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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 11/10/2011 

Indietro 

 

SAN GREGORIO MAGNO 

«Lasciati soli dopo la frana» 

L'accusa del sindaco: «Al lavoro solo i tecnici dei due comuni» 

" San Gregorio Magno. Si spalano gli ultimi detriti dai vani terranei per rendere agibili le abitazioni. In localitá Teglie,

dopo i soccorsi in massa di venerdì notte, sono rimasti solo i volontari locali e la protezione civile a dar man forte ai

residenti. 

" Entro domani, intanto, tutti gli sfollati potranno fare rientro a casa. Ci sono solo tre abitazioni dove la situazione è più

critica e saranno necessari approfondite verifiche statiche prima di dichiararne l'agibilitá. 

" Una buona notizia intanto c'è: è stata ripristinata la viabilitá anche della strada provinciale 168 per Buccino.

" «Sono state ripulite il 90 per cento delle abitazioni - dice il sindaco Gerardo Malpede, che segue i lavori da vicino - E'

stata ripristinata anche la viabilitá interna, anche se rimane un leggero strato di fango sull'asfalto. La popolazione riprende

a vivere una certa normalitá, anche se occorrono ancora gli interventi di finitura». 

" Cessato l'allarme e spenti i riflettori, a Teglie di San Gregorio Magno sono rimasti solo i residenti con i loro problemi da

affrontare. Sono spariti anche i tecnici della Regione, che dovevano effettuare degli ulteriori sopralluoghi per studiare

interventi urgenti di messa in sicurezza. 

" «Abbiamo avuto i tecnici del Genio Civile e dell'autoritá di Bacino la mattina successiva all'alluvione - aggiunge il

primo cittadino di San Gregorio - Poi qui non è venuto più nessuno. I sopralluoghi e i rilievi tecnici li stanno eseguendo i

tecnici dei due comuni, San Gregorio e Buccino, che nei prossimi giorni faranno una stima approssimativa dei danni».

" I residenti di contrada Teglie - duecento famiglie circa - intanto prosegue nei lavori di pulizia. 

" In giro si vedono camioncini e trattori con rimorchio che portano via suppellettili infradiciate dal fango, inservibile da

buttare. Vivono il pericolo scampato con apparente serenitá. 

" In loro, però, c'è anche tanta rabbia nei confronti di coloro che non hanno impedito quanto accaduto venerdì notte,

quando un fiume di fango e melma ha invaso la frazione. Il riferimento è alle avvisaglie degli anni scorsi quando i valloni

Vadurso e Matruro si sono ingrossati rischiando l'inondazione delle abitazioni vicine. La gente lamenta la scarsa

manutenzione, specie quella ordinaria: la furia dell'acqua ha portato giù detriti di ogni genere. Oltre a tronchi di albero,

sono scesi a valle rifiuti ingombranti. La loro presenza è segnale di scarsa vigilanza. Dopo l'alluvione di venerdì scorso,

infatti, sono arrivate anche segnalazioni di micro discariche sul pianoro di Vadurso. I volontari e i vigili del fuoco hanno

raccolto pneumatici usurati e vecchi elettrodomestici. 

" Intanto è stata ripristinata la viabilitá anche sulla strada provinciale 268. Ne dá notizia l'assessore Marcello Feola. Dalla

sede della strada sono stati rimossi i detriti ed il materiale provenienti da monte e trascinati a valle dalle acque dei due

valloni. Gli operai della Provincia hanno sgomberato l'arteria stradale che è stata riportata alla sua perfetta funzionalitá.

Un buon segno per gli abitanti di Buccino e San Gregorio ed una risposte alle critiche sollevate dal consigliere provinciale

Pd, Giovanni Coscia.

Massimiliano Lanzotto

© riproduzione riservata
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L'Immacolata e tutta l'area sono pericolanti ma zero interventi Allarme degli abitanti dell'intero quartiereIl sindaco si

rivolge alla protezione civile 

Giovambattista Romano 

Conflenti 

La stagione delle piogge ormai iniziata rende urgente un intervento di messa in sicurezza e ripristino dello spiazzo

antistante alla chiesa dell'Immacolata, in pieno centro urbano conflentese, interessato lo scorso giugno da un'inaspettata

frana del costone su cui sorge il luogo di culto. Un evento che "miracolosamente" non ha provocato danni alle persone.

