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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Trovato vivo anziano disperso a Campo Imperatore" 

Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

Trovato vivo anziano disperso a Campo Imperatore 

Altopiano di Campo Imperatore  

ultimo aggiornamento: 10 agosto, ore 12:59 

L'Aquila - (Adnkronos) - Le squadre di soccorso lo hanno imbarellato e recuperato con l'assistenza del medico del Cnsas

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 10 ago. - (Adnkronos) - E' stato ritrovato vivo l'anziano disperso da ieri a Campo Imperatore nella zona di Fonte

Vetica, all'estremita' meridionale della piana, in Abruzzo. Le squadre di soccorso del Corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri lo hanno

imbarellato e recuperato con l'assistenza del medico del Cnsas.  

  

Intanto a Morino i soccorritori stanno continuando a perlustrare i ripidi pendii boscosi della Riserva Naturale di Zompo lo

Schioppo. Sono presenti anche unita' cinofile e volontari locali. Sulla Maiella le squadre di soccorso sono in movimento

per raggiungere la zona di cima Acquaviva.  

  

Il presidente del soccorso alpino speleologico Abruzzese Gianfranco Gallese rivolge un appello di massima prudenza a

tutti i frequentatori della montagna: "In assenza di disposizioni legislative riguardanti la frequentazione della montagna,

comunque di difficile e incerta definizione e applicabilita', e' fondamentale seguire le regole del buon senso che da sempre

dovrebbero far parte del bagaglio culturale di escursionisti e alpinisti". 

  

"Evitare di andare da soli - prosegue il presidente - avere abbigliamento, attrezzatura e viveri adeguati all'itinerario,

consultare i bollettini meteorologici, dare indicazioni precise a familiari ed amici sull'itinerario, la destinazione scelti e i

tempi di rientro, non fare assoluto affidamento sui telefoni cellulari dato che molto spesso in ambiente impervio la

copertura del servizio puo' essere assente".  

  

Gallese infine, ringrazia tutti i soccorritori volontari e dei corpi dello Stato che in questi giorni si stanno prodigando con

spirito di abnegazione e in particolare i colleghi del soccorso alpino e speleologico del Lazio. 
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Adnkronos
"Terremoto: Catone, rimozione macerie e' competenza sindaci" 

Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

Terremoto: Catone, rimozione macerie e' competenza sindaci 

ultimo aggiornamento: 10 agosto, ore 17:17 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - La rimozione delle macerie derivanti dal terremoto del 6 aprile 2009 e' compito dei sindaci

competenti per territorio. Lo afferma in una nota il sottosegretario all'Ambiente Giampiero Catone, che ha dovuto

annullare, per impegni sopraggiunti e non differibili, la prevista conferenza stampa di stamane all'Aquila. 
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"CAGLIARI: CAPITANERIA DI PORTO SOCCORRE DUE TURISTI SU PICCOLO NATANTE" 

Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 10 Agosto 2011 12:07 

CAGLIARI: CAPITANERIA DI PORTO SOCCORRE DUE TURISTI SU PICCOLO NATANTE  Scritto da Agenparl  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Cagliari, 10 ago - Dalla tarda mattinata del giorno 09/08/2011, a seguito di segnalazione telefonica

pervenuta al numero di emergenza 1530, la guardia costiera di Cagliari e' stata impegnata in un attivita' di ricerca e

soccorso a favore di due turisti che a bordo di un piccolo natante di 4,5 metri erano usciti in mare la mattina del giorno 8

dalla localita' di Porto Budello del comune di Teulada.

 

Le ricerche sono state esperite con l'impiego di due unita' navali della guardia costiera e dei vigili del fuoco nonche'

mediante un attivita' di ricognizione aerea effettuata con elicotteri della Polizia di Stato, aeronautica militare e guardia

costiera. Alle operazioni hanno preso parte altresi' delle squadre a terra formate da personale della protezione civile messe

a disposizione dalla provincia di Cagliari. 

 

Solamente in nottata le persone sono state individuate in una spiaggia prossima alla localita' di Capo Teulada e recuperate

da un peschereccio in transito che le ha condotte presso il porticciolo di Porto Pino del comune di Sant'Anna Arresi.

 

I turisti, rinvenuti in buone condizioni di salute, si erano rifugiati nell'insenatura a causa del peggioramento delle

condizioni meteomarine che gli aveva sorpresi in navigazione nel pomeriggio del 8 agosto.
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METEO DA DOMANI SOLE SU TUTTA L ITALIA TEMPERATURE IN AUMENTO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

METEO: DA DOMANI SOLE SU TUTTA L'ITALIA, TEMPERATURE IN AUMENTO  

 (ASCA) - Roma, 10 ago - Da domani e fino al weekend di Ferragosto il sole splendera' su tutta l'Italia con un graduale

aumento delle temperature. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, lo scenario meteorologico europeo e'

caratterizzato da una struttura depressionaria sull'Europa nord-orientale e di una'area anticiclonica che va espandendosi

dall'Europa occidentale verso levante; cio' ha comportato, sull'Italia, un generale miglioramento del tempo ma anche un

aumento del gradiente barico con contestuale intensificazione della ventilazione a componente settentrionale, specie sulle

nostre regioni meridionali, responsabile di un abbassamento delle temperature. Da giovedi' e fino al week-end, il

progressivo spostamento dell'area anticiclonica sul bacino del Mediterraneo centrale portera' condizioni di tempo stabile e

soleggiato su tutta l'Italia, contestualmente ad un graduale aumento delle temperature.

Per domani si prevede, al Nord, condizioni all'insegna del tempo stabile e soleggiato. Durante le ore pomeridiane

formazioni di nubi a carattere cumuliforme in corrispondenza delle aree alpine centro-orientali con qualche breve

temporale in successivo esaurimento serale. Al Centro, cielo sereno o poco nuvoloso; modesti addensamenti ad

evoluzione diurna a ridosso dei rilievi. Al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso; modesti addensamenti ad evoluzione diurna

a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna.

Venerdi', cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, salvo locali addensamenti ad evoluzione diurna,

piu' frequenti a ridosso dell'arco alpini, dove vi saranno occasionali brevi rovesci o temporali. Temperature in generale

lieve aumento. Infine, sabato cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio; addensamenti ad evoluzione

diurna, piu' frequenti a ridosso dell'arco alpini centro-orientale, dove vi saranno occasionali brevi rovesci o temporali.

Temperature in ulteriore generale lieve aumento.
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L AQUILA RICOSTRUZIONE CATONE RIMOZIONE MACERIE FACCIA CAPO AI SINDACI - Agenzia di stampa

Asca

Asca
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Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CATONE, RIMOZIONE MACERIE FACCIA CAPO AI SINDACI  

 (ASCA) - Roma, 10 ago - La rimozione delle macerie deve far capo esclusivamente ai Comuni e quindi ai Sindaci. Lo

sottolinea in una nota il sottosegretario all'Ambiente, Giampiero Catone spiegando di aver ''dovuto annullare, per impegni

sopraggiunti e non differibili, la prevista conferenza stampa di stamane all'Aquila''. Sul tema che doveva essere trattato ha

rilasciato una dichiarazione.

''L'attuale stato delle cose nella questione, certamente non secondaria, della rimozione delle macerie derivanti dal

terremoto del 6 aprile 2009 richiede una decisa e radicale revisione delle determinazioni finora assunte in materia.

Personalmente - ha proseguito Catone - non ho condiviso e non condivido la moltiplicazione delle nomine commissariali,

specialmente quando si sovrappongono, creando solo ulteriori motivi di confusione e di differenziazione, a competenze

proprie dei Comuni''.

