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 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Modena, grave ciclista settantenne investito da automobilista novantenne" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

Modena, grave ciclista settantenne investito da automobilista novantenne 

  

ultimo aggiornamento: 17 agosto, ore 15:42 

Modena - (Adnkronos) - L'uomo stava percorrendo la pista ciclabile in via Fratelli Rosselli con direzione centro città

quando, per cause in corso di accertamento da parte della pattuglia infortunistica della Polizia municipale, è stato travolto

dall'auto condotta dall'anziano

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Modena, 17 ago. (Adnkronos) - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena, il

ciclista 72enne C.G, residente a Modena che questa mattina verso le 10,30 e' stato investito da un'auto. L'uomo stava

percorrendo la pista ciclabile in via Fratelli Rosselli con direzione centro citta' quando, per cause in corso di accertamento

da parte della pattuglia infortunistica della polizia municipale, e' stato investito da una Lancia Y condotta dal 92enne D.B.

Dai primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine anche la Lancia Y percorreva via Fratelli Rosselli e aveva iniziato la

svolta a sinistra verso viale Amendola. Sul posto un equipaggio del 118 che ha soccorso l'uomo rimasto esamine a terra e

lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Sant'Agostino. 
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 - Adnkronos Lazio

Adnkronos
"Rieti, colto da malore mentre fa bagno in lago Turano, muore giovane" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

Rieti, colto da malore mentre fa bagno in lago Turano, muore giovane 

  

ultimo aggiornamento: 17 agosto, ore 14:44 

Rieti - (Adnkronos) - Da una prima ricostruzione sembra si sia tuffato in acqua poco dopo il pranzo. Un'altra ragazza si è

sentita male dopo essersi fatta il bagno nel lago del Salto, ora è in gravissime condizioni all'ospedale Gemelli

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Rieti, 17 ago. (Adnkronos) - I medici del 118 di Rieti sono intervenuti in due diverse occasioni in soccorso di due giovani,

colti da malore dopo essersi tuffati nelle acque di due diversi laghi del reatino. Il primo intervento e' avvenuto il giorno di

Ferragosto: un ragazzo e' morto mentre faceva il bagno nel lago del Turano.  

  

E' stato inutile l'intervento del personale del 118, intervenuto sul posto: per il giovane non c'e' stato nulla da fare.

Probabilmente si e' sentito male per una congestione visto che, da una prima ricostruzione, si e' tuffato in acqua poco dopo

il pranzo.  

  

Il secondo intervento dei medici del 118 di Rieti e' avvenuto ieri per un'altra ragazza, colta da malore dopo essersi fatta il

bagno nel lago del Salto. Con l'eliambulanza la giovane e' stata trasferita in gravissime condizioni all'ospedale Gemelli. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Giappone: autorizzata riapertura primo reattore atomico dopo Fukushima" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

Giappone: autorizzata riapertura primo reattore atomico dopo Fukushima 

ultimo aggiornamento: 17 agosto, ore 11:59 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Tokyo, 17 ago. (Adnkronos/Xinhua) - In Giappone e' stata autorizzata la prima riapertura di un reattore atomico dal

terremoto e tsunami dell'11 marzo scorso che hanno scatenato il disastro nucleare di Fukushima. La Hokkaido Electric

Power Co. ha riavviato le operazioni commerciali del reattore 3 dell'impianto di Tomari, subito dopo aver ricevuto

l'autorizzazione dalle autorita', ha riferito la Jiji press.  
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Adnkronos
"Ventotene, nuovo crollo sull'isola. Frana un costone ma nessun ferito" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Ventotene, nuovo crollo sull'isola. Frana un costone ma nessun ferito  

Un'immagine del crollo del 2010 in cui morirono due ragazze (foto Vigili del Fuoco)  

ultimo aggiornamento: 17 agosto, ore 21:15 

Ventotene - (Adnkronos/Ign) - Evitata la tragedia, visto che l'area vicino a Cala Battaglia, era già stata interdetta a turisti e

imbarcazioni. Più di un anno fa, il crollo di un costone provocò la morte di due ragazzine in gita scolastica. Regione

Lazio: da settembre prime gare per gli interventi sulla messa in sicurezza

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Ventotene, 17 ago. - (Adnkronos/Ign) - A più di un anno dalla tragedia in cui morirono due ragazze, un nuovo crollo si è

verificato sull'isola di Ventotene. A venire giù, intorno alle 12, è stata parte di un costone in zona Fontanelle vicino Cala

Battaglia. La zona era stata già interdetta a turisti e bagnanti e questa misura ha evitato che si registrassero feriti. Sul posto

sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto e il sindaco dell'isola, Giuseppe Assenso.  

  

"L'area era già stata interdetta - ha sottolineato all'Adnkronos il sindaco - e nelle vicinanze, infatti, non c'era nessuna

imbarcazione e nessun turista. Nella zona - sottolinea - sono già in programma degli interventi di messa in sicurezza". 

  

Sull'isola è stato messo a punto un piano di interventi per la messa in sicurezza della costa . Misure e interventi che sono

scattate dopo la tragedia del 2010 in cui persero la vita due ragazze travolte da una frana. Era il 20 aprile quando un

costone di tufo si staccò dalla parete che sovrasta Cala Rossano, a Ventotene, uccidendo Sara e Francesca, studentesse

romane in gita sull'isola. 

  

Davanti al nuovo crollo, la Regione Lazio sottolinea che l'area ''rientra tra quelle a rischio individuate dai tecnici della

Regione Lazio'' all'indomani della tragedia del 2010. E che al momento sono ''interdette tutte le aree a rischio dissesto

idrogeologico individuate dai tecnici regionali, al fine di garantire l'incolumità delle persone e consentire la prosecuzione

degli interventi di messa in sicurezza avviati dall'amministrazione regionale". 

  

Anzi la nota della Regione della Governatrice Renata Polverini sottolinea che già da metà settembre saranno indfette dal

Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico, Vincenzo Santoro, ''le prime gare per gli interventi sulle isole di

Ponza e Ventotene per un importo di 6 milioni di euro". 
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 - Adnkronos Lombardia

Adnkronos
"Gommone si ribalta nelle acque del lago di Como, un disperso" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Gommone si ribalta nelle acque del lago di Como, un disperso 

  

ultimo aggiornamento: 17 agosto, ore 19:07 

Milano - (Adnkronos) - L'incidente a Piona, comune in provincia di Lecco, forse a causa di una manovra sbagliata. In

salvo gli altri due occupanti. Domani i Vigili del Fuoco al lavoro con un robot per la ricerca in profondità

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Milano, 17 ago. (Adnkronos) - Un uomo e' disperso nelle acque del lago di Como dopo che il gommone su cui viaggiava,

in compagnia di due amici, si e' ribaltato probabilmente a causa di una manovra sbagliata. L'incidente e' avvenuto a Piona,

comune in provincia di Lecco. I due amici che hanno dato l'allarme al 117 della Gdf di Como sono riusciti subito a risalire

a bordo, mentre del 42enne non si hanno piu' tracce. 

  

L'allarme e' scattato alle 15 circa e al momento non si hanno novita' sulle sorti del disperso. A lavoro, insieme alla Gdf di

Como e al 118 di Lecco, gli uomini della Stazione navale di Nobiallo, i vigili del fuoco di Lecco con un gommone e un

elicottero, la Polizia Provinciale di Como oltre ai volontari della Croce rossa italiana di Lecco.  

  

Nonostante i ripetuti passaggi sul posto dell'incidente, non si e' riusciti a trovare la persona caduta in acqua. Domani

mattina i vigili del fuoco condurranno sul posto il robot per la ricerca in profondita'. 

  

Subito dopo, la vedetta V.3006 delle Fiamme Gialle, attivata stavolta dal 115, ha soccorso una moto d'acqua rimasta in

panne vicino l'isola comacina. In questo caso solo un leggero spavento per essere rimasti in balia delle acque per qualche

momento. 
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 - Adnkronos Valle d'Aosta

Adnkronos
"Alpinista francese precipita per 20 metri su Monte Bianco, è salvo" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Alpinista francese precipita per 20 metri su Monte Bianco, è salvo 

  

ultimo aggiornamento: 17 agosto, ore 19:10 

Aosta (Adnkronos) - A salvargli la vita un compagno di cordata che è riuscito ad arrestare in tempo la caduta

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Aosta, 17 ago. - (Adnkronos) - Si e' salvato per miracolo un alpinista francese che questa mattina e' caduto per una

ventina di metri sulla parete del pilone centrale del Freney (a quota 4.100 metri), sul versante italiano del massiccio del

Monte Bianco. A salvargli la vita e' stato il compagno di cordata che si trovava dietro di lui e che e' riuscito ad arrestare in

tempo la caduta.  