Rimane, però, tra gli amministratori e i cittadini, la preoccupazione per il possibile aggravarsi della situazione, a seguito

di malaugurati eventi meteorologici di una certa portata.  

Tra l'altro nell'area cui sono diverse abitazioni. Gli amministratori municipali attendono con trepidazione il finanziamento

necessario all'avvio dei lavori. «Attaccati al fax del Comune, stiamo aspettando da più giorni»,-dice il sindaco Giovanni

Paola, «il via libera all'intervento. La nostra preoccupazione è motivata dal fatto che c'è un costone in frana per gli effetti

della residualità di un muro monumentale, collegato al precedente già crollato, che è visibilmente precario per la sua

inclinazione peggiore di quella della Torre di Pisa». 

«Giustamente gli abitanti sottostanti», prosegue il primo cittadino, «sono ancora più allarmati per le piogge che stanno

facendo muovere il materiale residuale (pietrisco, terra) delle vecchia frana, ancora non rimossa, perché siamo in attesa

dei tanto agognati, aiuti economici. Spesso chiedono al riguardo delucidazioni all'amministrazione comunale, preoccupati

per una forzata attesa, che gioca pesantemente a sfavore dell'acquisizione della tranquillità, visto che andiamo incontro

velocemente all'inverno e alle sue micidiali conseguenze». 

«La nostra necessità di dipendere da altre istituzioni, per la nullità di risorse di cassa», sottolinea il primo cittadino, «non

ci consente di potere intervenire in alcun modo, se non per mantenere un'attenta vigilanza tecnica dell'area e trasmettere

alla Protezione civile di Catanzaro i risultati del monitoraggio continuo. È chiaro che con le piogge incombenti l'attesa

non può durare ancora a lungo». 

Da qui l'appello dell'amministrazione municipale al sottosegretario regionale Franco Torchia (protezione civile), affinché

si dia un'indifferibile e concreta risposta al problema. L'appello a Torchia, perché «è una persona assolutamente e

immediatamente disponibile», spiega Paola, «a capire le esigenze del nostro Comune, ovviamente anche sulla scorta

dell'infinita documentazione legata ai numerosi sopralluoghi tecnico-istituzionali che sono stati effettuati nell'area. Lo

scorso giugno, nel corso di un colloquio con me», aggiunge il sindaco conflentese, «Torchia si determinò a nostro

beneficio, con un riconoscimento economico finalizzato alla messa in sicurezza della zona interessata dalla frana. Il

problema è che ancora non ci è pervenuto alcun decreto». 
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Eppure, riferisce Paola, è stato dato come imminente da alti dirigenti della protezione civile di Catanzaro. Oltre a

rappresentare un luogo della memoria collettiva di Conflenti, la chiesa dell'Immacolata riveste un valore storico-artistico:

risale al XVII secolo e contiene un quadro dell'artista Grillo Zimatore. Nel 1958 subì un'alluvione, ma poi fu riportata al

precedente splendore, grazie al locale volontariato. Quando, lo corso giugno, si verificò lo smottamento,

l'amministrazione ne diede comunicazione tempestiva alle istituzioni preposte, a iniziare dal prefetto, Antonio Reppucci, e

dalla Protezione civile, fino all'Autorità regionale di bacino e alla Sovrintendenza ai beni culturali. Ma a distanza di

ventiquattr'ore dall'evento ancora nessun riscontro. Per questo Paola, da poco insediatosi dopo le amministrative di

primavera, manifestò profonda amarezza. Il Comune procedette all'interdizione del traffico veicolare e pedonale nell'area

della frana. Ne attivò il monitoraggio, per valutare l'eventuale necessità di "provvedimenti di sgombero nei confronti della

residenzialità zonale". Ma, non disponendo delle indispensabili risorse economiche e umane, dei mezzi per il ripristino

dello stato dei luoghi, dichiarò di «non essere in grado di assicurare adeguatamente l'incolumità a persone e cose". A

distanza di oltre tre mesi dall'evento ancora non è stato possibile attuare interventi per la sicurezza dell'area». 
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Da oltre un mese una voragine in via Agliastri 

PATTIDa oltre un mese una buca è stata aperta in via Agliasti per consentire la riparazione di un guasto all'acquedotto.

