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ultimo aggiornamento: 10 giugno, ore 16:13 

Roma - (Adnkronos) - Altre tre scosse si sono avute nei giorni scorsi. Non risultano danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Forli'-Cesena. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Verghereto, Santa Sofia e S.Pietro in Bagno. Dalle verifiche effettuate

dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i

rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 8.18 con

magnitudo 1.8. 

  

Data:

10-06-2011 Adnkronos
Lieve scossa di terremoto in provincia di Forlì-Cesena
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ultimo aggiornamento: 10 giugno, ore 18:58 

Palermo - (Adnkronos) - L'intervento di una squadra di specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

con l'ausilio dei Carabinieri e dei Vigili Urbani. La strada era chiusa al traffico dai primi di aprile

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Palermo, 10 giu. - (Adnkronos) - Stamattina una squadra di specialisti del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

ha rimosso con cariche esplosive il masso pericolante sulla Strada provinciale 20 bis Sutera-Campofranco, che era chiusa

al traffico dai primi di aprile per motivi di sicurezza. Da allora chi proveniva dalla scorrimento veloce Palermo-Agrigento

per raggiungere Sutera non poteva farlo uscendo allo svincolo di Campofranco ma era costretto a deviare per Acquaviva

Platani, raggiungere Mussomeli e percorrere la strada provinciale fino a Sutera, con un percorso tre volte piu' lungo. 

  

Il masso si trovava in contrada Cutignaro-Gazzena, all'altezza del km 4+800 della provinciale, ad una distanza di 50 metri

dal bordo strada e ad un'altezza di circa 35 metri. Aveva un volume di 4 metri cubi e pesava piu' di 2 tonnellate. 

  

La strada e' riaperta al transito grazie ad una spettacolare operazione condotta dal Servizio regionale Sicilia del Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), di cui e' presidente Giorgio Bisagna, nell'ambito di una consolidata

collaborazione con la Provincia regionale di Caltanissetta, Ufficio di Protezione Civile con il suo responsabile Salvatore

Maria Saia. Tutta la preparazione dell'operazione e' stata sollecitata e favorita sia dal Giuseppe Federico che dal prefetto

Umberto Guidato con la collaborazione capo di gabinetto Domenico Fichera.  

  

Il rapporto tra Provincia e Soccorso Alpino nell'ambito della attivita' di Protezione Civile prosegue per la risoluzione delle

emergenze e anche per definire un sistema di pianificazione provinciale che deve avere una forte convergenza nella

direzione della prevenzione da calamita' e catastrofi. 

  

L'operazione 'disostruzione masso' e' perfettamente riuscita anche con l'ausilio dei carabinieri di Campofranco, dei Vigili

Urbani di Campofranco e Sutera che hanno regolato l'ordine pubblico nel sistema degli accessi e di allontamento dei

curiosi e degli operatori . 

  

L'operazione vera e propria e' stata condotta dal Gruppo lavoro disostruzione del Cnsas composto da cinque unita', tra cui

l'ingegnere catanese Gaetano Giudice, ed e' stato supportato dalle squadre di soccorso sanitario e dal medico specialista

Franco Del Campo, tutti volontari del Soccorso alpino e speleologico Sicilia. Ieri i tecnici hanno "scalato" il masso

praticando due profondi fori verticali, paralleli fra di loro, dove stamattina hanno inserito le cariche esplosive poi fatte

brillare am distanza. Il posizionamento "strategico" delle cariche e la loro esplosione 'frazionata' ha consentito di

sbriciolare il masso in piena sicurezza. 

  

Data:

10-06-2011 Adnkronos
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ultimo aggiornamento: 11 giugno, ore 09:08 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Tokio, 11 giu. - (Adnkronos/Dpa) - Una grande manifestazione anti-nucleare a Tokio contro la politica energetica del

governo a tre mesi dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo che ha provocato l'incidente di Fukushima. Organizzata da

Greenpeace ed altri gruppi la manifestazione si affianca cosi' in modo polemico, denunciando anche il modo in cui il

governo e la Tepco hanno reagito alla crisi nucleare, la peggiore della storia alle cerimonie ufficiali organizzate per

ricordare le vittime del disastro, oltre 23mila comprese 8mila dichiarate disperse.  