''Considerazione, questa, tanto piu' opportuna - ha aggiunto - quando addirittura, nell'indicare i nominativi dei commissari,

si fa capo a professionalita' lontane ed estranee alla realta' abruzzese. Sulla base di queste premesse ritengo che tali

compiti, anche se da svolgere con procedure particolari, debbano far capo esclusivamente ai Comuni e , quindi, ai Sindaci

competenti per territorio''.

''Sindaci - ha concluso Catone - che potranno avvalersi di tutti gli operatori pubblici, ma anche degli operatori privati , di

quelle ditte locali che, giustamente, come si legge nel documento inviato al Presidente del Consiglio da Ance,

Confindustria e Cna dell'Aquila, rivendicano il diritto di partecipare alle opere di rimozione, dando cosi' un forte

contributo alla loro esecuzione''.

com-map/cam/alf 
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L AQUILA RICOSTRUZIONE RIAPRE LA CHIESA PARROCCHIALE DI PIZZOLI - Agenzia di stampa Asca
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Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: RIAPRE LA CHIESA PARROCCHIALE DI PIZZOLI  

(ASCA) - L'Aquila, 10 ago - La comunita' di Pizzoli (L'Aquila) si prepara a festeggiare la riapertura della chiesa

parrocchiale, danneggiata dal terremoto del 6 aprile 2009. I lavori di recupero dell'edificio di culto, finanziati dall'ufficio

del vicecommissario per i Beni culturali, Luciano Marchetti, iniziati il 14 maggio di quest'anno, sono stati gia' ultimati. Il

prossimo 14 agosto (ore 18:30) sara' l'arcivescovo dell'Aquila, Giuseppe Molinari, a benedire la chiesa ed a celebrarvi il

primo rito sacro, dopo gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento della struttura portante. ''Sono molto felice,

perche' la nostra chiesa, pur essendo moderna e non avendo un rilevante valore artistico, e' il cuore della comunita' - dice

don Claudio Tracanna, parroco di Pizzoli - La riapertura, poi, ci permettera' di utilizzare anche il salone sottostante in cui

si svolge la vita religiosa e laica della comunita' pizzolana. Nel ringraziare la struttura del vicecommissario Marchetti -

aggiunge don Claudio - il mio pensiero va ai confratelli sacerdoti e alle comunita' parrocchiali che ancora celebrano in

luoghi di fortuna, come i tendoni. Spero che anche loro presto potranno provare la nostra stessa gioia''.

Tanti appuntamenti faranno da contorno alla festa della riapertura della chiesa e dell'assunzione della Beata Vergine

Maria, a partire dall'esibizione del comico Maurizio Battista il 14 agosto e lo spettacolo di musica e fuochi d'artificio il 15

agosto, a mezzanotte.
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L AQUILA RICOSTRUZIONE CAMPAGNA ANCE CONTRO RICHIESTE LAVORI ANOMALE - Agenzia di

stampa Asca
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"" 

Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CAMPAGNA ANCE CONTRO RICHIESTE LAVORI 'ANOMALE'  

(ASCA) - L'Aquila, 10 ago - Il presidente dell'Ance L'Aquila, Gianni Frattale, ha scritto al presidente dell'Anaci

(Associazione nazionale amministratori condomini), Mauro Basile, per concordare insieme le azioni di una campagna di

sensibilizzazione e di prevenzione volta a scoraggiare alcune anomalie, registrate da diverse ditte locali, in fase di

trattativa per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione o ricostruzione degli edifici nel cratere, danneggiati dal terremoto

del 2009. Richieste che esulano dalla normalita' contrattuale, che non tutelano il cittadino proprietario e che, anzi, mettono

a rischio la trasparenza dei procedimenti.

L'Associazione degli imprenditori ha intensificato l'impegno nell'ultimo periodo, collaborando alla messa a punto di

strumenti di riferimento, proprio per salvaguardare la deontologia degli iscritti e la buona esecuzione dei lavori.

''Una linea che sappiamo essere fondante anche per la vostra Associazione - ha scritto Frattale a Basile - Per questo

crediamo sia necessario un nuovo momento di raccordo fra le nostre realta', per evitare che pochi casi isolati inficino il

clima di legalita' che vogliamo preservare per affrontare serenamente la grande responsabilita' dei prossimi anni nei

confronti delle popolazioni aquilane. Vogliamo essere all'altezza come imprenditori - ha aggiunto poi - ed abbiamo

bisogno anche della collaborazione di tutti, compresi gli amministratori di condominio ed i committenti privati in genere''.

La campagna sara' avviata gia' dal prossimo mese di settembre.

iso/map/bra
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Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

HAITI: CNR, RICOSTRUZIONE CON TEST RESISTENZA SISMICA SU CASE IN LEGNO  

(ASCA) - Roma, 10 ago - Sono in corso e proseguiranno per tutto il mese di agosto nei laboratori dell'Istituto per la

valorizzazione del legno e delle specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche (Ivalsa-Cnr) di San Michele

all'Adige (Tn) le prove di resistenza sismica di un prototipo di abitazione in legno e pietra, da impiegare per la

ricostruzione post-terremoto di Haiti. I test si inquadrano nel progetto ''REparH', realizzato da universita' e Scuola

superiore di architettura ''CRATerre-Ensag' di Grenoble con la ong ''Misereor', per mettere a punto un sistema costruttivo

misto con telaio in legno e muratura in pietra che garantisca all'isola caraibica, colpita da un drammatico sisma nel 2010,

una ricostruzione economica, sicura e sostenibile, grazie all'impiego di materiali poco costosi e facilmente reperibili in

loco.

''Finora non sono mai stati realizzati studi sul comportamento di strutture miste di questo tipo in caso di sisma: non

esistono dati sperimentali ne' modelli a fortiori -, afferma Ario Ceccotti, direttore Ivalsa-Cnr -. I nostri test di misura delle

prestazioni meccaniche saranno dunque la prima base scientifica per fornire gli strumenti tecnici con cui migliorare gli

edifici esistenti e costruire quelli nuovi''.

Il contributo dell'Ivalsa-Cnr e' dunque fondamentale per la riuscita del progetto: solo in seguito al superamento dei test e

alla risoluzione di eventuali punti critici, la tecnologia potra' essere applicata ad Haiti.
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Data: 11/08/2011 

Indietro 

 

INCENDI: 17 INTERVENTI DI CANADAIR ED ELICOTTERI DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Roma, 10 ago - I Canadair e gli elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo sono intervenuti oggi a

supporto delle squadre di terra su 17 incendi. Lo comunica una nota della Protezione Civile. E' stata la Regione Calabria a

far pervenire al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento il maggior numero di richieste di intervento,

con 5 roghi, di cui 4 nella provincia di Cosenza.