  

In due sono stati trasportati entrambi all'Ospedale di Aosta dall'elicottero del Soccorso alpino valdostano: il protagonista

dell'incidente e' rimasto ferito ma non ha comunque riportato gravi lesioni: la prognosi e' di 40 giorni a causa di un trauma

dorsale. 
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Articolo 21 - 

Articolo21.info
"Dove prendere i soldi. Basta leggere le cifre dell'illegalità in Italia" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

Dove prendere i soldi. Basta leggere le cifre dell'illegalità in Italia 

  

  

  

 

di Santo Della Volpe*

Vorremmo avere la certezza che il ministro Tremonti ed il governo intero conoscano alcune cifre,che peraltro gli sono

state ricordate anche di recente, sia dalle associazioni che dalla Banca d'Italia e dallo stesso Parlamento attraverso la

Commissione Antimafia. Per ultimo, per rammentarle ancora a chi stava scrivendo la stangata di ferragosto, "Avviso

Pubblico" le ha spedite all'intero Consiglio dei Ministri ad inizio agosto, prima che decidessero di mettere le mani nelle

tasche di chi già paga le tasse, ignorando queste cifre senza neanche leggerle. 

In Italia Secondo la Commissione parlamentare antimafia il giro d'affari annuo delle mafie italiane è stimabile in 150

miliardi di euro e, come riportato in una recente relazione della stessa Commissione presieduta dal senatore Pisanu, la

presenza delle mafie sottrae fino al 15% di PIL in regioni come la Basilicata e la Puglia. Nel documento si legge

testualmente: "La pressione delle organizzazioni mafiose frena lo sviluppo di vaste aree del Paese, comprime le

prospettive di crescita dell'economia legale, alimentando un'economia parallela illegale e determina assuefazione alla

stessa illegalità". A questo, scriveva Avviso Pubblico il 5 agosto scorso, "si devono aggiungere i costi legati alla pratica

del racket delle estorsioni, quelli dell'attività usuraia mafiosa, le truffe e la contraffazione". Secondo l'ultimo rapporto di

SOS Impresa di Confesercenti, sono circa 500 mila i commercianti oggetto di attenzione della malavita, per un giro

d'affari criminale stimato in 98 miliardi di euro, di cui 37 per mano mafiosa. 

Su questo tema, nel marzo scorso a Milano, è intervenuto anche Mario Draghi, Governatore della Banca d'Italia, il quale

ha affermato: "Le estorsioni, oltre a sottrarre direttamente risorse agli imprenditori assoggettati al racket, disincentivano

gli investimenti nella economia locale ... In una economia infiltrata dalle mafie la concorrenza viene distorta, le imprese

pagano più caro il credito". La stessa Banca d'Italia, per voce della vice direttrice generale Tarantola, ha affermato che in

Italia il riciclaggio del denaro sporco incide sul 10% del PIL.

In una situazione di emergenza come quella che l'Italia sta attraversando, è chiaro che incidere su questi flussi di denaro è

determinante per riequilibrare i conti a favore dell'intera società; ma poiché non siamo ingenui, poiché sappiamo che ci

vogliono tempi anche lunghi per ridurre questi affari illeciti, possiamo dire che eliminare e tassare subito quel 10% del

PIL costituito dal riciclaggio di denaro sporco, potrebbe da solo costituire una manovra economica che non intaccherebbe

le tasche dei cittadini onesti. 

E' possibile? Crediamo di sì. Se ad esempio la tracciabilità del denaro per una cifra superiore a 2500 Euro, introdotta da

Vincenzo Visco e dal governo Prodi, ma subito cancellata da Tremonti, fosse stata invece mantenuta negli anni scorsi,

oggi non avremmo un carico di economia illegale così alto. E se poi si fosse fatto veramente qualcosa per evitare le

evasioni fiscali e l'accumulo di capitali illeciti, ad esempio se non si fosse smantellato l'apposito team ed ufficio

all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza che con il ministero del Tesoro davano la caccia ai soldi evasi ed ai

capitali illecitamente accumulati, forse ora non saremmo in queste condizioni. Perché secondo i dati dello stesso

Ministero dell'Economia, l'evasione fiscale è pari a 120 miliardi di euro all'anno, il doppio di quello che si registra in

Francia, Germania e Regno Unito. 

Ancora Avviso Pubblico ricordava al governo Berlusconi che "uno studio effettuato da KRLS Network of Business Ethics

per conto di Contribuenti.it, rileva come l'Italia si conferma primatista europeo con il 51,1% del reddito imponibile non

dichiarato. Nel 2009, l'imponibile evaso in Italia è cresciuto del 11,4% rispetto al 2008, sottraendo all'erario circa 143
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miliardi di imposte". 

Secondo un recente studio presentato dal Presidente dell'Istat, l'economia sommersa, ovvero l'imponibile sconosciuto al

fisco, ha un valore compreso tra un minimo di 255 miliardi di euro ed un massimo di 275 miliardi di euro, con

un'incidenza sul PIL compresa tra il 16,3 ed il 17,5 per cento.

Oggi più che mai è quindi giunto il tempo di mettere mano a questo pacchetto di miliardi di Euro illegali ma ben noti:

vogliamo cominciare da quelli rientrati dall'estero con lo scudo fiscale di Tremonti, per il quale i signori evasori hanno

pagato a suo tempo solo il 5% di tassa? Per fortuna ci ha pensato il PD a ricordare che basterebbe tassarli ad un minimo

del 20-30% come avvenuto in altri paese europei,per recuperare svariati miliardi di soldi certi, su tracciati conosciuti alle

Agenzie delle Entrate. E per di più su soldi che nella quasi totalità erano soldi frutti di illegalità,come l'evasione fiscale in

Italia, o sottratti alla collettività dalla criminalità.

Ma, purtroppo non c'è solo questo: se sommiamo i dati sin qui citati emerge che ogni anno l'illegalità (mafie, corruzione,

evasione fiscale, economia sommersa) sottrae agli italiani e alle imprese oneste 330 miliardi di euro, vale a dire 5.500

euro pro capite, qualcosa come 15 euro al giorno al portafoglio di ciascuno di noi. E' quello che Avviso Pubblico ha

chiamato "un vero e proprio ticket dell'illegalità."

Cosa vuol fare il governo per eliminare questo fardello che pesa su tutti noi, ma soprattutto su chi abita i territori oppressi

dalle illegalità? La risposta che arriva da questa manovra è disarmante,in alcuni punti sconcertante,in altri di totale

insensibilità e mancanza di visione della legalità. Come si può altrimenti bollare l'abolizione, decisa per decreto della

tracciabilità dei rifiuti, in particolare quelli speciali? E' un vero regalo alle ecomafie. Ma che c'entra con il recupero di

soldi? Nulla, è un regalo alla malavita fatto con la scusa di rendere più snella e veloce l'economia. E' questo per Tremonti

il senso della modifica costituzionale dell'articolo 41, secondo il quale (nella testa del governo) tutto è lecito tranne ciò

che è vietato per legge? Temo di sì: perché questo governo crede che aumentare i percorsi poco conosciuti nei quali far

passare traffici illeciti serva a rilanciare l'economia. Con i risultati che si vedono e che quelle cifre citate prima fanno

emergere. Questo non è dilettantismo: è peggio, molto peggio... E poi ci vengono a dire che Gomorra offre un'immagine

negativa dell'Italia all'Estero!!!

E che dire del taglio dei fondi FAS destinati alle zone a rischio idrogeologico, soprattutto al Sud? Alla prossima frana,

davanti ai prossimi morti bisognerà ricordare a Tremonti e Berlusconi che quelle vittime sono causate dai mancati

interventi di prevenzione nel territorio. Pochi lo faranno: e che almeno non vadano poi a piangere ai funerali !

SI potrebbe continuare con altri tagli, quelli alla sicurezza ad esempio: è vero che non se ne parla nella stangata d'agosto,

ma visto che erano stati fatti in precedenza e che ora si chiedeva di tornare a dare almeno la benzina alle volanti della

Polizia e di riaprire le caserme dei Carabinieri nelle zone a rischio, il fatto che non se ne parli più in nome di un risparmio,

significa aver nuovamente tagliato la sicurezza dei cittadini. Con il rischio che le nostre città siano sempre meno sicure.

Anche perché taglia il personale di Polizia, taglia i servizi sociali sul territorio e la somma , con relativi effetti, si può

vedere dalle immagini che sono arrivate nei giorni scorsi dall'Inghilterra...

Ma in sostanza quel che sconcerta è che questo governo dimostra di non voler affrontare la crisi,usando gli interventi

necessari a colpire illegalità e criminalità: quelle stesse che sottraggono ai cittadini i veri capitali, i veri servizi sociali, la

vera ricchezza di questo paese. Perché questo è un governo ideologico che vede nemici nella parte migliore della società e

che finisce sempre per proteggere chi affronta la legalità invece di accettarla come bene comune. Altrimenti avrebbe

almeno tenuto conto di quanto ,pochi giorni fa gli ricordava, di nuovo, Avviso Pubblico. 

Testualmente:

" Qui il problema non è solo di far tornare i conti. La vera questione è di carattere culturale e politico, prima di tutto. Noi

italiani dobbiamo comprendere - e far comprendere - che la legalità non è un intralcio ma, al contrario, è un fattore

indispensabile per lo sviluppo di un paese (in tutti i sensi). 