 

Data:
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ultimo aggiornamento: 11 giugno, ore 15:50 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Palermo, 11 giu. (Adnkronos) - Altri 454 profughi sono approdati, a bordo di due barconi al porto di Lampedusa dopo

essere stati soccorsi dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Sul primo barcone c'erano 240

profughi, di cui 37 donne e 5 bambini. Sul secondo 214 i migranti a bordo di cui 16 donne e 2 bambini. Al momento non

ci sono altri avvistamenti. Salgono cosi' a 1.506 i profughi sbarcati in poco meno di 12 ore sull'isola di Lampedusa. Alle

operazioni di soccorso partecipa anche la Protezione Civile. 
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ultimo aggiornamento: 11 giugno, ore 15:53 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Palermo, 11 giu. (Adnkronos) - La nave traghetto 'Excelsior' e' tornata a Lampedusa pronta ad imbarcare piu' di 1.500

profughi sbarcati nelle ultime 12 ore sull'isola. La nave e' gia' al porto di Cala Pisana pronta ad imbarcare i profughi

secondo il piano della Protezione Civile. 
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ultimo aggiornamento: 11 giugno, ore 18:41 

Trento - (Adnkronos) - Non ci sono stati feriti, nè danni, ma lo smottamento è stato abbastanza significativo

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Trento, 11 giu. - (Adnkronos) - Nel Trentino, le fitte piogge di questi giorni hanno provocato una frana che si e' abbattuta

sulla strada comunale che collega le due frazioni di Vignola e Falesina. Non ci sono stati feriti, ne' danni, ma lo

smottamento e' stato abbastanza significativo. Dalla montagna si sono staccati massi di grosse dimensioni, circa 70 metri

cubi che hanno travolto anche degli alberi. In conseguenza di cio', la strada e' stata chiusa in attesa di una riunione tecnica

fissata per lunedi'. 
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ultimo aggiornamento: 12 giugno, ore 11:24 
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Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Genova. Localita'

prossime all'epicentro: Rezzoaglio, Fontanigorda e Santo Stefano d'Aveto. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione

Italia del Dipartimento di Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore 4.50 con una magnitudo di

3.2. 
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Venerdì 10 Giugno 2011 14:50 

  Scritto da Sara Dellabella  
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(AGENPARL) - Roma, 10 giu - "Questa proposta di legge è un atto di messa in mora al governo". Così la deputata

radicale Elisabetta Zamparutti ha definito l'iniziativa dei cittadini abruzzesi che ieri hanno portato in parlamento le firme.

I comitati hanno incontrato il Presidente della Camera, Gianfranco Fini che ha promesso una rapida calendarizzazione del

provvedimento. Una promessa importante, visto che spesso le proposte di legge di iniziativa popolare vengono insabbiate.

Tra le 500mila firme necessarie si trovano anche i nomi di circa 241 parlamentari, di tutti gli schieramenti che lasciano

presagire un largo consenso intorno alla sua approvazione.

 

I comitati hanno iniziato a scrivere questa legge a distanza di un anno dalla tragedia del terremoto, ma non mancano di

sottolineare come la situazione sia ancora più drammatica oggi. Usciti dalla fase dell'emergenza il cratere sta vivendo una

fase di stagnazione. Non ci sono provvedimenti a sostegno dell'economia, i giovani scappano, le banche hanno

ricominciato a chiedere le rate dei mutui sulle case danneggiate e inagibili e ancora il governo non ha emanato nessun

decreto per la rimozione delle macerie. Come si può sperare di ripartire con queste premesse?

 

La legge non è studiata solo per il terremoto abruzzese, ma pone un modello utile per tutte le emergenze. All'interno

dell'articolato vengono affrontati tutti gli aspetti e gli ambiti (dal pubblico al privato) dell'emergenza. Inoltre, l'art.17

prevede un contributo di solidarietà pari al 2% del reddito imponibile ai fini Irpef per i redditi superiori a 100mila euro.

Una misura che consentirebbe a L'Aquila di tornare ad essere quella che era in poco più di dieci anni.

 

"E' cambiato il modello di sviluppo economico dell'Abruzzo, L'Aquila deve ripartire per il bene di tutta la regione" ha

sottolineato il deputato Idv, Augusto Di Stanislao a margine della presentazione della proposta di legge.

 

 

  

Data:
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Agricoltura. Romano: �Stato di calamità in Sicilia e Marche� 

10 giu, 2011 | Categoria Politica,Primo Piano | Scritto da Redazione   Il ministro delle Politiche agricole alimentari e

forestali, Saverio Romano, ha firmato i decreti per la dichiarazione dello stato di calamità in alcuni territori della Sicilia e

delle Marche, colpiti da piogge alluvionali e persistenti tra l�autunno del 2009 e l�inverno 2011.

