati e c'è bisogno di container

per le persone e gli animali nella stalla dove ci sono le mucche che producono latte per il Parmigiano Reggiano.

Nell'allevamento di Alessandro Truzzi via Boccalina 4/a Novi di Modena sono andati giù capannoni di una corte di 550

anni, crollati fienile e magazzini con sotto fieno e mangimi e non si sa cosa dare da mangiare agli animali».

«Gli allevamenti della zona sono», conclude la Coldiretti, «il fulcro di un sistema produttivo che ha dato origine ed

alimenta la Food valley italiana dalla quale partono verso l'Italia ed il resto del mondo le più prestigiose produzioni

agroalimentari nazionali, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano ma anche latte ad uso alimentare per i cittadini».
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 La mappa dei bisogni stilata dalla rete dei Csv emiliani

 I questi giorni si stanno sviluppando tante raccolte spontanee di beni da destinare ai cittadini colpiti dal sisma in Emilia

Romagna. Ma bisogna fare attenzione anche nel fare solidarietà. Ci sono alcuni rischi. Da una parte bisogna evitare che i

beni arrivino tutti nei primi giorni di emergenza, dall'altra che non arrivinoaiuti inutili. A questo scopo in rete sono stati

costruiti alcuni punti di riferimento dove sia possibile capire le reali esigenze del territorio e avere dei punti di riferimento

per l'invio degli aiuti. Sulla rete infatto sono stati predisposti ben cinque portali dove è possibile verificare prima della

raccolta o prima della consegna cosa serve e dove. Tutti proposti dai Centri sostegno al Volontariato presenti sul

territorio.

 Ecco l'elenco dei portali:

 

  - Csv Net - Emergenza terremoto: come aiutare   - Volontariamo: un sito web per coordinare gli aiuti

Una sezione per capire che cosa serve sui territori colpiti dal sisma ed una per chi si vuole mettere a disposizione con ore

di volontariato    - CSV Ferrara in prima linea per far fronte all'emergenza

Sul proprio sito web il CSV segnala numerose richieste di aiuto, in particolare di generi di prima necessità.    - CSV

Mantova: interventi per le OdV locali

Il consiglio direttivo del 30 maggio ha definito diverse azioni a sostegno delle associazioni locali     - DarVoce

Il sito con tutte le notizie utili su come donare il proprio aiuto per il terremoto   
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 La denuncia di Edo Patriarca, ex responsabile Forum terzo settore, sfollato dalla sua casa di Carpi

 

"Non c'è dubbio: questo sarà ricordato come il terremoto dei capannoni. Sono un simbolo che contraddistingue questa

sciagura dalle altre: oltre a perdere la casa, centinaia di persone hanno perso anche il lavoro". Edoardo Patriarca, 54 anni,

una vita nell'Agesci (di cui è stato presidente fino al 2003), ex portavoce del Forum del terzo settore e attuale consigliere

del Cnel, Consiglio nazionale economia e lavoro, sa bene di cosa sta parlando: da martedì 28 maggio 2012 è anche lui un

terremotato. 

 

"Dopo le prime forti scosse del mattino ho dovuto abbandonare di corsa la mia casa in centro a Carpi, e scappare nelle

montagne del reggiano, dove con la mia famiglia sono ospite dalla suocera", racconta Patriarca. La parte centrale di Carpi,

che non ha avuto danni ingenti per le case ma ha decine di edifici, tra chiese e luoghi storici, seriamente danneggiati, è ora

vuota, "le famiglie sono andate in campagna, in collina oppure dormono in macchina e affollano i parchi cittadini con le

tende", spiega l'ex presidente Agesci.

 

"Io non penso di tornare in zona prima del fine settimana, anche se sono preoccupato per le notizie che arrivano, che

aggiungono tristezza all'attuale dolore". A cosa si riferisce? "Sia vigili che cittadini hanno segnalato che ci sono varie

persone 'strane' che girano per il paese, con la pettorina finta della Protezione civile o un auto ambigua: uno di questi

sciacalli è già stato catturato, per fortuna", risponde Patriarca.

 

Nonostante molte zone siano transennate, la macchina dei soccorsi ha fatto sapere che i cittadini sfollati potrebbero

rientrare in casa un attimo per vedere la situazione, "ma lo fai a tuo rischio e pericolo", avverte il carpigiano. "Nel

frattempo, chi è stato più fortunato è all'opera, in un clima di solidarietà ammirevole", conclude con orgoglio Patriarca,

"gli emiliani sono un popolo duro, che rimane in piedi e lotta".
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 Gli scout sono mobilitati su tutto il territorio colpito dal sisma. Sul sito web regionale tutti gli aggiornamenti

 I cambiamenti minuto per minuto. I consigli, le regole per operare. Le testimonianze di chi è lì, sul campo, a dare una

mano: il sito web ufficiale dell'Agesci Emilia Romagna, www.emiroagesci.it, è in prima linea (come lo sono centinaia di

scout nei paesi colpiti dal sisma) nel far passare ogni informazione utile alla popolazione, e il passaparola sulla sua utilità

ne fa una delle pagine più cliccate degli ultimi giorni.