In un momento così difficile e delicato per l'Italia, la politica e le parti sociali devono dimostrarsi responsabilmente

all'altezza della situazione ed essere coscienti che è necessario approvare provvedimenti che, da una parte, incentivino al

rispetto delle regole e, dall'altra, rafforzino l'azione di controllo e di recupero delle risorse illegalmente sottratte alla

collettività da parte degli organi giudiziari ed amministrativi già esistenti e a ciò preposti. Solo in questo modo, crediamo,

si garantisce e si dimostra la convenienza del principio della legalità. Un principio indispensabile per tutelare e sviluppare

il nostro sistema economico e chi vi opera, per garantire i diritti fondamentali delle persone, per dare qualità alla nostra
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vita quotidiana e alla nostra democrazia, per garantire il primato della meritocrazia e della capacità di innovazione sul

clientelismo e la logica dei favori e dei privilegi."

Parole,per ora, cadute nel vuoto,senza risposta.

Santo Della Volpe, direttore di liberainformazione.org
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CALDO: TORNA L'AFA, ALLERTA IN 7 CITTA' ITALIANE. TORINO RAGGIUNGE 38*C  

(ASCA) - Roma, 17 ago - Un fine agosto con temperature alle stelle. Dopo un clima quasi ''mite'', con un fine di luglio

caratterizzato dal maltempo e il sole che si e' alternato alle nuvole, sull'area mediterranea centro-occidentale va

consolidandosi un robusto campo anticiclonico che apportera' da oggi al fine settimana condizioni di tempo stabile e

soleggiato con un innalzamento delle temperature, specie nei valori massimi, e del tasso di umidita' che dara' luogo a

condizioni di afa su gran parte del Paese.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dalla Protezione Civile, venerdi' prossimo, saranno sette le citta'

interessate dall'''allerta'': sei al livello 2 (Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti

negativi sulla salute della popolazione a rischio) e una al livello 3 (Ondata di calore. E' necessario adottare interventi di

prevenzione mirati alla popolazione a rischio.

Condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o piu' giorni consecutivi).

Partendo da oggi, si trova Torino al livello 2 con 35 gradi di temperatura massima percepita.

Domani, a Torino (37 gradi) si affianchera' Brescia (34 gradi) per arrivare a venerdi' quando a soffrire saranno 7 citta'. In

particolare, al livello 2 si troveranno Bolzano (33 gradi di temperatura massima percepita), Bologna (35), Brescia (35),

Campobasso (31), Frosinone (37) e Rieti (34) e al livello 3 ci sara' Torino con 38 gradi.

map/mar/bra 
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L'AQUILA: TROVATO CORPO ESCURSIONISTA. PREFETTURA COORDINATO RICERCHE  

 (ASCA) - L'Aquila, 17 ago - Nella mattinata odierna, in un crepaccio in localita' Vado della Spigliuca, nella zona della

Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo di Morino (L'Aquila), e' stato rinvenuto il cadavere di Dimitri Castellucci,

scomparso nella zona lo scorso 7 agosto. Le ricerche dell'escursionista erano iniziate dopo la segnalazione pervenuta ai

Carabinieri di Tagliacozzo dalla compagna dello scomparso, coordinate dalla Prefettura del capoluogo abruzzese con

l'immediata attivazione del Piano Operativo per la ricerca di persone scomparse, approvato il mese scorso dal prefetto

dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato, e la costituzione del posto di Coordinamento avanzato.

Durante tutto il periodo della ricerca, il pool interforze sceso in campo ha visto all'opera gli uomini ed i mezzi dei Vigili

del Fuoco, dei Carabinieri, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, del Corpo forestale dello Stato, del

Coordinamento nazionale del Soccorso alpino e speleologico e del 118. Sono stati impiegate oltre 60 squadre, per un

totale di circa 300 uomini, e l'ausilio di 5 elicotteri, unita' cinofile e cani molecolari.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE E MANCINI, VIA CHIODI E SUE STRUTTURE  

(ASCA) - L'Aquila, 17 ago - ''Non e' possibile, alla luce di cio' che tangibilmente vediamo, chiedere le dimissioni di

Gianni Chiodi e di Massimo Cialente, indicandoli, sullo stesso piano, come responsabili del cattivo andamento della

ricostruzione e dell'assistenza alla popolazione post sisma.

E' Chiodi che deve andarsene come Commissario. E con lui tutte le strutture e le costosissime e inutili consulenze che

ruotano attorno alla Sge e, piu' in generale, all'organizzazione che attiene alla ricostruzione e all'emergenza''. Lo

sostengono, in una nota congiunta, l'assessore al Comune dell'Aquila, Pierluigi Pezzopane, ed il consigliere IdV, Angelo

Mancini. ''La citta' e' commissariata e questo sistema sta ingessando pratiche, assegnazioni di alloggi, concessioni di altre

forme di assistenza - spiegano - Ogni sistema di commissariamento va eliminato; chiedere le dimissioni del Sindaco, oltre

che essere ingiuste quanto al lavoro svolto finora da Cialente, vuol dire aprire il campo a un altro commissariamento.

Ipotesi che va stroncata sul nascere''. Pezzopane e Mancini ritengono che ''76 decreti del commissario Chiodi non sono

serviti a fare chiarezza su come si puo' ricostruire, su come la gente puo' tornare nella propria abitazione; a volte confuse,

a volte contraddittorie, queste norme hanno spesso creato problemi a professionisti e famiglie''.

''Con il commissario Chiodi vanno cancellati la Struttura tecnica di missione e, in particolare, il suo coordinatore Fontana

- si sollecita nella nota - Una macchina che fagocita soldi pubblici e che non mette in condizioni enti e professionisti di

pianificare una ricostruzione rapida ed efficace. In questo ambito - sottolineano i due - esiste una diabolica linea di

continuita' con la gestione effettuata dalla Protezione civile, che ha prodotto ordinanze per le case A, B e C in cui

l'elemento sicurezza e' stato completamente trascurato.

Idem e' stato fatto per le case E''. Pezzopane e Mancini suggeriscono di andar via anche ad Antonio Cicchetti,

vicecommissario con delega all'Assistenza alla popolazione, ''sotto la cui guida si sono consumate delle paradossali

ingiustizie a carico dei terremotati aquilani''. ''Peraltro - e' la loro critica - non ha mai messo mano a quella terribile

discriminazione che continua a penalizzare gli eredi delle vittime del sisma, che, ai fini dell'assistenza e della

ricostruzione, non hanno alcun beneficio se sono diventati eredi dopo il 5 ottobre 2009; come se fosse una data a stabilire

il peso di una tragedia cosi' immane come il terremoto''. Di piu'.

''Deve essere cancellata la filiera Fintecna-Reluis-Cineas, un esempio negativo di burocrazia dei progetti per la

ricostruzione, che costa 12 milioni di euro l'anno''. ''Il Governo ne dia uno al Comune dell'Aquila - propongono - e gli

consenta di costituire un vero ufficio deputato all'esame delle pratiche di ricostruzione. Oggi si dilapidano ingenti capitali

pubblici per finanziarie un'inutile organizzazione deputata a risolvere i problemi dell'emergenza e della ricostruzione e

che, peraltro, non raggiunge nemmeno questi obiettivi. Lo Stato - osservano - puo' risparmiare allestendo un rapporto

diretto con i Comuni interessati e i risultati sarebbero migliori per tutta la collettivita'''. Dopo aver sparato a zero su tutti,

Pezzopane e Mancini, difendono il Primo cittadino che ''ha accettato solo all'inizio di far parte di un'organizzazione

commissariale, pensando che quella fosse una situazione ottimale per L'Aquila''. ''Ma da una parte oggi le cose sono

cambiate - rilevano - e lui si e' accorto del 'mostro' che era stato creato e con il quale non si poteva piu' convivere;

dall'altra c'e' sempre una bella differenza tra i nominati (Chiodi come commissario) e coloro che sono stati eletti (Cialente

come sindaco). Per cui - concludono - vanno sostenute le richieste di dimissioni per il primo, non certo quelle per il

secondo''.

iso/map/rob

Data:

17-08-2011 Asca
L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE E MANCINI, VIA CHIODI E SUE

STRUTTURE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

 

SPETTACOLI

17-08-2011

 I grandi vecchi raccontano il terremoto 
 
I registi Lizzani, Gregoretti, Maselli e Russo: «Messina monito per l�Italia»  
DI  LUCA PELLEGRINI  
E  rano passati tre giorni dalla celebrazione del Natale e su Messina e Reggio Calabria si stese l�ombra della morte: 28

dicembre 1908, terremoto e maremoto, quasi 120.000 morti. Oggi quattro registi affrontano di nuovo quelle terribili

scosse per raccontare gli italiani che furono e che sono, e noi li abbiamo incontrati. Tornano a Venezia fuori concorso con 

Scossa,  film a episodi, come quelli che si facevano una volta. Sono Carlo Lizzani (89 anni), Ugo Gregoretti e Citto

Maselli (coetanei, 80 anni), Nino Russo (72 anni). I produttori Arturo Paglia e Isabella Cocuzza di Paco Cinematografica

sono orgogliosi: «Non poteva essere altrimenti, partecipare alla Mostra accanto a personaggi che hanno scritto la storia

del cinema italiano» e annunciano tre successive proiezioni in altrettanti luoghi simbolo: Messina, L�Aquila e il Quirinale.