�In questo modo � ha spiegato il ministro � gli agricoltori situati nei territori delimitati, potranno far fronte ai danni subiti

dalle strutture aziendali, alla ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte, mediante i contributi

assicurati dal Fondo di Solidarietà Nazionale”.

Lo stato di calamità naturale coinvolge alcuni Comuni, appartenenti alle Province di Agrigento, Palermo, Ancona, Ascoli

Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. Per accedere agli aiuti previsti, i produttori agricoli dovranno dimostrare di

aver subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

Data:
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 MARCHE: SICUREZZA STRADE, REGIONE E PROVINCE INSIEME PER PROGETTO 'GOES'  

 (ASCA) - Ancona, 10 giu - Il protocollo d'intesa tra le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro

Urbino e l'Amministrazione Regionale, per l'avvio di procedure di sperimentazione e implementazione del progetto

GOES (Good on emergency situation), verra' firmato il 15 giugno, ad Ancona, nella sala Parlamentino della Regione

Marche, a conclusione del 2 meeting tra partner che occupera' anche la giornata del 14 giugno. Il progetto, finanziato dalla

Commissione europea - Direttorato generale aiuti umanitari e protezione civile - e' finalizzato alla creazione di una rete

per la raccolta quotidiana e la trasmissione di tutte le informazioni sulle condizioni di percorribilita' delle strade

provinciali, sia in condizioni di normalita' che d'emergenza, e conseguentemente all'indicazione di itinerari alternativi, alla

raccolta di informazioni e alla loro trasmissione alle aziende di trasporto pubblico locale ed in generale ai cittadini

interessati, dopo averne verificato la loro validita' da parte delle strutture regionali di protezione civile. Il progetto, della

durata di 24 mesi, prevede un finanziamento complessivo di 525mila euro di cui ' 393.750,00 finanziati dalla

Commissione Europea, ripartito tra i singoli partner: Fondazione Comunidad Valenciana (Spagna curera' gli aspetti legati

alla divulgazione ed alla comunicazione), la Polizia Locale - Municipalita' di Valencia (Spagna) e il Comune di Sofia

(Bulgaria), che testeranno il sistema nel loro territorio ed l'Istituto Tecnologie Informatiche Accademia delle Scienze

Bulgara, il quale collaborera' all'implementazione del software.

pg/mpd 

  (Asca) 
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 METEO: TEMPO INSTABILE SULL'ITALIA, NUVOLE PER TUTTO IL WEEKEND  

 (ASCA) - Roma, 10 giu - Continua l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia con nuvole e piogge protagonisti del

prossimo weekend. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, infatti, sull'Italia e' terminata la momentanea

risalita della pressione atmosferica per il transito di un debole promontorio interciclonico. Nel corso della giornata e'

previsto il passaggio di un sistema perturbato sulle regioni settentrionali, per la discesa di un nuovo cavo d'onda dalla

Francia, che causera' una nuova fase di maltempo e accentuera' l'instabilita' atmosferica sul resto dell'Italia. Domani flusso

a curvatura ciclonica su tutto il Paese con maltempo sul centro-nord, specie sui versanti orientali. Domenica l'elemento

perturbato si spostera' sui Balcani con condizioni di variabilita' sulle regioni peninsulari, mentre nel corso della giornata di

lunedi' e' atteso un nuovo sistema perturbato sulle regioni settentrionali.

In particolare, per domani, al Nord, nuvolosita' irregolare con precipitazioni sparse, specie nelle ore centrali della giornata

e sui settori orientali, in assorbimento serale. Al Centro, molte nubi in aumento pomeridiano associate a locali rovesci piu'

probabili sulle zone interne a ridosso dei rilievi e sulle regioni adriatiche. Variabile sulla Sardegna con occasionali

precipitazioni ma in miglioramento serale. Al Sud, sulle regioni peninsulari rovesci isolati per lo piu' sulle aree

appenniniche e sui settori adriatici. Sulla Sicilia poche nubi con addensamenti sul settore orientale ma con scarsi

fenomeni; dalla serata tendenza a miglioramento. Domenica, spiccata variabilita' con annuvolamenti ad evoluzione diurna

che sulle aree interne peninsulari causeranno isolati rovesci in assorbimento serale. Stabile e soleggiato sulle Isole

maggiori. Infine, lunedi' tendenza a nuovo peggioramento ad iniziare dal nord in estensione alle restanti regioni

peninsulari nella seconda parte della giornata. Ampie schiarite sulle isole maggiori.