Nonostante l'intervento alla rete idrica sia stato effettuato nelle scorse settimane ancora la voragine non è stata richiusa. 

A segnalare la presenza della buca ci sono alcune transenne che però non risultano sufficienti, in particolar modo nelle ore

notturne, quando l'illuminazione è scarsa. Inoltre la voragine si trova in prossimità di un incrocio creando notevoli disagi

alla circolazione viaria, oltre che pericolo per gli automobilisti che vi transitano. 

A chiedere un intervento concreto da parte dell'amministrazione comunale è stato il consigliere Domenico Pontillo che ha

evidenziato la pericolosità della voragine. 

Anche alcuni cittadini hanno segnalato le problematiche che si registrano quotidianamente. 

Sulla vicenda è intervenuto l'assessore comunale ai Lavori pubblici Nino Lena. «Quando si è verificato il guasto

&#x2013; ha spiegato l'esponente della giunta municipale &#x2013; abbiamo dovuto individuare il pozzetto in quanto era

nascosto sotto l'asfalto. Poi si è perso del tempo per la necessità di trovare il pezzo da sostituire in quanto si è dovuto far

realizzare su misura. Poi, a causa della festa di Patti Marina prima e per il maltempo dopo, si è dovuti rinviare l'intervento.

Adesso ci stiamo adoperando per ripristinare lo stato delle cose. Ma soprattutto sarà necessario non nascondere più il

pozzetto lasciando la possibilità di accedervi in futuro se necessario». 

L'inconveniente della voragine ripropone anche l'esigenza di un intervento nel manto stradale in Via Agliastri. Sono,

infatti, diversi gli avvallamenti presenti lungo il tratto di strada che, negli ultimi anni, anche per l'aumento, nella zona, del

numero delle abitazioni, da strada secondaria è divenuta particolarmente trafficata essendo anche una strada alternativa

per raggiungere la frazione Marina. Ci si augura che anche per questa problematica l'amministrazione comunale

intervenga al più presto.(g.v.) 
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Strade in tilt dopo pochi minuti di pioggia 

CASTROVILLARI Pesanti disagi alla circolazione lungo le strade che sono diventate fiumi, con l'acqua che scendeva

pericolosamente a cascata da alcuni dislivelli. La città del Pollino è davvero in emergenza all'arrivo delle prime piogge.

La situazione che si è verificata nei giorni scorsi, dopo pochi minuti di abbondante pioggia, ha avuto dello straordinario.  

Le zone più critiche: quelle dei quattro ponti, con l'acqua che da un muraglione veniva giù a cascata, e l'incrocio

trasformato in un lago con detriti, pericolosi per il transito delle auto, tracimati dai lavori incompleti dei costruendi

marciapidi. E quella vicino la chiesa di San Girolamo, dove un grande acquitrino ha praticamente riempito la carreggiata

con la difficoltà delle auto di transitare. A questo si aggiungano i tanti allagamenti di scantinati e seminterrati a cui i

cittadini hanno dovuto far fronte allertando la macchina comunale della Protezione civile.  

Il Coc, sotto la direzione di Dario Giannicola, e con il supporto di tutti gli uomini del Comando di Polizia municipale,

insieme alle squadre di soccorso dei volontari di Lipambiente, ha dovuto lavorare alacremente per tutta la giornata per

rispondere alle richieste di aiuto della popolazione. (v. alv.)  
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Noto, installati due piccoli rilevatori di fenomeni sismici 

Noto Anche a Noto le continue scosse di terremoto che in questi giorni stanno interessando l'area iblea hanno spinto molte

persone a scendere in strada. È accaduto in particolare ieri mattina quando si è verificata una scossa di magnitudo

superiore ai tre gradi della scala Richter. 