Al momento 5 incendi ancora attivi, distribuiti tra Lazio, Campania, Calabria e Puglia, stanno impegnando i piloti dei

velivoli antincendio, con uno schieramento di 8 Canadair, 4 idrovolanti Fire-boss e un elicottero AB212 impiegati. La

situazione piu' critica si registra nella provincia di Taranto, dove stanno operando un Canadair, quattro Fireboss e un

elicottero. Il lancio di estinguente sui roghi ancora attivi continuera' ad essere assicurato finche' le condizioni di luce

consentiranno di operare in sicurezza.
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AudioNews.it
"Riaperto il Colosseo" 

Data: 11/08/2011 

Indietro 

 

Riaperto il Colosseo 

Riaperto al pubblico oggi il Colosseo dopo il falso allarme bomba di ieri. Un barattolo di latta con una miccia è stato

trovato nel pomeriggio da un volontario della protezione civile. Fatto brillare è risultato innocuo. La procura indaga per

procurato allarme, si sospetta si tratti di uno scherzo. Da alemanno la richiesta di metal detector e telecamere di

sorveglianza nell'area.
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CRONACA DI MILANO

10-08-2011

 Monza 

 
Brianza: stato d�emergenza per il nubifragio 
 

DA MONZA  
PIERFRANCO REDAELLI  
I  l nubifragio del 5 agosto che si è abbattuto con violenza a Monza e in molti comuni brianzoli, ha provocato ingenti

danni alla Villa Reale e al Parco. Dopo un primo inventario, lunedì pomeriggio l�assessore alla Sicurezza facente funzione

di sindaco, Simone Villa, ha chiesto alla Regione lo stato di emergenza per i gravi danni subiti dalla città e in particolare

dalla Villa Reale.

Con un lettera inviata al governatore Roberto Formigoni e all�assessore regionale alla protezione civile Romano La Russa,

l�assessore  Villa denuncia gli ingenti danni subiti da singoli cittadini e dal patrimonio comunale e sottolinea come ci

siano ancora situazioni di pericolo in alcune parti della città.  Villa denuncia che «lo storico palazzo del Piermarini ha

subito allagamenti tali da danneggiare gli impianti elettrici, di trattamento dell�aria, i sistemi antincendio, l�illuminazione

». Sono stati effettuati accurati sopralluoghi dei tecnici per valutare nel dettaglio la situazione dei danni all�interno del

grande complesso della villa Reale. Da qui la richiesta al Pirellone di porre in essere quanto di competenza regionale per

la presa d�atto della rilevanza della calamità naturale che ha colpito tutto il territorio.

Il sindaco, Marco Mariani, rientrato ieri sera da un breve periodo di vacanza, ha ringraziato vigili del fuoco, protezione

civile e volontari per i soccorsi prestati, ricordando che già lo scorso 29 luglio un acquazzone aveva allagato la città.

Invita i monzesi che hanno subito danni a rivolgersi al Comune. Il nubifragio ha provocato danni ad abitazioni, sottopassi,

al patrimonio arboreo in centri della Brianza in particolare a Villasanta e Concorezzo.  

Richiesta d�aiuto alla Regione Danni ingenti a Villa Reale e case private 
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Bz, tragedia in montagna: fulmine uccide due alpinisti 

Ritrovati ieri mattina in Val Pusteria i corpi senza vita di due escursionisti: sono stati colpiti e uccisi da un fulmine

 

    Mercoledi 10 Agosto 2011  - Dal territorio - 

I cadaveri di due alpinisti tedeschi, un uomo e una donna, sono stati recuperati ieri ad un centinaio di metri dalla vetta del

Picco della Croce (a 3135 metri di quota), la più alta cima dei monti di Fundres, in Alto Adige. Gli uomini del Soccorso

Alpino, allertati da un altro escursionista che ha avvistato i due corpi, sono arrivati sul luogo dell'incidente con un

elicottero della Protezione Civile: i due, dopo essere stati colpiti dalla saetta, che ha spaccato in due una roccia accanto

alla quale si trovavano, sono precipitati a valle. 

La causa del decesso è apparsa subito chiara, come ha spiegato Raimund Seebacher, del Soccorso alpino di Vandoies,

paesino ad una ventina di chilometri dal luogo della disgrazia: "i due avevano gli scarponi bruciati dalla scarica elettrica

del fulmine. Il medico che viaggiava assieme ai soccorritori sull'elicottero della Protezione civile altoatesina ha potuto

constatare sul capo dei due i segni inequivocabili del punto nel quale è entrata la scarica elettrica che li ha uccisi". Le

salme sono state trasportate con l'elicottero più a valle e sono state composte nella cappella mortuaria dell'ospedale di

Bressanone.

Redazione
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Maremma, scossa 3.2 avvertita dalla popolazione 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Mercoledi 10 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Ieri, poco prima delle 16, la popolazione in provincia di Grosseto ha avvertito una scossa sismica. Secondo i rilievi

dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - l'evento sismico, di magnitudo 3.1, si è verificato nei pressi

dei comuni di Gavorrano, Roccastrada e Scarlino, ad una profondità di circa 9 chilometri.

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

persone o cose.
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A Salerno una task-force contro i rifiuti abbandonati 

Sarà composta da 250 uomini delle Forze di Polizia e della Protezione Civile e da domani, per 10 giorni, monitorerà la

fascia costiera per contrastare l'abbandono dei rifiuti in strada

 

    Mercoledi 10 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Dall'11 agosto, e per dieci giorni, 250 uomini delle Forze di Polizia e della Protezione Civile saranno impegnati in

un'azione di monitoraggio e controllo della fascia costiera salernitana, al fine di contrastare l'abbandono dei rifiuti in

strada. È quanto stabilito nell'accordo siglato ieri tra la Provincia di Salerno e la Prefettura.

La scelta del periodo non è casuale. "Nella settimana di Ferragosto l'emergenza rifiuti potrebbe aggravarsi a causa del

turismo pendolare che interessa maggiormente la fascia costiera che va da Salerno a Sapri e che lambisce la Costiera

amalfitana" - ha spiegato Antonio Fasolino, Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Salerno, durante la

presentazione del modulo operativo per l'abbandono dei rifiuti in strada.

"L'azione messa in campo interverrà attraverso presidi di emergenza e con una costante azione di monitoraggio e

controllo della fascia costiera da parte di 50 volontari messi a disposizione dal Dipartimento nazionale della Protezione

Civile" - ha aggiunto Fasolino - "e con l'ausilio della Polizia Provinciale, delle Polizie Municipali e delle associazioni

locali di Protezione Civile". 

Redazione
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AL SUD E SULLE ISOLE I PROBLEMI MAGGIORI 

L'estate degli incendi, canadair in azione su 17 roghi 

Le guardie forestali pronte a setacciare territori a rischio 

   

10/08/2011, ore 21:01 - 

I Canadair e gli elicotteri della flotta aerea anti-incendio dello Stato sono intervenuti oggi a supporto delle squadre di terra

su 17 incendi. Il maggior numero di richieste d'intervento è arrivato al Dipartimento della Protezione Civile dalla regione

Calabria con 5 roghi, di cui 4 nella provincia di Cosenza. Al momento sono 5 gli incendi ancora attivi, distribuiti tra

Lazio, Campania, Calabria e Puglia, che stanno impegnando complessivamente 8 Canadair, 4 idrovolanti Fire-boss e un

elicottero AB212 impiegati. La situazione pi- critica si registra nella provincia di Taranto, dove stanno operando un

Canadair, quattro Fireboss e un elicottero.
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   ARTICOLO 

STORIA/2 Il Belice tra speculazioni e repressione. «I ministri dal cielo» di Lorenzo Barbera

Il grande affaire del terremoto 

 

 

Andrea Inzerillo

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 un terremoto sconquassa i paesi della valle del Belice, nel trapanese. Le lotte

degli abitanti di quella zona e il tentativo di una ricostruzione partecipata sono al centro del bel libro di Lorenzo Barbera, I

ministri dal cielo, opportunamente riedito dall'editore :duepunti di Palermo, e che ci riguarda ancora molto da vicino per

diversi motivi. Il primo, se si vuole, è di strettissima attualità, e riguarda le ragioni, le modalità, le caratteristiche di una

lotta come quella portata avanti dal movimento No Tav in Val di Susa. Goffredo Fofi ne parla nella sua prefazione; lo

stesso Barbera ha insistito sulle analogie che legano questi due movimenti popolari distanti nel tempo ma compagni nella

volontà di partecipazione democratica per la gestione del proprio territorio e delle sue sorti. E la vicinanza riguarda anche

da un punto di vista più generale le strategie statali di disinnesco delle cariche sovversive dei movimenti, che rimangono -

proverbiale mancanza di fantasia degli apparati repressivi - identiche a quarant'anni di distanza: manganelli, arresti,

provocazioni, infiltrazioni. 