map/mar/ss 

  (Asca) 
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 TERREMOTO: LIEVE EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI FORLI'-CESENA  

(ASCA) - Roma, 10 giu - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Forli'-Cesena. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Verghereto, Santa Sofia e S.Pietro in Bagno. Dalle verifiche effettuate

dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, spiega una nota, non risultano danni a persone o

cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 8.18

con magnitudo 1.8.

com-rus
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 ABRUZZO: PAGANO A CONVEGNO SOCCORSO ALPINO SU SICUREZZA IN MONTAGNA  

 (ASCA) - L'Aquila, 11 giu - Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Nazario Pagano, partecipera' domani,

domenica 12 giugno, ai lavori del convegno ''Sicuri in montagna'', organizzato e promosso dal Corpo nazionale soccorso

alpino e speleologico della regione Abruzzo (Cnsas).

La manifestazione e' in programma, a partire dalle ore 9:30, nella sede del Centro di educazione ambientale ''Antonio

Bellini'', sito nella Riserva regionale ''Lago di Penne'', in localita' Collalto (Pescara). E' prevista anche la presenza del

presidente nazionale del Corpo soccorso alpino e speleologico, Piergiorgio Baldracco.

In programma anche una esercitazione congiunta di elisoccorso fra il servizio di 118 Abruzzo ed una squadra del Corpo

nazionale soccorso alpino e speleologico.

iso/sam/ 

  (Asca) 
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 UMBRIA: CONCLUSI LAVORI FRANA DERUTA, APPREZZAMENTO GABRIELLI  

 (ASCA) - Deruta, 11 giu - ''La conclusione dell'intervento rappresenta un motivo soddisfazione per tutti, in particolare

per la Protezione civile. Ed e' un esempio delle capacita' e del forte senso di responsabilita' con cui la Regione Umbria, e

le istituzioni umbre, affrontano tutte le emergenze''. Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile Franco

Gabrielli in vista a Deruta dove si sono conclusi i lavori per il dissesto frana di via del Frate, oggi inaugurati. Gabrielli ha

ricordato la ricostruzione post-sisma nell'area del Marscianese dove ''la Regione ha fornito i dati precisi della ricognizione

sul fabbisogno finanziario - ha precisato - in relazione alle priorita' per famiglie e attivita' produttive e la richiesta per la

necessaria copertura finanziaria e' stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze''. Presente in rappresentanza

della Regione l'assessore all'Ambiente Silvano Rometti. Il sindaco di Deruta, Alvaro Verbena, ha ringraziato la Regione

per l'anticipazione dei 200mila euro che ha permesso l'avvio immediato dei lavori di pronto intervento nell'area del

dissesto. ''Lavori - ha rilevato - che si sono conclusi in tempi rapidi, in circa 1 anno e mezzo, grazie allo stanziamento di

un milione di euro da parte del Governo e con una spesa complessiva di un milione e 200mila euro a fronte dei 2 milioni

inizialmente previsti''. L'assessore Rometti ha ricordato che, per mitigare il rischio idrogeologico particolarmente elevato

in Umbria e mettere in sicurezza cittadini e territorio regionale, la Regione ha sottoscritto un Accordo di programma con

il Ministero dell'Ambiente, che prevede investimenti per 48 milioni di euro, 24 dei quali finanziati dalla Regione, che

consentira' di effettuare un complesso di interventi nelle aree a maggior rischio. All'incontro hanno preso parte, oltre agli

amministratori e consiglieri comunali, alcuni consiglieri regionali e parlamentari umbri, tra cui l'onorevole Pietro

L'affranco (PDL) che ha riconosciuto l'impegno delle istituzioni locali.

pg/sam/ss 

  (Asca) 
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 VENETO/ALLUVIONE: ZAIA ASSICURA, RISARCIREMO PRIVATI E IMPRESE (PUNTO)  

 (ASCA) - Venezia, 10 giu - ''Cittadini e imprese colpite dall'alluvione riceveranno come previsto il 75 per cento del

danno ammissibile''. Non ha dubbi il presidente Luca Zaia, commissario per il superamento dell'emergenza, che questo

pomeriggio nella sede della Protezione Civile del Veneto ha snocciolato cifre e dati per smentire le voci e le notizie

impaurite di un dimezzamento dei contributi disponibili.