Il sindaco Corrado Bonfanti sta seguendo a stretto contatto con la Protezione Civile che sta monitorando la situazione su

tutto il territorio comunale, con particolare attenzione all'area montana, che è quella più vicina all'epicentro. 

Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno installato due piccoli rilevatori di

fenomeni sismici per monitorare meglio la situazione. La strumentazione è composta da una sonda che scende nelle

profondità del terreno, un piccolo rilevatore dotato di antenna e due pannelli solari per l'alimentazione. Gli strumenti sono

stati installati uno a Testa dell'Acqua, l'altro più a nord, vicino a Canicattini.  

Questi congegni forniranno alla sede centrale dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia dati più precisi e puntuali

del fenomeno. Gli esperti hanno anche detto che l'attività eruttiva dell'Etna non ha nulla a che vedere con lo sciame

sismico nei monti Iblei. Secondo i tecnici un alto numero di eventi sismici di piccola entità allontanano l'ipotesi di un

grosso terremoto. In ogni caso si mantiene alta la guardia. (c.p.) 
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Valanga d'argilla frana dalla collina Imbastita 

Leuccio Emmolo 

SCICLI 

Prima c'è stato un forte boato, subito dopo una "valanga" di argilla si è staccata dalla collina di contrada Imbastita nella

zona di viale 1. Maggio. Una grossa quantità di materiale argilloso è franato, venendo giù con impeto, rischiando di

colpire le sottostanti abitazioni. 

C'è stata tanta apprensione tra i residenti, che in passato hanno vissuto momenti di paura proprio a seguito del distacco di

grossi pezzi di argilla dalla collina "ferita". Per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone. Il caso ha voluto che il

conducente di una pala meccanica, che opera sulla collina per realizzare opere di terrazzamento tese alla messa in

sicurezza dei luoghi, nel momento in cui l'ammasso di argilla è venuto giù, si era allontanato casualmente dall'escavatore,

raggiunto da grosse pietre. 

Non è stato necessario l'intervento degli uomini della Protezione civile, né dei Vigili urbani, visto che il materiale

staccatosi dalla collina si è fermato in una zona considerata di sicurezza rispetto alla prima schiera di palazzine. Le piogge

insistenti delle ultime settimane hanno determinato probabilmente il fenomeno franoso.  
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Il ponte di Santa Teresa sarà messo in sicurezza 

SCICLI Un telegramma da Palermo ha comunicato al sindaco Giovanni Venticinque che c'è un finanziamento per la

messa in sicurezza e l'adeguamento strutturale del ponte di Santa Teresa. In totale, si tratta di poco più di 75 mila euro. 

Il sindaco Venticinque e l'assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Giannone hanno spiegato che si tratta di «contributi

regionali per realizzare degli interventi di prevenzione del rischio sismico. L'Ufficio lavori pubblici comunale trasmise a

suo tempo delle schede su diversi interventi di messa in sicurezza. Tra questa è stata finanziata &#x2013; spiegano

&#x2013; la messa in sicurezza del ponte di Santa Teresa, un'infrastruttura strategica per la circolazione dell'intera città,

più volte segnalata sia al Genio civile che alla Protezione civile». 

Adesso, aggiunge il sindaco Venticinque, «gli uffici si adopereranno per la redazione del progetto al fine di realizzare nel

più breve tempo possibile l'intervento finanziato». (l.e.) ü9Ä��
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Canicattini Bagni, la terra continua a tremare Decine di persone hanno deciso di trascorrere la notte in Piazza Caduti di

Nassiryia 

Salvatore Mezio  

Canicattini Bagni 

La terra continua a tremare. In pochi giorni sono state registrate una decina di scosse di terremoto di intensità tra il 2.2 e il

3.3 della scala Richter. E i canicattinese sono sempre più preoccupati. Ma non solo loro. Anche a Noto e a Palazzolo le

scosse sono state sentite e c'è stata ovviamente apprensione. 

Da ieri notte a Canicattini decine di persone hanno deciso di non dormire in casa. Indossati indumenti invernali, e

munitesi di con coperte per combattere il freddo, si sono sistemati nelle auto davanti al palazzo della Protezione Civile, in

piazza Nassiryia, e nell'ampio piazzale davanti al cimitero.  