I black block di oggi sono i «maoisti» tramite cui la Dc di ieri giustificava le cariche della polizia sui manifestanti inermi.

Le gesta di quei contadini e di quelle lotte, prosieguo diretto delle battaglie cominciate negli anni '50 da Danilo Dolci per

la costruzione della diga dello Jato, hanno dunque un interesse che eccede il semplice dato storico e assume un carattere

atemporale. Da questo punto di vista il libro di Barbera è un manuale di educazione alla democrazia e di propedeutica

della resistenza. Il fatto poi che sia ambientato in una terra che storicamente di resistenza ne ha conosciuta poca rende la

lotta di quei protagonisti particolarmente epica: ma l'epopea non deve far dimenticare che è sulla pelle di quelle persone,

attraverso la loro diretta esposizione, che le battaglie si sono potute vincere. Il tutto nell'Italia degli anni '70, quella in cui

il legame tra mafia e istituzioni sembrava pressoché invincibile e in cui si sperimentavano alleanze politiche che

mettevano freni anche a quelle forze più progressiste che invece di prendere le parti dei più deboli preferivano tacere

prudentemente. 

Ancora una volta, ogni eco contemporanea è dimostrazione della forza del libro e di quella vicenda: le cariche dei

terremotati dell'Aquila davanti a Montecitorio non sono altro che la ripetizione di un identico scenario avvenuto anni

prima qualche centinaio di chilometri più a sud. (E più in generale una politica ricondotta a reazione alle emergenze, più

interessata a gestirle che a prevenirle: anche questo ci dice molto, dall'immondizia alla proliferazione dei commissari

straordinari fino al business della protezione civile).

I ministri che sbarcano con gli elicotteri a stringere mani e a promettere benefici sono lo stesso terreno di coltura dei

presidenti del consiglio che sbarcano nelle isole, acquistano ville e promettono casinò. I ministri dal cielo è dunque

attualissimo per tutte queste ragioni, e insieme inattuale perché racconta una storia che fin dalla nascita della repubblica

caratterizza la società italiana e che probabilmente avrà molto ancora da insegnare di qui in futuro. Il libro vale anche

come possente e duraturo promemoria, insomma. C'è tuttavia una differenza preoccupante: quei contadini, quei
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terremotati, si ribellavano più di quanto la nostra contemporaneità sia abituata a vedere. E i meccanismi di

criminalizzazione dei dissenzienti, meccanismi che quei manifestanti erano capacissimi di identificare e bravissimi a

rispedire al mittente, sembravano molto più chiari allora di quanto non appaiano oggi agli occhi della popolazione. Forse

bisogna guardare a quelle lotte per recuperare una capacità di analisi delle situazioni e reinventare modalità di azione

collettiva. 

Un ultimo punto, tra i tanti: l'emigrazione. Possiamo credere che le cifre presenti nel libro riguardino il passato, chiudendo

gli occhi su una drastica e crescente emigrazione in un'unica direzione, come se i biglietti gratuiti di sola andata dal sud

verso il mondo intero non fossero mai finiti. Possiamo credere, come il ministro Donat-Cattin voleva dare a intendere ai

contadini del Belice, che si tratti di una scelta di libertà («Volete forse impedire alla gente di emigrare dove vuole? Oggi

abbiamo la democrazia e la libertà»). Ma è evidente a tutti, come dice Ciccio Giovenco in preda a furorica esaltazione,

che si tratta della libertà del lupo contro la pecora. Che la drammatica attualità di una perenne questione meridionale sia

una delle urgenze più improcrastinabili della vita politica di tutti gli italiani, al di là di ogni anniversario patriottico, è cosa

talmente evidente da non meritare neanche un'eccessiva discussione. Ciò che invece merita di essere discusso è la

modalità di azione per invertire immediatamente questo lento salasso delle risorse della nazione. Il libro di Lorenzo

Barbera ha il grande merito di rimettere sotto gli occhi di tutti l'urgenza di questa necessità. 

Foto: TRA PASSATO E PRESENTE

La criminalizzazione del dissenso e l'uso delle forze di polizia per reprimere i movimenti sociali in nome degli affari. 

Le analogie tra le mobilitazioni

per la ricostruzione e i recenti movimenti nati all'Aquila o che si oppongono all'alta velocità in Val di Susa. 
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Un salvacondotto chiamato emergenza, parola magica che spalanca portoni altrimenti inaccessibili e cancella d'un botto

fedine penali sporche, certificati antimafia macchiati dalle interdittive, dubbi e sospetti di ogni genere. È sufficiente

iscriversi all'elenco dei fornitori degli enti pubblici e presentare la propria offerta, con la clausola dell'immediata

disponibilità all'esecuzione della prestazione richiesta e voilà, il gioco è fatto. Tutta la gestione della crisi dei rifiuti è

caratterizzata dal ricorso alle procedure straordinarie e da affidamenti diretti a piccole e medie imprese nonostante fossero

nella lista nera e sospettate di essere i terminali di organizzazioni camorristiche. Per esempio, è accaduto con il

trasferimento dei rifiuti nelle piazzole allestite in provincia di Caserta dalla Protezione civile, tra il 2008 e il 2009.

L'elenco delle ditte alle quali risultano affidati gli appalti, rigorosamente a trattativa privata, è stato acquisito quasi un

anno fa dalla Procura antimafia di Napoli. Quell'elenco contiene anche i nominative delle aziende direttamente

riconducibili alla famiglia di Michele Zagaria, il capo dei Casalesi latitante ormai da quasi sedici anni. Vi compaiono la

Euroscavi dei fratelli Bianco, che opera a San Tammaro nella discarica Maruzzella (gestita dalla Gisec, la società

provinciale di Caserta); la Fontana srl, i cui titolari sono stati più volte coinvolti in indagini sul clan Zagaria; la Euro

Truck 2000 di Raffaele Parente, che si occupa di trasporto (soprattutto di rifiuti): il titolare, che nel 2006 ha riottenuto dal

Consiglio di Stato la certificazione antimafia, fu gravemente ferito in un agguato subito dopo la scomparsa di Antonio

Bardellino. Il sistema ha funzionato (e continua a funzionare) per il trasporto dell'immondizia accumulata in strada

durante le periodiche emergenze ma anche per il trasporto degli scarti di lavorazione del termovalorizzatore di Acerra.