''Semplicemente non e' vero. Non solo: quasi certamente entro giugno potremo informare ciascuno dei 10.040 soggetti che

ne hanno diritto, tra famiglie e imprese, quale e' la somma che spetta a ciascuno in base ai danni dichiarati. Da qui - ha

detto ancora Zaia - potremo procedere all'erogazione di un acconto complessivo del 50 per cento 'sulla parola',

comprensivo di eventuali quote d'acconto gia' date. La liquidazione avverra' invece su presentazione di tutte le pezze

giustificative''.

''Siamo finalmente in grado di fare questa operazione proprio perche' la nuova ordinanza del presidente del Consiglio dei

Ministri - ha sottolineato Zaia - ha eliminato la franchigia minima di 1000 euro per ciascun bene mobile o immobile dei

privati e quella di 3.500 per ogni singolo bene mobile registrato delle imprese, fissando una soglia minima complessiva di

500 euro in entrambi i casi per i beni mobili in generale, registrati e non. Per i privati c'e' il tetto di erogazione di 30.000

euro per i beni mobili e di 30 mila euro per gli immobili, con copertura fino al 75% di un danno dimostrato di 40.000 euro

per ciascuna di queste voci. Per le imprese il tetto di 30 mila euro riguarda solo arredi e veicoli, ma non macchinari

attrezzature, mezzi d'opera e cosi' via''.

''A conti fatti - ha aggiunto Zaia - non derivano problemi per la divisione in due del contributo complessivo di 300 milioni

di euro gia' assegnato: 150 milioni per privati e imprese, 150 milioni per opere pubbliche. La cifra che serve per erogare il

contributo a privati e imprese, tenuto conto della quota massima del 75 per cento del valore del danno e del tetti massimi

di 30 milioni, ammonta infatti a 158.166.332 euro, rispetto ad un danno complessivo segnalato di 249.097.160,12. Gia'

cosi' siamo su una quota di copertura che si aggira sul 70 per cento ma sono piu' che certo che, alla luce delle pezze

giustificative, arriveremo a garantire il 75 per cento e anche eventuali deroghe in particolari situazioni segnalate dai

sindaci. Ci scommetto che a 150 milioni non ci arriviamo''.

''Ricordo inoltre che il cosiddetto Milleproroghe ha previsto l'erogazione di 60 milioni ulteriori in due annualita' e che ci

sono piu' di 5 milioni di contributi di solidarieta'. E ricordo che il Governo ha fatto slittare a giugno il pagamento dei

contributi INPS e IRPEF. Insomma l'ultima e' stata una buona ordinanza, che ci permette di procedere con i pagamenti.

Vero che per portarcela a casa abbiamo dovuto sottostare all'imposizione delle due voci di spesa distinte.

Ma avevamo fatto i nostri conti''.

''Ho convocato questa conferenza stampa - ha concluso Zaia - perche' in questi giorni mi sono arrivate molte segnalazioni

di cittadini, preoccupati dalle notizie diffuse dai mass media. Voglio che sappiano che tutta la squadra sta lavorando a

pieno ritmo, bene e gratis, e che noi siamo sempre al loro fianco: non li abbiamo mai abbandonati''.

fdm/sam/bra 
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 QUIRINALE: MESSAGGIO NAPOLITANO A FRANCA RAMPI PER 30* FONDAZIONE  

(ASCA) - Roma, 11 giu - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato alla signora Franca Rampi, in

occasione del trentennale della Fondazione del centro Alfredo Rampi, un messaggio di ''vivo apprezzamento per l'attivita'

che l'associazione da lei presieduta svolge per l'educazione dei cittadini e specialmente dei giovani alla prevenzione degli

incidenti di ogni sorta e al superamento delle loro piu' gravi conseguenze nonche' per la formazione di una coscienza del

rischio ambientale''.

''Con il vostro tenace e meritorio lavoro -scrive Napolitano- siete riusciti a coinvolgere nelle vostre iniziative un grande

numero di volontari, in particolare tra i giovani, mettendoli in grado di riconoscere le situazioni di emergenza e di

collaborare efficacemente alle attivita' di soccorso. La tragedia avvenuta trenta anni fa a Vermicino in cui perse la vita suo

figlio coinvolse l'intero paese grazie allo straordinario, commosso intervento del Presidente Pertini. Si crearono cosi' le

condizioni per la istituzione del servizio della Protezione Civile: strumento indispensabile per il coordinamento e la

immediata mobilitazione di tutte le competenze necessarie, con il quale la vostra associazione collabora intensamente

insieme a tutto il mondo del volontariato. Con questo spirito auguro alle varie iniziative del 'Villaggio della prevenzione e

della sicurezza' in programma oggi a Roma il piu' vivo successo e invio a tutti i partecipanti il mio cordiale saluto''.