Il decano Lizzani apre con  Speranza ,  

interpretato da Lucia Sardo e Gioacchino Cappelli, sceneggiatura cui ha partecipato Giorgio Arlorio, «grande autore della

mia generazione, rappresentante di un cinema di battaglia che non esiste più � precisa Lizzani � al quale dobbiamo l�idea

del nostro  film».  
Di cosa tratta il suo episodio?  
Racconto quello che è accaduto a migliaia di persone da quando esistono i terremoti: l�orrore dei sepolti vivi. Speranza, la

mia protagonista femminile, è dentro una voragine profonda e angosciosa. Grida, ogni tanto c�è una qualche apparizione,

come quel-  la di uno sciacallo o del figlio, che va a chiamare aiuto. Rimane sola: la scena finale è come un delirio prima

della morte in cui, con un crescendo drammatico, rievoca alcuni momenti  della vita familiare.  
Scossa contiene un messaggio particolare per l�Italia di oggi?  
Non c�è dubbio: a Messina ci sono già i germi di quelli che saranno i vizi italiani manifestatisi dopo tutti i nostri terremoti:

la burocrazia e la lentezza della ricostruzione che, come per tante altre città terremotate rimaste poi senza identità, non si

completò mai.  
Un tema che Nino Russo declina in altro modo.  
Nel mio episodio,  Sembra un secolo,  

racconto proprio quello che è successo dopo il terremoto: davanti al capanno di Turi (Gianfranco Quero), un pescatore che

ha perso la casa, quattro ragazzi vedono affiorare dal mare due corpi e li trascinano a riva. Sono quelli di due italiani che

avevano cercato di emigrare in America. Man mano che passano gli anni, Turi cerca di riavere la sua nuova casa, mentre

l�I- talia diversamente festeggia: nel 1909, per la consegna delle prime baracche donate dalla Svizzera, ma il funzionario

regio gli dice di portare pazienza; nel 1918, per la vittoria nella Grande Guerra, ma un avvocato gli dice che serve

l�appoggio di un potente; nel 1938, per la conquista dell�Impero, ma un gerarca fascista lo accoglie con false promesse;

nel 1948, quando vince la Democrazia Cristiana, ma anche un sacerdote lo illude. Si arriva al 2006: mentre Turi va

all�anagrafe attraversando una baraccopoli di Messina � quella dove dal 1908 vivono  12.000 poveracci ancora in attesa di

una casa � esplode la gioia per la vittoria dei mondiali di calcio. Turi di anni ne ha oltre 160. Com�è possibile? 'La colpa è

mia � spiega all�impiegato � dovevo morire prima, ma non posso farlo fino a quando non mi date una casa con quattro

mura di pietra ». Epilogo: quattro ragazzi corrono sulla spiaggia ai tempi nostri, vedono anche loro due cadaveri nel mare,
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uomini di colore. Questa volta li lasciano in acqua, sarà il vecchio Turi ad avere  pietà».  
Una metafora eloquente.  
Turi è un ostinato: chiede ai potenti di  turno i suoi diritti e ottiene sempre inutili promesse. L�Italia è fatta così. Mentre i

giovani dimenticano la storia e la solidarietà di cui siamo capaci. E poi la Sicilia: non è solo mafia, evitiamo lo stereotipo

del siciliano che sa solo delinquere.  
Su cosa si concentra, invece, Citto Maselli?  
Sugli  Sciacalli,  il titolo del mio episodio. Sa cosa accadde a Messina? Intervennero i russi: salvarono parecchia gente,

ma non capivano l�italiano. Scambiarono molti per sciacalli e li fucilarono sul posto.  
Massimo Ranieri e Amanda Sandrelli  
sono i due protagonisti.  
Lui è Salvatore, un pescatore che scappa dal carcere ed è rincorso dai marinai russi. Lei è la moglie Nedda, forse è viva.

Non dico come termina la storia. Ho partecipato a quest�opera collettiva perché è una straordinaria reazione alla

commedia giovanilistica che va di moda oggi nel cinema italiano. Abbiamo voluto fare un film drammatico, storico e di

denuncia, perché ciò che accadde a Messina assomiglia a quello che è accaduto anche dopo il Belice, l�Irpinia e L�A-

quila.  
Tra i titoli, quello scelto da Ugo Gregoretti  
appare il più lugubre: «Lungo  le rive della morte».  
È esattamente il titolo del reportage scritto all�indomani del terremoto per la rivista 'Nuova Antologia' da Giovanni Cena,

letterato e giornalista, compagno di Sibilla Aleramo. Interpretato da Paolo Briguglia, lui è il nostro reporter sul luogo della

tragedia.  
Differenze tra il giornalismo di ieri e di oggi?  
No, trovo che ci sia una scuola di giornalismo italiana assolutamente rispettabile. Con questo episodio ridò l�onore a un

genere che è stato importante e trascurato.

L�³��
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 «È d�accordo l�84 per cento degli italiani» 
 
gli esperti  
Studio delle compagnie assicuratrici. Biserni (Asaps): in otto mesi già 74 morti e 560 feriti, nel 21% dei casi autisti

ubriachi o drogati  

DA FORLÌ  QUINTO CAPPELLI  
L  a proposta dei ministri dell�Interno e della Giustizia, Roberto Maroni e Nitto Palma, di introdurre il reato di omicidio

stradale per ubriachi e drogati alla guida ottiene il consenso dell�84% degli italiani. Lo assicura l�Ania (Associazione

nazionale fra le  imprese assicuratrici) che ha condotto un recente sondaggio in collaborazione con l�Ipso, e che trova

l�appoggio di molte associazioni, tra cui l�Asaps (Associazione amici polstrada) e associazioni famigliari vittime della

strada. Racconta il presidente dell�Asaps, Giordano Biserni: «Dal 2008 al 2010 sono morte quasi 300 persone per opera di

pirati della strada, 100 dei quali erano ubriachi o drogati. Nel 2011 alla vigilia di ferragosto eravamo già a 74 morti e 560

feriti, il 21% dei quali causati da ubriachi o drogati alla guida, quota che raddoppia se identificati subito». Aggiunge

Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania:  «Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Come se ogni

anno in Italia si verificassero 18 terremoti d�Abruzzo. Nel solo 2009 a causa degli incidenti stradali (8 su 10 per

comportamenti sbagliati) ci sono stati 4237 morti, 1200 dei quali sotto i 30 anni, e un milione di feriti, dei quali 20mila

rimasti paraplegici». Lo scorso giugno, l�Asaps ha appoggiato la raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa

popolare per introdurre il reato di omicidio stradale, lanciata dall�Associazione «Lorenzo Guarnieri» di Firenze, che sul

portale www.omicidiostradale.it ha già raccolto 30mila firme.

Commenta il presidente dell�Asaps:  «Finalmente un provvedimento che introduca il reato di omicidio stradale per chi

ubriaco, con alcolemia superiore a 1,5 grammi per litro di sangue o drogato, causa la morte di una o più persone, con pene

più severe, a iniziare da quella minima da fissare in 8 anni e il ritiro della patente a vita». Per Biserni «è ora di finirla di

vedere ubriachi e drogati alla guida che per il loro disinvolto rapporto con alcol e droga uccidono innocenti, senza pagare

il conto con la giustizia, se non con pene irrisorie che rimangono solo un inchiostro sbiadito su un certificato penale.

Basta con patteggiamenti e riti abbreviati, che permettono di farla  franca. Gli omicidi della strada per alcol e droga sono

reati gravissimi». E conclude: «Si tratta di un�innovazione attesa da chi vuole il rispetto delle regole e la tutela della vita

sulle strade». Gli fa eco il presidente Salvati: «È giusto che, in taluni casi, si configuri l�ipotesi di dolo eventuale, per la

gravità sociale, umana ed etica degli incidenti. Le persone continuano a pensare che guidare sia una cosa banale, che

possono fare come gli pare, e invece guidare significa condurre un�arma a quattro ruote.

Se guidi ubriaco, non puoi pensare che l�incidente sia un fatto capitato per caso. Ne sei direttamente responsabile».
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Giappone: riapre reattore atomico 

chiuso dopo il disastro di Fukushima 

 

Voci contrastati arrivano dal Giappone: qualche giorno fa il governatore di Niigata (città a 260 km a nord di Tokyo), 

Hirohiko Izumida, aveva dichiarato: �Occorre esaminare prima il disastro nucleare della centrale di Fukushima. Non è il

momento di discutere di ipotesi di riattivazioni�. Una posizione rafforzata dal premier Naoto Kan che, in occasione

dell�anniversario di Hiroshima, ha parlato della necessità di ridurre la dipendenza dall�energia nucleare.

A smentirli oggi, la decisione della prefettura e delle autorità locali di Hokkaido, isola settentrionale del Giappone, che

sancisce la riapertura di uno dei reattori della centrale di Tomari, bloccato dopo il terremoto e lo tsunami dell�11 marzo

scorso. L�episodio era stato classificato come livello 7 della scala Ines (International Nuclear Event Scale), assegnato

prima solo a Chernobyl, nel 1986. L�ultimo test, a Hokkaido, è stato fatto lo scorso mercoledì e la Nisa, l�Authority

nucleare, ha confermato l'affidabilità del reattore da 912 megawatt. Fortemente contrario un gruppo di professori

dell�università locale, secondo cui �Tomari è su una faglia attiva, risvegliata dal potente sisma del 19933.