Continueranno a farlo sino a quando la situazione non si normalizzerà e non si sentiranno di nuovo sicuri tra le mura delle

loro abitazioni. 

Nel paese se non è clima di emergenza poco ci manca. Ieri, così come disposto dal sindaco Paolo Amenta con una

ordinanza, tutte le scuole, dalla materna al liceo scientifico, sono rimaste chiuse. Saranno chiuse anche oggi, in attesa che

i tecnici verificheranno se i fenomeno sismici hanno compromesso la tenuta degli edifici.  

Anche la giornata di ieri è scata scandita da diverse scosse sismiche. La prima alle 8,12, quando la terra ha cominciato a

tremare con una scossa di magnitudo 2,4 ad una profondità di 9 chilometri dalla superficie terrestre con epicentro nella

zona tra "Case Petracca" e Villa Vela, a una decina di chilometri dal paese. Una seconda scossa si è avuta appena sei

minuti dopo, sempre di magnitudo 2,4 e con uguale epicentro. La terza più forte, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle

11,19, mentre la quarta, registrata nel pomeriggio alle 15,58, è stata di magnitudo 2,6. Le scosse non hanno causato danni

a persone o a cose, ma è innegabile che questo continuo ripetersi di tali fenomeni stanno mettendo a dura prova di nervi

dei canicattinesi. 

Il sindaco ha detto che sono stati installati degli strumenti per monitorare il territorio tra Avola, Testa dell'Acqua e

Canicattini. Inoltre nella sede della Protezione Civile Comunale di piazza Nassiriya intende creare uno sportello per

informare costantemente i cittadini su quanto sta accadendo. Sarà anche stampato un depliant con le istruzioni su come

comportarsi in caso di particolari emergenze. 
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Dissesto, Graziano: "Serve una Legge dallo Stato" 

In seguito agli eventi legati al maltempo degli ultimi giorni, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gian Vito

Graziano chiede allo Stato una legge organica di governo del territorio

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 10 Ottobre 2011

Maltempo: pioggia, neve e freddo 

Assaggio d'inverno da nord a sud

tutti gli articoli »    Lunedi 10 Ottobre 2011  - Attualità - 

486 mila frane censite in Italia e oltre 5580 comuni in aree a rischio idrogeologico elevato: sono i dati forniti da Gian Vito

Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, intervenuto sul dissesto idrogeologico nel nostro Paese in

seguito agli eventi causati negli ultimi giorni dal maltempo.

"Nonostante tutte le emergenze in questo momento, in Italia non vige nessuna legge organica di governo del territorio" -

ha dichiarato Graziano, sottolineando il forte ritardo politico-istituzionale che caratterizza il nostro Paese, "che si traduce

nel rincorrere le emergenze, ponendoci solo l'obiettivo di reperire le risorse economiche necessarie per ricostruire la zona

colpita, dopo aver fatto il conteggio dei danni e purtroppo spesso anche quello dei morti".

"Chiediamo dunque allo Stato italiano una legge organica di governo del territorio"- si legge in una nota del Consiglio

Nazionale dei Geologi - "che ricostruisca la filiera delle competenze, metta in campo azioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria dei nostri bacini idrografici, ponga le base di una riforma urbanistica e che faccia tesoro di quelle esperienze

positive che in alcuni casi hanno visto il geologo impegnato a fronteggiare la difesa del suolo accanto alle istituzioni

governative". Con la sua proposta, il Presidente Graziano si riferisce a "quelle attività di presidio territoriale che hanno

portato a fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico prima del verificarsi dell'eventuale evento calamitoso, che poi

spesso non si è verificato, e quindi non sempre e soltanto in fase emergenziale".

"Investire nella difesa del suolo aiuta anche ad uscire dalla crisi" - ha aggiunto Graziano - "perché crea risparmi

economici notevoli rispetto alle spese del post-emergenza e soprattutto definisce modelli di comportamento per tutti i

cittadini". 