 

"Questa seconda ondata sismica ha colpito pesantemente anche la provincia di Bologna, nelle aree che fanno capo

all'abitato di Crevalcore, il cui centro storico è stato chiuso. Su due piedi è stato necessario dare ricovero a circa 800

persone", recita l'ultimo post del sito, inserito nel tardo pomeriggio di oggi. "È stato montato un campo di tende e

l'esercito ha messo a disposizione un treno con posti letto. Molti si sono arrangiati come hanno potuto dormendo in

macchina o in ricoveri presso le proprie abitazioni. Gli sfollati qui ammonterebbero a circa 3000 persone".

 

"Fin dal primo momento la squadra Agesci di protezione civile di Bologna è stata sul posto e ha partecipato

all'allestimento del campo. In pianta stabile ora si sta occupando delle mansioni di segreteria del campo", continua la nota

degli scout bolognesi,"il fatto che ci abbiano assegnato questo compito è un ennesimo attestato di stima e fiducia in

quanto è una mansione chiave nell'organizzazione del campo e richiede gente pronta e capace di interpretare tutte le

problematiche e situazioni".
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 Un aiuto ad hoc. Ecco il comunicato

 La UILDM, oltre a esprimere la propria profonda vicinanza alle popolazioni colpite, ai propri soci, volontari e referenti

che vivono e operano sul territorio, si mette a completa disposizione innanzitutto dei malati di distrofie e altre malattie

neuromuscolari e dei loro familiari, ma anche di tutti coloro che possano avere bisogno di sostegno e aiuto.

 A questo proposito, dunque, si invitano in particolare le persone con disabilità e i loro familiari residenti nelle zone

terremotate a non esitare, in caso di necessità, a contattare la Direzione Nazionale UILDM (Via P.P. Vergerio, 19/2 -

Padova, tel. 049 8021001, direzionenazionale@uildm.it).

 In questo momento tutta l'Associazione è a disposizione per cercare di aiutare a risolvere i problemi pratici e logistici più

urgenti e per offrire il più sentito sostegno umano a tutti quei giovani, adulti, anziani, persone sole e famiglie che stanno

vivendo con grande forza e dignità un dramma che però riguarda tutto il nostro Paese e per il quale ciascuno è chiamato a

dare il proprio contributo.
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 A San Possidonio il 95% sono extracomunitari

 «Qui il 95% degli sfollati è extracomunitario». A parlare è Federico Bonechi, responsabile della Sala Operativa

Regionale che lavora al campo della Regione Toscana di San Possidonio. 

«Qui le Misericordie collaborano con i volontari di tutte le componenti del CORV (Comitato Operativo Regionale

Volontariato)», spiega Bonechi, «e direi che la collaborazione è vitale viste le difficoltà che ci troviamo ad affrontare».

Ma a Possidonio il problema non è la paura o il caldo, come per gli altri accampamenti. Qui il problema è che dei 185

ospiti della Protezione Civile 180 sono migranti. 

«È un bel rebus. Sono per lo più indiani e nord africani. Ma non posso essere preciso perché stiamo cominciando nel

riuscire a comunicare solo da poco». A fare da traduttori improvvisati altri ospiti del campo, tra gli sfollati e tra i

volontari. 

Ma che problemi dovrebbero sorgere, al di là della questione linguistica?

«Uno in particolare: il cibo. Stiamo ridisegnando il menù per andare incontro alle esigenze degli ospiti», spiega Bonechi,

«sia chiaro non si tratta di capricci. Sono questioni religiose. Per inizare a farli sentiree a loro agio abbiamo cominciato a

preparare il cous cous poi però come carne abbiamo dovuto reperire il pollo rigorosamente halal». 

Hanno dovuto farsi indicare i fornitori proprio dagli sfollati. «Poi c'è la questione della preghiera. Molti sono musulmani,

così stiamo mettendo in piedi una tenda-moschea». 

Una situazione del tutto nuova per la Protezione Civile. «Non era mai capitato», sottolinea il responsabile delle

Misericordie, «per questo abbiamo allertato il Dipartimento. È il caso che si tenga presente anche queste variabili e si

cominci a strutturarsi anche per aiutare al meglio questi nuovi italiani». 

Poi Bonechi propone, molto timidamente, un'interpretazione. «So che dire certe cose di fronte a tragedie simili rischia di

essere sconveniente. Ma a quanto pare ci voleva un terremoto per cominciare a conoscersi». Si chiama campo San

Possidonio ed è un laboratorio di vera integrazione.

 (In copertina una foto della Protezione Civile al'opera nel campo di San Possidonio)
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