Com�era prevedibile, in base agli ultimi sondaggi, in Giappone la fiducia sulla sicurezza nucleare è crollata a poco più del

20%: ora il governo nipponico deve anche fronteggiare il rischio di carenza di energia elettrica. Sono operativi infatti solo

16 reattori su 54. La società che gestisce il sito riaperto, la Hokkaido Electric Power, ha fissato per il prossimo maggio il

primo intervento di revisione dell�impianto. La zona intorno a Fukushima intanto è stata in buona parte ripulita e le

macerie, molte delle quali radioattive, sono state stoccate in containers. Attivi anche gli impianti di decontaminazione

dell�acqua, anche se la stampa nipponica denuncia ritardi: il trattamento ha riguardato solo 42.000 tonnellate di liquidi sul

totale di 120.000. L�acqua depurata e lo svuotamento degli edifici dei reattori sono il presupposto per un sistema di

raffreddamento stabile e per l' ingresso nella fase due del piano che prevede la rimozione delle barre di combustibile

spento, dalle vasche di contenimento. Una fase che stenta a decollare.

Prosegue anche l�analisi dei terreni: alti livelli di cesio radioattivo sono stati trovati nei terreni di Aizuwakamatsu, a 100

km dalla centrale danneggiata cinque mesi fa. L�isotopo rintracciato è stato misurato in concentrazioni di circa 186.000

becquerel per chilogrammo, mentre secondo gli standard di sicurezza nipponici, questo materiale può essere trasportato in

discarica solo se il cesio radioattivo è pari o inferiore a 8.000 becquerel per chilo.
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Assemblea annuale dell'Anci: ad ottobre con 'Codice Rosso' 

La XXVIII Assemblea annuale dell'Anci, in programma a Brindisi, per il 7 ed 8 ottobre prossimi, vedrà anche l'elezione

del nuovo Presidente

 

    Mercoledi 17 Agosto 2011  - Attualità - 

Torna ad ottobre 'Codice Rosso', la rassegna dei Comuni nel sistema della Protezione Civile. La settima edizione del

convegno nazionale si svolgerà dal 7 all'8 ottobre 2011 a Brindisi nell'ambito della XXVIII Assemblea annuale dell'Anci

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) che si tiene presso l'area dell'ex Montecatini. Previste due sessioni: la prima,

venerdì 7 ottobre, verterà sul tema: "Le città resilienti e la riduzione dell'impatto delle calamità naturali", mentre la

seconda, sabato 8 ottobre, riguarderà:" I gruppi comunali, esperienza originale del volontariato nel Sistema di Protezione

Civile". 

Come ci ha spiegato Marco Iachetta, vice delegato Anci per la Protezione Civile: "sarà un evento importantissimo, verrà

scelto il nuovo Presidente dell'Anci". Quest'anno infatti: "il Codice Rosso è stato aggregato all'Assemblea Congressuale,

perché Sergio Chiamparino, avendo smesso di fare il sindaco non ha più potuto fare il Presidente Anci: quindi, a parte una

reggenza di Osvaldo Napoli che c'è adesso, dobbiamo andare a Congresso per eleggere il nuovo Presidente. A fianco al

Congresso ci sono una serie di eventi collaterali, su diverse filiere, dalla fiscalità alle riforme".

Sul sito dell' Anci è stato pubblicato il programma provvisorio dell'evento.

Redazione
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Volontariato ProCiv: le nuove indicazioni 

Il 2 agosto 2011 sono entrate in vigore le nuove procedure per la programmazione delle esercitazioni che prevedono il

coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

 

    Mercoledi 17 Agosto 2011  - Istituzioni - 

Come si apprende dal sito del Dipartimento di Protezione Civile, il 2 agosto 2011 sono entrate in vigore le nuove

procedure per la programmazione delle esercitazioni che prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato

di Protezione Civile. Le nuove disposizioni, descritte nella circolare del Capo del Dipartimento n. 46576, si aggiungono a

quelle contenute nella nota del 28 maggio 2010 sulle esercitazioni in via generale. 

La nuova circolare contiene infatti indicazioni specifiche per le organizzazioni di volontariato; in particolare illustra le

procedure per la quantificazione dei fabbisogni finanziari e le modalità e i termini per richiedere l'autorizzazione ad

applicare i benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001. Nella circolare sono anche contenute disposizioni

particolari sul coinvolgimento delle componenti volontarie della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso

Alpino e Speleologico.
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Ondate di calore: allerta della ProCiv 

Da venerdì è previsto un aumento delle temperature dovuto all'arrivo dell'Anticiclone Africano

 

    Mercoledi 17 Agosto 2011  - Attualità - 

La seconda metà di agosto vedrà un generale rialzo delle temperature: sull'area mediterranea centro-occidentale va

consolidandosi un robusto campo anticiclonico che apporterà da oggi al fine settimana condizioni di tempo stabile e

soleggiato con un innalzamento delle temperature, specie nei valori massimi, e del tasso di umidità che darà luogo a

condizioni di afa su gran parte del Paese.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dalla Protezione Civile, venerdì prossimo, saranno sette le città

coinvolte dall' allerta: sei al livello 2 (Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi

sulla salute della popolazione a rischio) e una al livello 3 (Ondata di calore. E' necessario adottare interventi di

prevenzione mirati alla popolazione a rischio. Oggi, si trova Torino al livello 2 con 35 gradi di temperatura massima

percepita. Domani, a Torino (37 gradi) si unirà Brescia (34 gradi) per arrivare a venerdi' quando a 'cuocere' saranno 7

città. In particolare, al livello 2 si troveranno Bolzano (33 gradi di temperatura massima percepita), Bologna (35), Brescia

(35), Campobasso (31), Frosinone (37) e Rieti (34) e al livello 3 ci sarà Torino con 38 gradi.

Il passaggio dall'alta pressione subtropicale di matrice oceanica a quella di matrice continentale (dal mite anticiclone delle

Azzorre all' anticiclone Africano) sarà traumatico: le temperature schizzeranno verso l'alto sino a sfiorare i 40°C al Sud.

Ma le massime saranno alte anche al Centro, dove arriveranno facilmente ai 38°C, e al Nord, dove si avrà afa con 36°C.
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articolo di mercoledì 17 agosto 2011

 

La Regione caccia i profughi che non ci sono 

di Diego Pistacchi

 

L'assessore Rambaudi derisa anche dal presidente della Provincia di Trento: «Basta psicodrammi»

 

(...) A essere precisi, il piano concordato prevedeva che la nostra regione ospitasse in tutto 1.367 immigrati, quindi non è

neppure vero che la Liguria abbia già fatto la sua parte. La richiesta dell'assessore era effettivamente mirata al

superamento della stagione estiva durante la quale evidentemente, anche a detta della sinistra, una massiccia presenza di

immigrati non fa bene all'economia locale.

Ma la lettera annunciata dalla Regione non ha neppure fatto in tempo ad arrivare all'ufficio protocollo di piazza De Ferrari

per essere affrancata che già la figuraccia è stata servita a mezzo comunicato stampa. La risposta del capo Dipartimento

della Protezione civile cui era rivolta ha messo a nudo le scarse conoscenze della materia dimostrate dall'assessore

Rambaudi. Franco Gabrielli spiega infatti che i profughi che arriveranno venerdì a Genova da Lampedusa sulla motonave

«Audacia», non si fermeranno in Liguria così come già previsto. Una preoccupazione totalmente infondata, così come le

accuse rivolte ad altre regioni dall'assessore. «La Regione Lombardia, che attualmente ospita 2.538 migranti, ha già

programmato un piano di accoglienza che andrà a colmare la quota stabilita in tempi rapidi e che altre regioni quali la

Sicilia e la Puglia ospitano un numero di migranti superiore a quanto previsto dal piano stesso tenendo conto delle

presenze a Lampedusa, Mineo, Manduria e in tutte le altre strutture di accoglienza governative presenti nel territorio», è la

replica di Gabrielli.

Nessun motivo per piagnucolare, dunque. O per fare la voce grossa. «La distribuzione dei migranti in tutte le regioni

d'Italia è perfettamente in linea con le indicazioni fornite durante la riunione della Conferenza Stato-Regioni del 6 aprile

scorso - aggiunge la nota della Protezione Civile - Prosegue, pertanto, l'applicazione del Piano nazionale approvato di

concerto con le Regioni dalla struttura commissariale, che prevede un tetto massimo di accoglienza nel nostro territorio di

50 mila migranti». Un po' come dire che almeno bisognerebbe conoscerlo quel piano, prima di parlare.

D'altra parte una bacchettata in questo senso alla «collega» Rambaudi la rifila anche il presidente della Provincia

Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, che è capofila della Commissione speciale di Protezione Civile delle Regioni e

Province autonome, oltreché insospettabile di simpatie filogovernative. «Non è possibile che scattino psicodrammi ogni

volta che arrivano nuovi migranti - sono le parole con cui ridicolizza la rappresentante ligure - Reazioni che spesso si

trasformano in dichiarazioni che forniscono un quadro non aderente alla realtà e che non contribuiscono alla risoluzione

della problematica».