Ancora una volta, infine, Graziano ha sottolineato l'importanza del Protocollo d'Intesa firmato tra l'Ordine dei Geologi del

Lazio e la Protezione Civile, "che consentirà di avere il geologo di città. I geologi sono le vere sentinelle del territorio, che

spesso, in Italia, vengono considerate poco". 
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Bruciano le stoppie, in cenere 5mila metri di terreno 

Giornata di incendi in tutto il Salento, nonostante il freddo. Arif, vigili del fuoco e forestali in lotta contro il forte vento. A

Ruffano proprietario di fondo agricolo brucia l'erba e provoca rogo  

caricamento

in corso 

L'incendio di Torre Veneri (foto di Francesco Sciolti).  

 

LECCE – La colonnina di mercurio è crollata, ma gli incendi non si placano neanche in autunno. Ed il vento non facilita il

compito degli operatori preposti: vigili del fuoco, agenti della forestale, personale dell'Arif (Agenzia regionale attività

irrigue forestali). 

Un vasto rogo è divampato questa mattina nelle campagne intorno a Ruffano, mandando in fumo ben 5mila metri quadri

di terreno. Ma un incendio ancor più grosso ha incenerito ben 20 ettari tra uliveto e macchia alta nei pressi della cittadella

militare, nella zona di Torre Veneri. Per diverse ore, gli operatori hanno ingaggiato una lotta contro il tempo e il vento,

prima di riuscire a domare anche l'ultimo focolaio. E' stato necessario, tra l'altro, anche l'impiego di un mezzo aereo della

protezione civile. E un altro incendio è successivamente scoppiato sempre a Lecce, tra il canneto e la palude di località

Case Simini, a Torre Chianca. 

E intanto, tornando a Ruffano, sembra che le cause dell'incendio siano da addebitare al proprietario di un fondo agricolo.

“Sono degli irresponsabili”, commenta il direttore dell'Arif, Giuseppe Taurino. “Gli operatori dell'agenzia – spiega– mi

hanno informato che, assieme al corpo forestale e ai vigili del fuoco, sono dovuti intervenire per spegnere un rogo che in

pochi attimi si è sviluppato a Ruffano, in località Madonna della Serra. Mi risulta che, viste le condizioni meteo, il

fortissimo vento che sta imperversando sul Salento e una serie di altre complicazioni, poco prima delle 10 di questa

mattina si è temuto il peggio, tanto da far ritenere che fosse il caso di richiedere l'intervento di un mezzo aereo: le fiamme

sembravano infatti ingovernabili”. 

“Per fortuna, anche questo è stato scongiurato – aggiunge Taurino -, ma sono andati bruciati circa 5mila metri quadri di

terreno. A lasciare a dir poco perplessi resta ancora una volta la causa dell'incendio. Secondo quanto appreso, infatti, a

provocarlo sono state alcune stoppie bruciate dal proprietario di un fondo che ha acceso il fuoco vicino ad un muretto a

secco, senza pensare solo per un attimo a quello che sarebbe potuto accadere – e che infatti è poi accaduto – visto il forte

vento di oggi, dimostrando quindi una irresponsabilità senza limiti. Spero – conclude Taurino – che, con l'aiuto di tutti i

cittadini, si avvii un percorso di maggiore senso civico e sensibilizzazione”. 

(lunedì 10 ottobre 2011) 
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I geologi scendono in campo  

“Ben 486.000 sono le frane censite in Italia, ed è forse una stima per difetto, 5.581 comuni, pari al 68,9% del totale

presentano aree a rischio idrogeologico elevato, negli ultimi 80 anni si sono succedute 11.000 frane e 5.400 alluvioni e

secondo l'ultimo dossier di Legabiente ogni anno in Italia vengono consumati circa 500 kmq di suolo, che equivale a dire

che ogni 4 mesi sul territorio della nazione nasce un'altra Milano”. 

Lo ha ricordato il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Gian Vito Graziano, intervenendo sul dissesto

idrogeologico in Italia, dopo gli eventi di queste ultime ore. 