L'impresa affidataria del servizio, la Veca Sud, è coinvolta in alcune inchieste sullo smaltimento illegale dei rifiuti; la sua

attività è oggetto d'indagine da parte della Dda. Ma per aggirare la legge e i divieti che derivano dall'interdittiva antimafia

è sufficiente che l'appalto venga suddiviso in più lotti, ciascuno d'importo inferiore ai 150mila euro (50mila se l'ente

appaltante ha aderito al protocollo di legalità), soglia al di sotto della quale non è richiesto il nulla osta antimafia della

prefettura ma solo la certificazione rilasciata dalla camera di commercio. r.cap. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        |«²��
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Settantacinque milioni per la prevenzione dei rischi naturali. È quanto ha stanziato ieri la giunta nell'ambito della

programmazione dei fondi europei. «È una delibera che segnerà l'attività di Protezione civile per i prossimi anni»,

commenta l'assessore Edoardo Cosenza. I 75 milioni sono destinati allo sviluppo di modelli previsionali sia per il rischio

sismico ed idrogeologico che per quello vulcanico anche attraverso lo sviluppo di scenari di evento e di danno; alla

predisposizione dei piani di protezione civile regionale, provinciale e comunale; al potenziamento dei sistemi di

preallarme; allo sviluppo di tecniche e tecnologie per la riduzione della vulnerabilità degli edifici pubblici. «In particolare

- dice Cosenza - è prevista la realizzazione del Centro funzionale multirischi che, oltre all'esistente settore Meteo e

idrogeologico, dovrà sviluppare anche quello sismico e quello vulcanico. Tra l'altro vengono finanziati anche i presidi

territoriali idrogeologici e, per quanto riguarda l'area vesuviana e quella flegrea, si adotteranno azioni utili per l'immediata

attuazione della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico. Sono previste specifiche azioni per il supporto ai

Comuni anche ai fini della preparazione e attuazione dei piani di protezione civile, essenziali per la sicurezza dei

cittadini». Su proposta dell'assessore al Demanio e Patrimonio Ermanno Russo, la giunta ha anche approvato il

disciplinare d'uso dell'elenco unico dei fornitori di beni e servizi. Si tratta di un'importante innovazione, che consentirà

alla Regione di gestire on-line, in piena trasparenza e con una notevole riduzione di tempi e costi, le procedure di acquisto

in economia (fino ad un massimo di 180mila euro). Attraverso l'home page del sito internet della Regione sarà possibile

accedere al Portale gare telematiche, dove gli operatori economici in possesso dei requisiti potranno registrarsi,

iscrivendosi una volta soltanto all'elenco dei fornitori, senza che l'iscrizione abbia termini di scadenza o debba essere

periodicamente rinnovata. L'elenco unico dei fornitori di beni e servizi è articolato in categorie, a loro volta suddivise in

classi merceologiche o di attività. Per poter accedere all'elenco, gli operatori economici dovranno essere in regola con

quanto previsto dal Codice degli appalti, essere in possesso di una firma digitale regolarmente rilasciata dagli Enti

accreditati, essere in possesso di una casella di Posta elettronica certificata (Pec) e di essere iscritti alla Camera di

Commercio.
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> 

Alpinista francese muore sul Bianco 

 

E' precipitato dalla parete del Pic Eccles a quattromila metri

 

(ANSA) - AOSTA, 10 AGO - Un alpinista di nazionalita' francese e' morto questa mattina intorno alle 11 sul versante

italiano del massiccio del Monte Bianco. Si trovava sulla parete del Pic Eccles (a circa 4.000 metri di quota) in compagnia

di un altro scalatore quando, per cause ancora da accertare, e' precipitato finendo sul ghiacciaio del Freney. Sul posto sono

intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza di Entreves, che accertera'la dinamica dell'incidente. 
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Fiamme in pineta a Rosolina: è caccia al piromane LE FOTO DELL'INCENDIO 

Tracce di inneschi e domande ai testimoni

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

INCENDIO PINETA PORTO CALERI - ROSOLINA MARE  

Rovigo, 10 agosto 2011 - E' caccia aperta ai piromani che, ieri, hanno provocato l'incendio di vaste proporzioni nella

pineta di Rosolina in località Caleri, che ha distrutto quasi tre ettari di vegetazione. Sul caso sono in corso le indagini del

nucleo investigativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato per verificare assieme ai vigili del fuoco le tracce

di inneschi e interrogare i testimoni. Sono oltre 100 le persone ascoltate, per capire cosa sia successo. Per cercare di

individuare il piromane. Certo, dicono gli investigatori a fine giornata «chi ha agito lo ha fatto aspettando il momento

giusto». già due anni fa c'era stato un incendio, più piccolo. Segno che la pineta è nel mirino.

 IL FATTO. Sono le 14.40 di ieri quando è scattato l'allarme. I bagnanti hanno tempestato il centralino dei vigili del

fuoco: «La pineta sta bruciando: c'è fumo dappertutto. Venite subito». I primi a partire sono stati i vigili del fuoco di

Rosolina Mare, quelli del distaccamento che opera solo in estate. Ma dopo pochi minuti le vie attorno alla pineta saranno

un brulicare di uomini e mezzi: dei vigili del fuoco di Adria e Rovigo, del Corpo forestale dello Stato, dei servizi forestali,

della Protezione civile della regione Veneto e della polizia locale.

 Tanti perché bisognava fare presto: la pineta stava bruciando velocemente perché il vento ha spinto le fiamme e la resina

dei pini ha fatto il resto. Dalla spiaggia si vedono levarsi colonne di fumo bianco. Dentro la pineta c'è caldo soffocante e

odore di bruciato. 

 Alle 15.40, quando le fiamme sul lato della spiaggia sono state quasi domate ma è partito un altro focolaio. E' dalla parte

opposta: vicino alla strada, zona di via Boccavecchia. E' allora che il dubbio diventa certezza: l'incendio è doloso e c'è

qualcuno che anticipa le mosse degli uomini del soccorso. I pompieri corrono verso le fiamme: si percepisce netto,

nell'aria, odore di combustibile. Nel frattempo la polizia municipale ha bloccato le strade d'accesso alla pineta e devia

altrove la circolazione.

 Per fortuna, già dall'inizio, era stato allertato un elicottero del Corpo forestale dello Stato. Ci ha messo quasi un'ora ad

arrivare da Belluno, ma quando è arrivato tutto è cambiato velocemente.

 Sono stati 24 i lanci dall'elicottero, che è andato a pescare l'acqua fino alla laguna perchè il mare di fronte era troppo

mosso. Dal secchione arancio che galleggia nel cielo scendono raffiche d'acqua che hanno bagnato gli alberi già bruciati e

la terra, così che l'incendio non non ripartisse per il gran calore. L'intervento dal cielo è stato essenziale per limitare

l'espandersi delle fiamme e si rivela risolutivo. Alle 17 è tutto finito: l'incendio è domato.
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  La foto dell'iceberg in questione. I frammenti staccati sono evidenti in basso a destra. (dal sito della Nasa)

  

Washington. 

 Lo tsunami provocato dal terremoto che l'11 marzo scorso ha colpito il Giappone ha fatto staccare iceberg al Polo Sud a

13.600 chilometri di distanza. La scoperta, possibile grazie alle immagini fornite da piu' satelliti, si deve a un gruppo di

ricerca coordinato dal Goddard Space Flight Center della Nasa. 

E' la prima volta che si osserva che un terremoto e uno tsunami provocano il distaccamento di iceberg nell'emisfero

opposto. Gli iceberg si sono staccati da un promontorio di ghiaccio chiamato Sulzberger Ice Shelf. Nelle immagini, che

riprendono questa area il giorno prima e pochi giorni dopo il terremoto, sono chiaramente visibili i pezzi di ghiaccio

scivolati in mare dopo lo tsunami. 