Doppio colpo da kappaò per la Regione Liguria. Che prova a ribaltare la frittata, facendo finta che i profughi siano stati

dirottati altrove dopo la lettera annunciata dall'assessore: «La Protezione Civile ha preso atto, in mattinata, delle difficoltà

anticipate con la nostra lettera», è il goffo tentativo di nascondere la figuraccia. Ma le parole con cui si chiude la nota di

replica della Protezione Civile erano già fin troppo chiare e non lasciavano spazio alle interpretazioni: «Non sono di aiuto

alla gestione condivisa dell'emergenza tra il Governo e le Regioni i comunicati stampa che precedono le interlocuzioni

ufficiali». Un altro modo, neppure troppo mascherato, per suggerire agli assessori di Burlando di evitare in futuro

interventi che potrebbero risultare un boomerang. 
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Morto un alpinista in Alta Val Malenco 

   

ore 14:13 - 

Un'altra tragedia in montagna si è consumata stamattina quando un alpinista ha perso la vita durante una scalata in Alta

Val Malenco. Lo ha reso noto poco fa il Soccorso Alpino della VII0 Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, impegnato

con i suoi volontari da stamane alle 11 nelle operazioni di recupero del corpo senza vita dello scalatore. Salvo, invece, il

compagno di cordata che era con la vittima. La tragedia, secondo una prima e ancora parziale ricostruzione, e' avvenuta

mentre i due amici erano impegnati nell'ascensione al monte Disgrazia, vetta a quota 3.678 metri. A un certo punto uno

dei due e' scivolato, provocando una piccola frana: un sasso molto aguzzo, cadendo dall'alto, avrebbe tranciato la corda,

facendo cosi' precipitare nel vuoto l'alpinista che si trovava piu' a valle della cordata.

Data:

17-08-2011 Julie news
Morto un alpinista in Alta Val Malenco

Argomento: Pag.NAZIONALE 21



 

IL MANIFESTO

Manifesto, Il
"" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

Condividi su    
  

06 ITALIA  

2011.08.17 

 

   TAGLIO MEDIO 

Migranti/ IERI UN BARCONE CON 280 PERSONE

Maroni: «A Lampedusa 50 mila sbarchi da gennaio a oggi 
 

 

Più di 2.300 immigrati sono arrivati a Lampedusa negli ultimi tre giorni, 280 dei quali ieri. Da gennaio a oggi sono stati in

tutto 50 mila gli africani approdati sull'isola e provenienti da Tunisia e Libia. A fare le cifre è stato il ministro degli Interni

Roberto Maroni. «Ma mentre con il governo tunisino c'è un'interlocuzione che ci consente di tenere sotto controllo le

partenze ed i rimpatri - si è lamentato - con la Libia no, e senza un rapido stop alla guerra sarà impossibile gestire il

fenomeno». Dall'1 gennaio al 31 luglio, ha proseguito Maroni, sono giunti 24.769 migrati dalla Tunisia e 23.267 dalla

Libia. I picchi ci sono stati a marzo, quando dalle coste tunisine sono sbarcati a Lampedusa in più di 14 mila ed a maggio

quando dalla Libia sono arrivati in 9.300. I rimpatri sono stati invece 13.667 e «vogliamo arrivare a 30 mila a fine anno».

In proposito, ha aggiunto Maroni, «ho firmato il decreto che attua le norme sui rimpatri assistiti. Tutti quelli che arrivano

dalla Libia chiedono asilo e stimiamo che il 35-40% di questi riceverà lo status di rifugiato. Per chi non lo otterrà

mettiamo a disposizione i programmi di rimpatrio assistito, altrimenti saranno comunque rimandati indietro». Quanto

all'Europa, Maroni ha parlato di «contributo insignificante, ma non voglio polemizzare, ce la caveremo da soli». 

Tra i 280 arrivati ieri a Lampedusa ci sono 20 donne ed un bambino. Nel Centro di prima accoglienza gli ospiti sono così

quasi 1.500. Complessivamente, gli stranieri assistiti nell'ambito della struttura commissariale guidata dal capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, sono oltre 22 mila: 4.590 nei Centri di accoglienza di Campochiaro (Cb), Manduria

(Ta), Mineo (Ct) e Lampedusa; altri 18 mila sono distribuiti in tutte le regioni (tranne l'Abruzzo), sulla base del Piano

nazionale che prevede un tetto massimo di accoglienza per 50 mila persone. Critiche sull'operato del governo arrivano

dall'Idv. Per il portavoce Leoluca Orlando «il governo italiano, incapace di affrontare un'emergenza ormai pluriennale la

smetta di registrare una mera contabilità e si ricordi che i migranti sono esseri umani e, in quanto tali, non possono essere

trattati come merce a perdere». 
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Mercoledì 17 Agosto 2011
Chiudi 

di CLAUDIO MARINCOLA

L'allarme per il pacco bomba, trovato dieci giorni fa dal personale della Protezione civile, finalmente è cessato. Al

Colosseo ora tutto è tornato come prima: tornelli che si bloccano, ascensori che non funzionano, bagni puzzolenti, cestini

che vomitano rifiuti, turisti che saltano come grilli dalle colonne ai capitelli. Nel monumento più visitato d'Italia tutto è

possibile, tutto è permesso. Ave Roma. Ieri, giornata da bollino rosso. Ingressi: circa 15 mila. Dipendenti: 7. Il minimo

sindacale. Una circolare del ministero prevede infatti che, se non si raggiungono tra custodi e impiegati almeno 7 persone,

l'Anfiteatro Flavio resti chiuso. «Lavoriamo sotto organico ma se succede qualcosa chi è che si prende la responsabilità?»,

si chiede uno dei dipendenti.

L'articolo all'interno 

 

 L�³��

Data:

17-08-2011 Il Messaggero
L'allarme per il pacco bomba, trovato dieci giorni fa dal personale della

Protezione ci...

Argomento: Pag.NAZIONALE 23



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Alpinista muore in Val Malenco" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

> 

Alpinista muore in Val Malenco 

 

Salvo il compagno di cordata

 

(ANSA) - VALMALENCO (SONDRIO), 17 AGO - Un alpinista ha perso la vita in Alta Val Malenco. Lo ha reso noto il

Soccorso Alpino, impegnato nelle operazioni di recupero del corpo senza vita. Salvo, invece, il compagno di cordata. La

tragedia, secondo una prima ricostruzione, e' avvenuta mentre i due erano sul monte Disgrazia, a quota 3.678 metri. Uno

dei due e' scivolato, provocando una piccola frana: un sasso avrebbe tranciato la corda, facendo cosi' precipitare l'alpinista

che si trovava piu' a valle della cordata. 
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Serie di scosse di terremoto a largo delle Eolie La più forte di magnitudo 2.9 sulla scala Richter 

Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ha registrato tre eventi, nella notte e all'alba
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TERREMOTO  

Palermo, 17 agosto 2011 - Scosse di terremoto in serie nel mare delle isole Eolie, dove l'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia ha registrato tre eventi, il piu' forte dei quali, con magnitudo 2.9 sulla scala Richter, e' stato il primo,

verificatosi alle 3.20 della scorsa notte.

 La terra ha tremato di nuovo due minuti dopo le quattro, con magnitudo 2.3 e questa mattina alle 8.10 con magnitudo 2.4.
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Barcone con 312 immigrati a Lampedusa Nel centro di accoglienza sono in 2.000 

Gli ultimi arrivati, tra i quali 59 donne e 4 bambini, erano a bordo di un barcone soccorso da una motovedetta della

Guardia di finanza al largo
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Sbarchi di migranti a Lampedusa (Ansa)  

Articoli correlati   Sbarchi senza fine a Lampedusa: 1600 arrivi e nuovi avvistamenti   Lampedusa, Ferragosto di sbarchi:

nella notte arrivano altri 280 extracomunitari   Lampedusa, sbarchi senza sosta: arrivati in 450Altri 350 migranti avvistati

in mare   Continuano senza sosta gli sbarchi a LampedusaApprodato al porto un barcone con 241 immigrati   Sbarchi a

Lampedusa, la questura di Luccain prima fila nei soccorsi    

Palermo, 17 agosto 2011 - Altri 312 immigrati sono giunti a Lampedusa, dove sono adesso circa 2.000 i profughi presenti

nel centro di accoglienza di contrada Imbriacola. Gli ultimi arrivati, tra i quali 59 donne e 4 bambini, erano a bordo di un

barcone soccorso da una motovedetta della Guardia di finanza al largo dell'isola.

 Sono tutti originari di Paesi dell'Africa sub sahariana ed erano partiti dalle coste della Libia, come i 274 sbarcati ieri

mattina.