“Anche la Capitale non è esente dal dissesto idrogeologico – ha proseguito Graziano – ma soprattutto che nonostante tutte

le emergenze in questo momento nessuna legge organica di governo del territorio vige sul territorio italiano. 

Oggi in Italia sentiamo un ritardo politico-istituzionale, conseguenza del forte ritardo culturale, che si traduce nel

rincorrere le emergenze, una dopo l'altra, ponendoci solo l'obiettivo di reperire le risorse economiche necessarie per

ricostruire la zona colpita, dopo aver fatto il conteggio dei danni e purtroppo spesso anche quello dei morti. 

Tutto ciò condito da un depauperamento dei nostri servizi tecnici nazionali e regionali (si pensi che in Abruzzo non c'è

ancora un Servizio Geologico o Geofisico regionale) e delle nostre reti di monitoraggio e di sorveglianza, a causa di una

ormai duratura crisi economica, ma anche di una colpevole disattenzione da parte di tutti”. 

Ed ecco la proposta: “Chiediamo dunque allo Stato italiano, una legge organica di governo del territorio – ha continuato

Graziano - che ricostruisca la filiera delle competenze, metta in campo azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria

dei nostri bacini idrografici, ponga le base di una riforma urbanistica e che faccia tesoro di quelle esperienze positive che

in alcuni casi hanno visto il geologo impegnato a fronteggiare la difesa del suolo accanto alle istituzioni governative.

Mi riferisco a quelle attività di presidio territoriale che hanno portato a fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico

prima del verificarsi dell'eventuale evento calamitoso, che poi spesso non si è verificato, e quindi non sempre e soltanto in

fase emergenziale.

Molta è la strada da percorrere, soprattutto in un momento di evidente decadimento del sistema politico ed istituzionale e

di grande crisi economica globale, ma spero che i governi di tutto il mondo, e non solo quello italiano, comprendano che

investire in difesa del suolo, investire in geologia, aiuta ad uscire dalla crisi, perchè crea risparmi economici notevoli

rispetto alle spese del post-emergenza e soprattutto definisce modelli di comportamento per tutti i cittadini”.

Duro e chiaro, Graziano continua:

“Assistiamo anche, quasi senza più indignarci, alla distruzione del nostro patrimonio edilizio – ha continuato il Presidente

- anche quando questo ha un elevato valore architettonico e/o archeologico, come nel caso di Pompei. 

E intanto permettiamo che continuino a dilagare le violenze sul territorio, fatte di incendi, di abusi edilizi, di piani

regolatori dissennati, di assenza di manutenzione, che creano sì le condizioni perché si compiano altri disastri, ma che di

fatto accettiamo con sempre meno indignazione.

Può un Paese che ama definirsi civile permettere tutto questo? 

Può un Paese, davanti a disastri come quello del messinese del 2009, ma ne potremmo citare tanti altri, continuare a

vivere sull'onda emotiva e non conservare quella ragione che dopo l'emozione è necessaria per compiere scelte corrette e

coraggiose? 

Ci si chiede allora che fare, come intervenire in maniera seria e programmatica, in una situazione in cui all'assenza di una

coscienza vera sulle problematiche del rischio idrogeologico, si aggiungono un frazionamento colposo delle competenze

sulla gestione del territorio ed una cronica mancanza di fondi”.
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“Credo che nessuno abbia delle ricette di sicuro effetto, ma di certo occorre partire dal concetto di “emergenza”. 

Il dissesto idrogeologico mette a rischio la vita e la sicurezza dei cittadini, dunque è una emergenza e come tale va

affrontato.

Quando in Sicilia il problema dell'acqua e quello dei rifiuti assunse livelli di preoccupazione particolarmente elevati, il

governo regionale varò una struttura d'emergenza, poi trasformata in agenzia regionale, conferendo alla stessa ed ai

Prefetti una serie di forti poteri decisionali. 

Quando, ormai di frequente, in Campania l'immondizia è fonte ricorrente di preoccupazione sociale, riempie le strade e

pone a rischio la salute degli abitanti, il Governo nazionale vara provvedimenti emergenziali finalizzati alla

normalizzazione della situazione.