Secondo i ricercatori, che hanno pubblicato lo studio sulla rivista Journal of Glaciology, le grosse ondate generate dallo

tsunami Tohoku che si sono abbattute sulle coste ghiacciate dell' Antartide, a 18 ore dal terremoto, hanno fatto rompere

piu' pezzi di ghiaccio scivolati nel mare di Ross. 

L'iceberg piu' grande e' grande quanto Manhattan e se tutti gli iceberg, che si sono staccati in questa area in seguito al

terremoto giapponese, fossero messi insieme coprirebbero una superficie grande due volte Manhattan.
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  Il compattatore finito nella voragine

  

Napoli. 

 Un boato nella notte, "come un terremoto" dira' un testimone, e poi il baratro che inghiotte fino a farlo sprofondare un

camion dei rifiuti. E' una voragine profonda dieci metri quella che a Casalnuovo, nel Napoletano, si apre al passaggio di

un'autocompattatore. Ne fa le spese l'autista, Raffaele Di Monda, 42 anni moglie e due figli a casa ad aspettarlo, che

muore sul colpo nel terribile impatto col sottosuolo contro cui si schiaccia l'abitacolo del suo mezzo.

  

 E' passata da poco mezzanotte a Casalnuovo, un paesone di 50 mila anime alle porte di Napoli quando, a causa delle

infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo, si apre una voragine in via Strettola, traversa di Corso Umberto. Raffaele Di Monda

ha da poco preso servizio: e' lui, originario di Mariglianella (Napoli) a guidare la solita squadra composta anche da

Antonio Siviero e Augusto Pellegrino, entrambi 57enni e addetti alla raccolta. Hanno gia' prelevato un paio di cassonetti,

quando transitano in via Strettola.

  

 Poco lontano da loro un uomo, Pasquale Corcione, custode della vicina scuola elementare, si agita urlando qualcosa, ma

non c'e' il tempo di capire. E' buio, la luce e' saltata, la strada si apre, risucchiando verso il basso il camion e con se' anche

un palo della luce. A nulla serve la frenata in extremis. La voragine apertasi qualche minuto prima si allarga a dismisura

fino ad inghiottire per intero il camion. La gente scende in strada, arrivano i primi soccorsi: per Di Monda appare subito

chiaro che non c'e nulla da fare e si rinvia l' estrazione del suo corpo alla mattina seguente, quando ci vorranno due gru

per recuperare il camion.

  

 I suoi due compagni si salvano perche' stavano dietro e se la cavano solo con qualche botta. "Una scena impressionante" -

racconta il tenente dei carabinieri Antonio Orlando, tra i primi a giungere sul posto. "Prendevano il caffe' al solito bar

prima di iniziare il turno - ricorda chi conosceva le abitudini di Di Monda - ma ieri non l'hanno fatto. Chissa', magari quei

cinque minuti di sosta prima di cominciare il lavoro lo avrebbero fatto arrivare in ritardo all'appuntamento con la morte".

  

 Il bilancio della tragedia poteva essere anche piu' grave: intorno alle 2.30 infatti, quando nei pressi della voragine c'erano

ancora tecnici, vigili del fuoco e carabinieri al lavoro, l'enorme buco ha avuto un ulteriore cedimento ampliandosi di circa

tre metri. Solo un caso ha fatto si' che non ci siano state altre conseguenze. Vengono sgomberate venticinque famiglie di

un edificio per precauzione perche' le operazioni di rimozione del camion potrebbero creare qualche problema: vi

rientreranno dopo poche ore.

  

 Resta lo sconcerto per una morte evitabile che il vicesindaco di Casalnuovo Andrea Orefice definisce "una tragica

fatalita' che la mente umana fatica ad accettare". Sotto accusa finisce la rete idrica, vecchia e piena di rappezzi, e il

sottosuolo martoriato dalle costruzioni realizzate sulle grotte. Su questo episodio, che ha delle significative analogie con il

crollo di un anno fa di Afragola, fara' chiarezza l'inchiesta disposta dalla procura di Nola.

  

 "Attenderemo l'esito dell'inchiesta - annuncia il vicesindaco di Casalnuovo - e per ora non mi sembra serio attribuire
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responsabilita', pero' un problema nella gestione della rete idrica esiste a Casalnuovo e se emergeranno responsabilita'

siamo pronti a costituirci parte civile in un eventuale procedimento nei confronti dei responsabili".
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Pagina VII - Genova

Profughi, scontro fra Regione e Comune 

L´assessore Rambaudi: "Tursi non ha mai presentato un piano per ristrutturare gli edifici" 

Pastorino: "O ci dicono dove sono i soldi oppure io non faccio lavorare i tecnici per niente" 

STEFANO ORIGONE 

«Il Comune non ha mai presentato un progetto per le ristrutturazioni dei tre edifici che ad aprile aveva proposto per

ospitare i profughi. Il Governo non ha mai detto "non ci sono stanziamenti", ma di fronte al fatto che non è mai stato fatto

un computo estimativo, quindi non c´è nulla di scritto, è logico che i fondi non arrivino e ci troviamo a lottare con

l´emergenza». L´assessore regionale alla protezione civile Lorena Rambaudi sul problema immigrati richiama

all´attenzione Tursi, che per bocca dell´assessore alle politiche della casa Bruno Pastorino mette le mani avanti. «Noi ci

muoviamo di fronte ad atti formali, non con le promesse. Quindi o ci dicono i soldi ci sono, oppure non metterò i nostri

tecnici a lavorare per niente». A scatenare lo scontro tra Regione e Comune, sono le dichiarazioni di Lorena Rambaudi.

«Non c´è un parametro scritto, ma il capo della protezione civile Gabrielli mi ha detto che il Governo è pronto a stanziare

1000 euro a profugo». Si spieghi. «Se per ristrutturare un´immobile che può ospitare 200 persone occorrono 200 mila

euro, l´autorizzazione per i lavori arriva perché si rispetta il parametro. In caso contrario, la pratica viene negata».

Secondo Bruno Pastorino, per rimettere a posto le ex scuole Marco Polo di Quarto e Barabino-Casaregis di

Sampierdarena e l´ex palestra Idrocacarburi di Marassi, che complessivamente sono grado di garantire 200 posti letto,

serve proprio questa cifra. «Appunto, il fatto è che è tutto fermo perché non è stato mai mandato un pezzo di carta -

continua Lorena Rambaudi - Guardiamo Albenga. Roma ha ricevuto un progetto che stava in limiti ragionevoli,

rispettando quindi il parametro, sono arrivati 25 mila euro e i lavori per ristrutturare un immobile sono stati fatti». A

Genova cosa è successo? «A bloccare tutto è stato il contrasto dei municipi, che hanno sempre risposto che non ci sono

strutture, e non ultimo lo scarso interessamento del Comune. Anche l´attentato incendiario alla Barabino e le scritte

razziste sui muri del Marco Polo, hanno contribuito a mettere paletti sul reperimento degli immobili». Pastorino non ci sta

e risponde alle accuse. «Qui si fa solo teoria, il governo parla e parla, ma alla fine è un anno che va avanti questa storia

degli stanziamenti e non abbiamo mai visto una lira, anzi, un impegno scritto, che è la cosa più importante. I rapporti

personali dell´assessore con Gabrielli sono importanti, ma ci devono mandare un foglio, qualcosa con cui si impegnano. A

quel punto, se si apre una possibilità la prenderemo in esame e andremo a vedere con i nostri esperti cosa si può fare».