 Cinquanta immigrati minorenni hanno lasciato oggi Lampedusa per essere trasferiti con la nave-traghetto a Porto

Empedocle da dove poi saranno accompagnati in alcune strutture di accoglienza. Con i minori sono partiti anche 61

tunisini destinati al rimpatrio. Sono cosi' complessivamente 111 i migranti che questa mattina sono stati trasferiti.
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Ragazza di 17 anni scomparsa da Ferragosto Elicottero in volo per cercarla 

Ancora nessuna notizia di Vandana Orban, una ragazzina di 17 anni sparita la sera del 15 agosto dal campo rom comunale

di Torre del Lago in via Cimarosa. Si cerca con l'elicottero
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Una pattuglia dei carabinieri (foto Newpress)  

Viareggio, 17 agosto 2011 - Continuano le ricerche di Vandana Orban, la ragazzina di 17 anni scomparsa la sera di

Ferragosto dal campo rom del comune di Viareggio, in via Cimarosa, a Torre del Lago. Oggi si e' alzato in volo un

elicottero messo a disposizione dalla protezione civile. Domani arriveranno i sub, che scandaglieranno il lago di

Massaciuccoli. Carabinieri, le altre forze dell'ordine e la protezione civile hanno cercato per tutto il giorno. Nessuna pista

investigativa e' esclusa. Al campo c'e' pessimismo: i rom parlano di auto che da tempo di aggirano nelle strade vicine con

a bordo uomini che offrono soldi alle donne.

  

 LE PAROLE DEL MAGGIORE ANDREA PASQUALI 

  

 Stamani i carabinieri che conducono le indagini hanno fatto il punto della situazione per proseguire le ricerche assieme

alla protezione civile comunale e le altre forze dell'ordine.

  

 ''Oggi proseguiamo a battere le zone adiacenti il campo - dice il maggiore Andrea Pasquali - comandante della

compagnia dei carabinieri di Viareggio dove i genitori della ragazzina hanno presentato la denuncia, domani e' previsto

l'arrivo dei sommozzatori per scandagliare le acque del lago di Massaciuccoli, non lontano dal campo stesso. Nello stesso

tempo stiamo seguendo anche altre piste in collaborazione con le altre forze dell'ordine''. Il maggiore ha quindi rinnovato

l'appello ''a chi sapesse qualcosa o avesse indizi utili per poter favorire le indagini'' di rivolgersi ai carabinieri. Sulla

vicenda e' intervenuto anche il sindaco di Viareggio, Luca Lunardini.

  

 ''Appena ho appreso la notizia ho invitato a non perdere tempo per trovare la ragazzina - dice - abbiamo messo a

disposizione personale della protezione civile comunale per dare una mano nelle ricerche''. L'associazione dei Berretti

Bianchi che segue da tempo specialmente i bambini e gli adolescenti del campo nello studio e' vicino alla realta' rom del

campo: ''Anche noi abbiamo attivato i nostri canali - dicono - e speriamo in un lieto fine della vicenda''.
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  Nuovo sbarco a Lampedusa

  

Lampedusa. 

 Nuovo sbarco questa mattina a Lampedusa, dove è stata avvistata un'imbarcazione

con a bordo 280 persone. Il natante è stato intercettato a mezzo miglio dalla costa e soccorso da due motovedette della

Guardia costiera e una dei Carabinieri. 

Tra le persone a bordo, anche una ventina di donne e un bambino.

I migranti sono stati trasferiti nel Centro di prima accoglienza dove si trovano ancora 1180 persone.
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Pagina III - Genova

Lorena Rambaudi chiede lo stop agli sbarchi in Liguria. Ma incassa una risposta velenosa 

Profughi, scontro con la protezione civile "Ora basta, non possiamo accoglierne più" 

La replica: "Altrove fanno di più, non è possibile continuare con gli psicodrammi" 

«La Liguria non è in grado di ospitare altri migranti: lo facciano le Regioni che sono rimaste sotto la quota loro

assegnata». «Non erano previsti arrivi in Liguria e comunque le altre Regioni hanno preso anche più della loro quota». E´

uno scontro, seppure a distanza e giocato a colpi di comunicati stampa, quello che esplode tra la Protezione Civile

nazionale e l´assessore ligure ai servizi sociali, Lorena Rambaudi. Il tema è l´ospitalità ai migranti. Nel duello verbale ci

sono equivoci e battute al veleno. Comincia l´assessore regionale Rambaudi, che ha il coordinamento del tavolo per

l´ospitalità ai migranti e ieri mattina, appreso che venerdì in Liguria arriverà un altro traghetto con 456 profughi da

Lampedusa, mette le mani avanti. Annuncia: «chiederò alla Protezione civile che nessuno di questi migranti venga

distribuito in Liguria. Al momento non siamo in grado di accogliere altri profughi». Lo dice all´Ansa e prepara una nota

ufficiale. Dunque, stop agli immigrati. «Fino ad ora - spiega l´assessore - la Liguria ha mantenuto gli impegni con il

governo, accogliendo in tutto 547 profughi. Altre Regioni non l´hanno fatto, per cui chiediamo che si facciano carico

degli ultimi profughi arrivati a Lampedusa, nel pieno rispetto del principio di perequazione posto alla base degli accordi

presi a suo tempo in Conferenza Stato-Regioni. Chiediamo che dei nuovi arrivi si facciano carico regioni come la

Lombardia che non hanno assorbito la quota prevista».

La replica della Protezione Civile è immediata e al fiele. Profughi destinati alla Liguria, sulla nave in arrivo da

Lampedusa non ce ne sono, dice la struttura del capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Quanto alla Regione

Lombardia: «che attualmente ospita 2538 migranti, ha già programmato un piano di accoglienza che andrà a colmare la

quota stabilita in tempi rapidi. Altre regioni quali la Sicilia e la Puglia ospitano un numero di migranti superiore a quanto

previsto dal piano stesso tenendo conto delle presenze a Lampedusa, Mineo, Manduria e in tutte le altre strutture di

accoglienza governative presenti nel territorio». L´ufficio di Gabrielli precisa poi che: «la distribuzione dei migranti in

tutte le regioni d´Italia è perfettamente in linea con le indicazioni fornite durante la riunione della Conferenza

Stato-Regioni. Prosegue, pertanto, l´applicazione del Piano nazionale approvato di concerto con le Regioni dalla struttura

commissariale». La conclusione è un appello alle istituzioni a non aizzare gli animi: «Non è possibile che scattino

psicodrammi ogni volta che arrivano nuovi migranti, reazioni che spesso si trasformano in dichiarazioni che forniscono un

quadro non aderente alla realtà e che non contribuiscono alla risoluzione della problematica. Come non sono di aiuto alla

gestione condivisa dell´emergenza tra il Governo e le Regioni, i comunicati stampa che precedono le interlocuzioni

ufficiali».

(a. zun.) 
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La testimonianza del maresciallo Piscino, che ha prestato i primi soccorsi. "Pensavamo di aver salvato la donna..." 

"Sembrava che una bomba fosse scoppiata in mare..." 

"Abbiamo fatto il possibile, uno dei miei uomini ha rischiato la vita. Purtroppo pochi conoscono il mare" Il legale del

guidatore: "È sotto shock" 

VINCENZO RUBANO 

«Sembrava fosse scoppiata una bomba in mare». La voce del maresciallo Mario Piscino è rotta dall´emozione. È stato lui

ad arrivare per primo a prestare i primi soccorsi al largo di Maiori. «In tanti anni di servizio, ventiquattro per l´esattezza,

non avevo mai assistito ad una scena così - spiega il maresciallo - In acqua c´erano borse, vestiti, pezzi del gommone...». 

Gli occupanti delle due imbarcazioni urlavano ed erano completamente sotto shock. 

«Inizialmente ci hanno detto che la donna era stata recuperata ma invece era ancora incagliata nell´elica. Il sottocapo

Paolo Murrone si è gettato in mare e l´ha portata in superficie». 

Sul posto, a bordo di un gommone, è giunto anche il maresciallo Vincenzo Di Crescenzo, libero dal servizio. Si trovava a

Maiori ad assistere ai festeggiamenti del santo patrono ma, quando ha visto la motovedetta della Capitaneria allontanarsi a

sirene spiegate dal porto, ha deciso di raggiungerla per aiutare i colleghi. 

«In questi casi si collabora. Noi siamo una squadra - spiega Di Crescenzo - Nei momenti di difficoltà ci capiamo al volo.

Abbiamo fatto il possibile, ma le condizioni della donna erano gravissime». 

Soddisfatto dei propri militari il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, il capitato di vascello Andrea

Agostinelli: «I miei uomini hanno dato il massimo, hanno rischiato di morire per salvare Serena. Il motorista della

motovedetta - spiega il comandante con un pizzico di orgoglio - si è gettato in mare senza pensarci due volte, ha rischiato

grosso, ma in quel momento l´obiettivo era aiutare quella donna. Pensavamo di averle salvato la vita, poi abbiamo avuto

la brutta notizia dall´ospedale. Ho incontrato i militari che hanno effettuato il soccorso: nei loro occhi c´era molto stupore,

sgomento per l´accaduto. Il mare continua a mietere vittima per colpa di imperizia, disattenzione e troppa incoscienza.

C´è chi prende il mare per un´autostrada… e poi di notte. Abbiamo fatto e stiamo ancora facendo - continua il

comandante - una campagna di sensibilizzazione per il rispetto delle regole in mare senza precedenti ma c´è sempre

qualcuno che va oltre. Per questa gente, sia ben chiaro, utilizzeremo tolleranza zero». 