Se i Governi nazionale e regionale ritengono che gli oltre 30 morti del messinese, aggiunti ai tanti altri della Valtellina, di

Sarno, di Soverato, cui si aggiungono i più recenti crolli di Pompei e l'alluvione del Veneto, abbiano fatto superare la

soglia della fatale accettazione del problema e dunque si siano superati i limiti per un Paese cosiddetto civile, vadano

allora oltre le condivisibili dichiarazioni rilasciate a poche ore dalla tragedia ed affrontino il dissesto idrogeologico come

una emergenza, mettendo in campo le risorse economiche e strutture d'intervento che, prima di tutto, sappiano fare

sistema tra le diverse competenze (Ambiente, Protezione Civile, Geni Civili, Forestale, ecc.). 

Cosa resta invece dopo le conferenze stampa, i convegni, i protocolli d'intesa e le audizioni parlamentari? 

Sta veramente cambiando qualcosa in Italia nelle politiche di salvaguardia e di manutenzione del territorio o dobbiamo

tristemente pensare che le troppo numerose vittime del dissesto idrogeologico siano state vane?

Il problema investe, lo abbiamo visto, l'intero territorio nazionale ed anche Roma non è esente da rischi idrogeologici e da

fenomeni di dissesto idrogeologico come le frane, anche se meno eclatanti, localizzate soprattutto lungo i margini

occidentali dell'alto di Monte Mario – Gianicolo, o interessanti i versanti più acclini delle valli, approfondite dal reticolo

fluviale, anche queste innescate spesso dall'intervento dell'uomo”. 

Graziano ha sottolineato l'importanza del protocollo di intesa firmato tra Ordine dei Geologi del Lazio e la Protezione

Civile che “consentirà di avere il geologo di città. I geologi sono le vere sentinelle del territorio – ha proseguito Graziano

- che spesso, in Italia, vengono considerate poco. 

Quanti Comuni, quanti Enti in Italia hanno il geologo nella loro pianta organica? La risposta la possiamo dare subito,

perchè di geologi nelle amministrazioni pubbliche ne abbiamo veramente pochi”.
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Comunità Montane; Iannuzzi: “E' urgente intervento Regione per fronteggiare situazione grave”

L'On.le TINO IANNUZZI, deputato del Partito Democratico, ritiene urgente e non più differibile l'intervento concreto del

Presidente e della Giunta regionale della Campania, in merito alla vicenda del personale delle Comunità Montane, per

scongiurare la paralisi gravissima e fonte di un enorme pregiudizio per l'intera Comunità campana delle delicate e

fondamentali funzioni svolte da questi Enti, nel campo della forestazione, della bonifica montana, della difesa del suolo e

della tutela idrogeologica del territorio, anche ai fini della prevenzione di frane e devastanti smottamenti. Con delibera di

Giunta n. 351/11 la Regione ha decurtato illegittimamente di oltre 20 milioni di euro il finanziamento relativo all'anno in

corso per espletamento delle rilevanti attività citate, rendendo di fatto impossibile il proseguimento degli interventi

programmati, peraltro in un periodo dell'anno decisivo per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Ne deriva

conseguentemente la drastica ed ingiustificata riduzione dei livelli occupazionali (circa 5.000 operai idraulico-forestali, di

cui circa 3.000 in provincia di Salerno), che in questi anni hanno garantito con impegno e sacrificio la conservazione, la

salvaguardia e lo sviluppo di tanti territori montani nel Salernitano, in Irpinia, nel Sannio ed in tutta la Campania. La

situazione è resa ancora più drammatica dalla circostanza che la Regione non solo ha ridotto le risorse assegnate alle

Comunità Montane, ma addirittura non ha ancora erogato neanche i fondi già stanziati, con la conseguenza assurda che i

lavoratori non percepiscono la retribuzione da diversi mesi. Il Presidente Caldoro e la Giunta regionale debbono

intervenire immediatamente, ponendo fine alla decisioni nefaste ed all'inerzia incredibile, con le quali oramai da mesi

seguono l'aggravamento inarrestabile di una vicenda così rilevante per l'interesse generale di interi territori, del personale

e delle loro famiglie. 
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