Tramontata definitivamente l´ipotesi di utilizzare ex caserme. «Abbiamo trovato un muro», conclude Lorena Rambaudi,

puntualizzando che non è compito suo procedere a requisizioni di immobili residenziali in caso non si trovassero posti per

i profughi. 
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Pagina V - Torino

Fassino va in visita dai vigili "Più telecamere per la sicurezza" 

In via Lagrange dopo l´allarme dei gestori dei locali, la polizia municipale blocca ladruncolo 

Più telecamere per aumentare i controlli in città. Per il sindaco Piero Fassino si tratta di una priorità: «Investire in

tecnologie per rendere più sicura Torino. È un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale e lo porteremo avanti».

Il primo cittadino, che ieri ha visitato la centrale della polizia municipale e della protezione civile in via delle Magnolie, è

stato rapito dai display su cui compaiono le immagini delle otto telecamere puntate su piazza Vittorio.

Occhi al silicio che a distanza controllano le esedre, possono sbirciare sotto i portici, fino dentro i locali, con una nitidezza

che permette, se è il caso, di prendere nota pure del numero di targa delle auto che attraversano la piazza. Il primo

cittadino si è informato sui costi del sistema di piazza Vittorio, intorno ai 50 mila euro, e su quanti impianti di questo tipo

la città può contare. «Potenzieremo i punti di controllo della città, utilizzando anche le telecamere, proprio come accade in

piazza Vittorio: servono a monitorare a distanza la situazione, permettendo di intervenire in maniera tempestiva», dice il

sindaco.

A Torino non c´è una situazione di emergenza, ma il sindaco, dopo che in alcuni locali di via Lagrange sono comparsi i

vigilantes contro i borseggi, vuole rassicurare sul fatto che la sicurezza rimane una priorità. E proprio in via Lagrange, ieri

intorno alle 13, una pattuglia dei vigili è riuscita a fermare un ladro ventiduenne di nazionalità rumena che stava

scappando dopo aver commesso un furto all´Ovs.

Fassino, accompagnato dal comandante dei civich, Mauro Famigli, dall´assessore Giuliana Tedesco e dal direttore delle

protezione civile, Sergio Zaccaria, si è fermato a chiacchierare con gli operatori della centrale, che in media gestisce tra i

200 e i 250 interventi al giorno. Tra i progetti che si stanno mettendo a punto in via delle Magnolie c´è il piano di

emergenza del passante ferroviario: si studiano le vie di fuga e come organizzare il soccorso nelle gallerie che passano nel

ventre di Torino. «È giusto venire a ringraziare chi lavora in queste strutture - sottolinea Fassino - soprattutto in queste

giornate delicate in cui la città si svuota e nei quartieri c´è la necessità di garantire più sicurezza. Sono molte le persone

che restano in città ad agosto e devono sapere che ci sono persone che garantiscono loro assistenza».

(d. lon.) 
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Pagina VIII - Bari

Maltempo in arrivo, possibili mareggiate 

Allerta meteo al Sud venti forti e burrasche 

Venti forti in arrivo: sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un´allerta

meteo che prevede fin dalle prime ore della giornata venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca,

sulle regioni meridionali ioniche e adriatiche. Possibili mareggiate. La Protezione civile seguirà l´evolversi della

situazione in contatto con le prefetture e le Regioni. 
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- Esteri

Il governo ha requisito mille ettari dell´incantevole costa del Konkan per costruire sei super reattori atomici La gente del

posto teme un´altra Fukushima e protesta: i residui gettati in mare uccideranno ogni forma di vita 

L´incubo del nucleare indiano sull´ultimo paradiso marino 

Dopo il disastro di marzo pescatori e contadini sono scesi in piazza ma sono stati picchiati 

Le centrali saranno su un´area sismica Ma qui non sanno come realizzarle in sicurezza 

RAIMONDO BULTRINI 

NUOVA DELHI 

Il luogo dello scontro più duro tra l´India della natura e quella del progresso capitalista intrapreso da pochi anni si trova in

un tratto di Paradiso marino nel Sud del Maharastra, qualche centinaio di chilometri sotto Mumbai. È stato scelto, ben

prima del disastro di Fukushima, dal governo indiano per costruirvi la più grande serie di reattori atomici del mondo, sei

impianti da 1650 megawatt l´uno, 1500 MW in più di quelli prodotti dalla centrale record di Kashiwkazi Kariwa in

Giappone. 

La terra requisita per far posto all´impianto di Jaitapur copre un´area di quasi mille ettari lungo una delle coste più

incantevoli del Konkan, e nel solo villaggio di Sakhri Nate - uno dei cinque che dovranno sloggiare dal distretto di

Ratnagiri - si pescano 40mila tonnellate di pesce l´anno e cresce uno speciale mango venduto anche all´estero chiamato

Alphonso, in onore del portoghese de Albuquerque che ne importò il seme cinque secoli fa. 

Quando quest´anno esplose la centrale giapponese, anch´essa sul mare, a migliaia si raccolsero a Nate per chiedere la

sospensione del progetto, che comprende un porto di acque profonde e lo scarico nell´Oceano dei residui liquidi ad alta

temperatura, proibitivi per la vita di ogni specie di pesce e flora. Quel giorno di aprile c´erano donne e bambini che

gridavano anu urja nako (no all´energia nucleare), picchiate dai poliziotti coi bastoni, mentre gli uomini scappavano dalle

cariche e dai colpi degli agenti sparati ad altezza d´uomo nel mucchio. I feriti furono decine, ma uno dei dimostranti, un

pescatore musulmano di trent´anni di nome Tabrez, venne trascinato via dal gruppo e ucciso a sangue freddo con un colpo

di pistola, racconteranno gran parte dei testimoni. 

Per anni prima della tragedia giapponese - almeno dal 2005, quando fu approvato il sito per i primi due dei 6 reattori oggi

in cantiere - decine di migliaia di contadini, pescatori come Tabrez, allevatori, hanno protestato contro il progetto,

formando lunghe catene umane, anche durante la visita del presidente francese Sarkozy, giunto nel ruolo di grand commis

della principale industria che costruirà Jaitapur, la Areva. Gli stessi amministratori dei "panchayat", i membri eletti dei

comitati di villaggio, si sono dimessi in massa e molti abitanti non hanno mandato a scuola i figli perché gli insegnanti li

educavano ai pregi del nucleare «pulito», un´eresia alle loro orecchie.

Se si escludono le centrali a carbone già esistenti, Konkan conserva un paradiso di foreste di mangrovie, alberi di frutta,

mari pescosi lungo un tratto di costa ricoperta di boschi e lagune, guadagnandosi il decimo posto tra i primordiali

ambienti di biodiversità del Pianeta. Inoltre tutti sanno che l´intera regione è classificata al grado 4 su 5 nella scala di

rischio sismico, e a nulla sono valse le rassicurazioni delle varie agenzie atomiche nazionali. Più del 95 per cento dei

piccoli proprietari ai quali è stata confiscata la terra hanno rifiutato la magra compensazione offerta. 

I primi a scendere in lotta furono gli abitanti dei Madban, le foreste di palme, poi li seguirono tutti quelli che abitano

dentro e attorno i mille ettari di terreno espropriato, dove negli ultimi vent´anni si sono verificati 92 terremoti, uno oltre il

grado 6. A supporto delle loro convinzioni anti-nucleari già radicate, hanno trovato gruppi esperti in grado di contestare,

dati alla mano, le garanzie di sicurezza del nuovo impianto, di una generazione mai sperimentata al mondo, i Reattori

Pressurizzati Europei, un´esclusiva Areva. «È già il più grande fiasco annunciato nella storia del nucleare in India», ci

assicura senza mezzi termini Praful Bidwai, giornalista investigativo autore di scoop e libri sugli scandali dell´industria
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atomica nazionale, associata soprattutto a società americane e russe. 