Intanto gli altri feriti si sono chiusi nel silenzio. «Il mio assistito è sotto shock - spiega l´avvocato Angelo Caramanno,

difensore di fiducia dell´uomo che si trovava alla guida del gommone al momento dell´incidente - non fa altro che pensare

a quel tragico momento. Ho cercato di tranquillizzarlo. Domani continueremo a studiare tutti gli atti, poi tireremo le

somme». 

La dinamica dell´incidente non è ancora chiara. Questa mattina i guardiacoste effettueranno nuove perizie sui mezzi,

entrambi sequestrati. 

«Bisognerà verificare con esattezza la dinamica dell´incidente - spiega Giacomo Inverso, sub e diportista esperto di

Salerno -Non riesco a comprendere questa dinamica. Quello che posso dire è che purtroppo in mare ormai tutti si sentono

esperti ed invece pochi conoscono bene le regole». 
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Immigrati/ Lampedusa, oggi nessuno sbarco.Su isola 1638 migranti 

L'ultimo approdo è avvenuto la notte scorsa alle 3.30 

L'ultimo approdo è avvenuto la notte scorsa alle 3.30 

  

Lampedusa, 17 ago. (TMNews) - E' stata una giornata di calma assoluta a Lampedusa, dove oggi non si sono registrati

nuovi sbarchi di immigrati. L'ultimo approdo è quello avvenuto alle 3,30 della scorsa notte quando sull'isola sono sbarcati

312 extracomunitari provenienti dalla Libia. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, attualmente sulla maggiore

delle Pelagie ci sono 1638 immigrati, di cui 1200 "imbarcabili" e 281 minori non accompagnati. Questa mattina, a bordo

del traghetto di linea per Porto Empedocle, erano partiti 111 extracomunitari, fra i quali 50 minori e 61 tunisini.  
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foto del giorno 

Texas Gov. Rick Perry speaks at the Red State Gathering, where he announced his run for president in 2012 Saturday,

Aug. 13, 2011, in Charleston, S.C. (AP Photo/Alice Keeney)   
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Cronache 

17/08/2011 -  

Torna l'afa sull'Italia, allerta in 7 città 

 

La palma di città più calda spetta a Torino, dove domani sono previsti 38 gradi

 

 

+ IL METEO 

  

   

I picchi a Novara, Vercelli 

e Torino, che domani raggiungerà 38 gradi 

 

 

Un fine agosto con temperature alle stelle. Dopo un clima quasi ''mite'', con un fine di luglio caratterizzato dal maltempo e

il sole che si e' alternato alle nuvole, sull'area mediterranea centro-occidentale va consolidandosi un robusto campo

anticiclonico che apporterà da oggi al fine settimana condizioni di tempo stabile e soleggiato con un innalzamento delle

temperature, specie nei valori massimi, e del tasso di umidità che darà luogo a condizioni di afa su gran parte del Paese.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dalla Protezione Civile, venerdì prossimo, saranno sette le citta'

interessate dall'''allerta'': sei al livello 2 (Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti

negativi sulla salute della popolazione a rischio) e una al livello 3 (Ondata di calore). 

E' necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. Condizioni meterologiche a rischio che

persistono per tre o più giorni consecutivi. Partendo da oggi, si trova Torino al livello 2 con 35 gradi di temperatura

massima percepita. Domani, a Torino (37 gradi) si affianchera' Brescia (34 gradi) per arrivare a venerdì quando a soffrire

saranno 7 città. In particolare, al livello 2 si troveranno Bolzano (33 gradi di temperatura massima percepita), Bologna

(35), Brescia (35), Campobasso (31), Frosinone (37) e Rieti (34) e al livello 3 ci sarà Torino con 38 gradi. 

La canicola si farà sentire in particolare in Piemonte. L'afa farà crescere la sensazione di caldo e venerdì nel novarese e

nel vercellese si percepiranno 40 gradi, ma l'indice di "stress da calore" raggiungerà il livello massimo - 10 - anche

nell'astigiano e nel biellese, e sarà di appena un decimo inferiore al top anche nel torinese, nel cuneese e nel

Verbano-Cusio-Ossola. Il livello di rischio per la salute sarà quindi di emergenza, come riporta il bollettino delle ondate

di calore emesso dall'Arpa (agenzia regionale di protezione ambientale). «Un vasto promontorio anticiclonico di matrice

africana - spiega l'Arpa - si espande sull'Europa centro-meridionale determinando un prolungato periodo di tempo stabile

e soleggiato con temperature che andranno via via aumentando». 

Non ci saranno temporali neppure in montagna - si legge nelle previsioni della Smi (società meteorologica italiana) -

almeno fino a domenica, quando «con la persistenza dell'alta pressione africana, potrebbero attivarsi temporali di calore

all'interno delle valli alpine». Lo zero termico domenica si sposterà fino a 4.600 metri, nelle ore più calde. Per il momento

non è certo fino a quando si prolungherà l'ondata di caldo».
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Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Schianto Ovada, arrestato albanese  

17.8.2011 - ore 12.40    

   

Avellino, uccide moglie in cortile  

17.8.2011 - ore 16.32    

   

Torna il caldo, allerta in 7 città  

17.8.2011 - ore 16.32    

   

Bancarotta, a processo Di Girolamo   

17.8.2011 - ore 15.20    

   

Malore in piscina, bambino muore  

17.8.2011 - ore 17.26    

   

  

17.8.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Sciame sismico alle isole Eolie

Non si registrano danni o feriti

foto Ingv

11:16 - Tre scosse di terremoto si sono registrate al largo delle Eolie. Tutte hanno avuto come epicentro il mare dell'isola

di Filicudi. La prima, delle 3 della scorsa notte, è stata di magnitudo 2.9, la seconda, delle 4, è stata di magnitudo 2.3, la

terza, avvertita alle 8 di questa mattina è stata di 2.4. Le tre scosse non sono state sentite dagli abitanti e dai turisti e non si

sono registrati danni.

Data:

17-08-2011 TGCom
Sciame sismico alle isole Eolie

Argomento: Pag.NAZIONALE 35


	Sommario
	NAZIONALE
	Adnkronos - Modena, grave ciclista settantenne investito da automobilista novantenne
	Adnkronos - Rieti, colto da malore mentre fa bagno in lago Turano, muore giovane
	Adnkronos - Giappone: autorizzata riapertura primo reattore atomico dopo Fukushima
	Adnkronos - Ventotene, nuovo crollo sull'isola. Frana un costone ma nessun ferito
	Adnkronos - Gommone si ribalta nelle acque del lago di Como, un disperso
	Adnkronos - Alpinista francese precipita per 20 metri su Monte Bianco, è salvo
	Articolo21.info - Dove prendere i soldi. Basta leggere le cifre dell'illegalità in Italia
	Asca - CALDO: TORNA L'AFA, ALLERTA IN 7 CITTA' ITALIANE. TORINO RAGGIUNGE 38*C.
	Asca - L'AQUILA: TROVATO CORPO ESCURSIONISTA. PREFETTURA COORDINATO RICERCHE.
	Asca - L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE E MANCINI, VIA CHIODI E SUE STRUTTURE.
	Avvenire - I grandi vecchi raccontano il terremoto
	Avvenire - «È d'accordo l'84 per cento degli italiani»
	Il Fatto Quotidiano.it - Giappone: riapre reattore atomico chiuso dopo il disastro di Fukushima
	Il Giornale della Protezione Civile - Assemblea annuale dell'Anci: ad ottobre con 'Codice Rosso'
	Il Giornale della Protezione Civile - Volontariato ProCiv: le nuove indicazioni
	Il Giornale della Protezione Civile - Ondate di calore: allerta della ProCiv
	Il Giornale.it - La Regione caccia i profughi che non ci sono
	Julie news - Morto un alpinista in Alta Val Malenco
	Il Manifesto - Maroni: «A Lampedusa 50 mila sbarchi da gennaio a oggi
	Il Messaggero - L'allarme per il pacco bomba, trovato dieci giorni fa dal personale della Protezione ci...
	Il Nuovo.it - Alpinista muore in Val Malenco
	Quotidiano.net - Serie di scosse di terremoto a largo delle Eolie La più forte di magnitudo 2.9 sulla scala Richter
	Quotidiano.net - Barcone con 312 immigrati a Lampedusa Nel centro di accoglienza sono in 2.000
	Quotidiano.net - Ragazzina scomparsa da giorni Si cerca anche nel lago di Massaciuccoli
	Rai News 24 - Nuovo sbarco a Lampedusa, soccorse 280 persone
	La Repubblica - profughi, scontro con la protezione civile "ora basta, non possiamo accoglierne più"
	La Repubblica - "sembrava che una bomba fosse scoppiata in mare..." - vincenzo rubano
	Il Riformista.it - Immigrati/ Lampedusa, oggi nessuno sbarco.Su isola 1638 migranti
	La Stampaweb - Torna l'afa sull'Italia, allerta in 7 città
	TGCom - Sciame sismico alle isole Eolie