«Non solo questo tipo di impianto pressurizzato non è mai stato sperimentato - dice Bidwai - , ma il primo budget è già

aumentato del 96 per cento, oltre nove miliardi di dollari. L´amministratrice dell´Areva è stata recentemente licenziata dal

governo francese per una serie di fallimenti commerciali e la tedesca Siemens è uscita dal consorzio dopo aver capito

l´impraticabilità del progetto. Per questo non credo che la centrale avrà mai vita facile, e con essa tutte le altre

programmate in sei diversi punti delle nostre coste, tutte potenziali Fukushima in un Paese dove non esiste nemmeno

l´abnegazione e la conoscenza tecnica dei giapponesi». Bidwai racconta dell´incidente di otto anni fa in uno dei reattori di

Kalpakkam, a sud di Chennai, lungo la costa orientale, già colpita dallo tsunami del 2004. «Il fuoco si sviluppò nella

stanza delle turbine con diverse esplosioni - ricorda - ma invece di controllare se i reattori erano in salvo, i dipendenti se la

diedero a gambe». Parecchi rimasero comunque esposti seriamente alle radiazioni e la gravità dell´incidente fu ammessa

solo parecchi mesi più tardi. 

Ma nonostante i fallimenti e i ritardi costanti in gran parte dei progetti dell´industria atomica a scopo civile (i dati sulle

installazioni per armi nucleari sono segreti), l´India non sembra desistere. «Il paradosso di questa disordinata corsa al

nucleare - spiega Saumyl Dutta, ricercatore del Dipartimento di Scienze del Ministero per la Scienza e Tecnologia - è che

l´India dipende per meno del 3 per cento dalle centrali atomiche, ma può potenzialmente ottenere 1500 milioni di

Megawatt dai soli impianti a energia solare, collocandoli nel deserto del Thar». 
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Pagina III - Genova

A PAGINA V 

Raccolte trecento firme contro la struttura 

Emergenza profughi, Regione contro Comune 

La Lega non molla la presa "A Busalla no all´ospedale per gli extracomunitari" 

È Scontro tra Regione e Comune sulla questione immigrati. L´assessore alla protezione civile Lorena Rambaudi attacca

Tursi. «Non ha mai presentato un progetto per le ristrutturazioni degli edifici che aveva proposto per ospitare i profughi e

così il Governo non ha stanziato i fondi». L´assessore comunale alle politiche per la casa Bruno Pastorino risponde alle

accuse. «Noi ci muoviamo di fronte ad atti formali, non con le promesse. Quindi o ci dicono i soldi ci sono, oppure non

metterò i nostri tecnici a lavorare per niente».

ORIGONE A PAGINA V
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- Prima Pagina

La polemica 

Troppi incoscienti in vetta il soccorso alpino si paga 

BELLUNO 

Se vi sentite stanchi mentre siete nel bel mezzo di una arrampicata sulle Dolomiti, pensateci bene prima di alzare bandiera

bianca e chiamare l´elicottero d´emergenza che vi tragga in salvo: potrebbe arrivare un conto salatissimo. Neppure il

tempo di tirare il classico sospiro di sollievo.

SEGUE A PAGINA 22
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Pagina XII - Torino

L´allarme 

Scompare in montagna dipendente di un rifugio 

Da quattro giorni sulle montagne tra Italia e Francia si cerca un giovane di 27 anni, Mattia Tonello, aiuto gestore di un

rifugio di Rabuons, nel parco del Mercantour. Squadre del Soccorso alpino, dei vigili del fuoco di Cuneo e volontari sono

all´opera sui due versanti del Colle della Maddalena. 
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Pagina V - Firenze

L´allarme 

Due turisti toscani dispersi in Sardegna 

Sono in corso dal pomeriggio di ieri le ricerche di una coppia di fidanzati toscani, secondo alcune informazioni non

confermate lui di origine pisana e lei fiorentina, che si trovavano in vacanza in Sardegna e sono scomparsi in mare da

lunedì al largo delle coste dei Teulada, nel Sulcis-Iglesiente. Motovedette della capitaneria di porto di Cagliari li hanno

cercati nell´area di Porto Budello, dove i due giovani sono usciti in mare su una piccola barca di circa cinque metri. 

A dare l´allarme sono stati i genitori di uno dei due fidanzati, uno dei quali ha 30 anni, quando ieri mattina si sono resi

conto che la coppia non era rientrata a terra. La barca non era in porto. I telefonini dei due giovani risultano spenti. Sono

state compiute ricerche a terra anche dei carabinieri della compagnia di Carbonia. 

Attorno alle 16 si è alzato in volo dalla base di Decimomannu (Cagliari) anche un elicottero AB-212 della 670esima

Squadriglia collegamento e soccorso. Dopo aver sorvolato per due ore lo specchio di mare tra Capo Teulada e Capo

Spartivento, l´elicottero, subentrato a uno della polizia, è rientrato alla base, senza aver trovato tracce dei due fidanzati

dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi. 
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La visita del primo cittadino 

La centrale che sorveglia Torino elogiata dalla protezione civile 

Un quartier generale per l'unità di crisi. Una sala operativa con monitor di controllo, telecamere puntate su alcune zone

della città, postazioni multiple che si attivano in caso di emergenza e ospitano funzionari di polizia, carabinieri, guardia di

finanza, vigili del fuoco, Croce Rossa e altre istituzioni e associazioni di volontariato. Per il sindaco Piero Fassino -

impegnato in una giornata di visite alle strutture comunali operative anche ad agosto ieri è stata la prima volta dentro l'ex

scuola della Polizia municipale di via delle Magnolie, completamente ristrutturata nel 2008 e diventata sede della

Protezione civile e della centrale operativa dei vigili urbani. Una struttura modello, parola di Franco Gabrielli, ex direttore

del Sisde, ex prefetto dell'Aquila e dal 13 novembre dello scorso anno capo del dipartimento di Protezione civile. «Ogni

grande città dovrebbe dotarsi di una struttura di questo tipo», ha detto Gabrielli non più di tre mesi fa, visitandola nei

giorni del raduno nazionale degli alpini.

Sembrerà strano, ma è la verità: nessuna città italiana si è dotata di un sistema integrato capace di monitorare 24 ore su 24

la città. «Nel resto d'Italia le centrali operative vengono allestite in oc-
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Sardegna, ritrovati i due turisti scomparsi in mare da lunedì 

In buone condizioni, rifugiati su una spiaggia per una burrasca  

Roma, 10 ago. (TMNews) - In Sardegna sono stati ritrovati in nottata i due turisti scomparsi da quasi due giorni dopo che

lunedì mattina a bordo di un piccolo natante di 4,5 metri erano usciti in mare da Porto Budello, Comune di Teulada vicino

Cagliari.

Si erano rifugiati su una spiaggia vicino a Capo Teulada, dopo che un peggioramento improvviso delle condizioni del

mare li aveva sorpresi in navigazione nel pomeriggio di lunedì. A recuperarli è stato un peschereccio in transito, che li ha

portati al vicino porticciolo di Porto Pino. Sono in buone condizioni di salute.

Le ricerche sono state svolte con l'impiego di due unità navali della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco e con la

ricognizione aerea degli elicotteri di Polizia, Aeronautica militare e Guardia costiera. Alle operazioni hanno preso parte

anche delle squadre a terra della Protezione civile.
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