com-min
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Il maltempo interesserà il centronord, almeno fino a venerdì prossimo, con precipitazioni anche di forte intensità. In

Veneto dichiarato oggi lo stato di pre-allarme per rischio idrogeologico, nelle zone dell'Alto Piave e del Brenta. 
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 Dopo il caldo l�Italia fa i conti con la grandine 
 Italia  
Le precipitazioni abbondanti degli ultimi giorni hanno finito per aggravare la situazione  

DI  ANDREA Z AGHI  
D  opo la siccità la grandine. Non c�è davvero pace per l�agricoltura della Penisola che, spesso nel giro di poche ore, è

passata dal caldo estivo a climi autunnali. E tutto, a quanto pare, non ha risollevato le sorti dell�agricoltura tartassata fino a

qualche  giorno fa dal grande secco.

Anzi, se possibile, dopo i danni provocati dalla scarsità d�acqua, sono arrivati quelli dovuti alle precipitazioni troppo forti.

Nelle ultime ore in Puglia si è scatenata una grandinata che ha devastato i ciliegi in piena produzione, ulivi in fiore,

vigneti, serre di pomodoro ciliegino e tigrato, ortaggi e campi di grano. Danni per milioni di euro che hanno spinto i

coltivatori a chiedere subito lo stato di calamità naturale. Stesso copione nell�Oltrepò Pavese dove la grandine ha

falcidiato in 30 minuti i vigneti di una delle aree più importanti dal  punto di vista vitivinicolo.

Mentre in Veneto sono piovuti dal cielo addirittura chicchi grossi come noci che, nel Trevigiano, hanno praticamente

distrutto fino al 90-100% delle coltivazioni di mais e soia già in difficoltà per il caldo torrido.

Si tratta di una quadro opposto a quello delineato solo qualche giorno fa, quando l�agricoltura doveva fare i conti

un�ondata di siccità fra le più pesanti degli ultimi anni. Tanto da far arrivare il Lago Maggiore sotto il suo minimo storico.

Secondo Coldiretti, in primavera è infatti caduto dal 75 al  100% di pioggia in meno in alcune aree del Paese. Dopo un

autunno e un inverno piovosi, la primavera è stata particolarmente calda e asciutta. A farne le spese, soprattutto le

coltivazioni agricole dove i danni hanno avuto almeno due cause diverse: da una parte la diminuzione delle produzioni,

dall�altra i maggiori costi per l�acquisto dell�acqua da usare per le cosiddette 'irrigazioni di soccorso' per salvare le

coltivazioni a rischio, dal pomodoro al mais. Anche gli allevamenti, poi, sono stati tartassati dalla diminuzione fino al

40%  (come nelle province di Lecco e Como) del raccolto del fieno necessario all�alimentazione del bestiame. Ma la

siccità riesce a fare danni anche quando arriva la pioggia.

Per essere di sollievo alle colture, infatti, la pioggia dovrebbe cadere in maniera costante, duratura e non troppo intensa,

mentre i forti temporali e le precipitazioni violente (come quelle che sono avvenute in questi giorni), provocano altri danni

perché i terreni non riescono ad assorbire l�acqua che, invece, dovrebbe riuscire a penetrare i primi 5-7  centimetri di

strato superficiale del terreno.

Tutto ciò senza contare i rischi di erosione del suolo. A complicare la vita degli agricoltori ci si è messo ovviamente anche

il caldo.

Nel Nord Italia, in alcune aree sono già stati raggiunti i 35 gradi. Un caldo record che fa seguito a un aprile che è stato il

quarto più caldo degli ultimi 210 anni, secondo le elaborazioni sui dati Isac-Cnr, relative all�intera Penisola. E

preoccupazioni ci sono anche per il trasferimento degli animali in alpeggio, con pascoli inariditi per la mancanza di

pioggia e adesso a rischio erosione.
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 IL FRONTE DEL SÌ 
 
 
 

I  l comitato che ha promosso il referendum contro le norme per la riapertura delle centrali nucleari in Italia chiede di

votare 'sì' sostanzialmente per tre motivi.

Primo, la pericolosità delle centrali, ribadita dal sisma che ha danneggiato i reattori del sito di Fukushima, in Giappone

(evento che ha determinato una marcia indietro netta di molti Paesi europei, primo fra tutti la Germania) e dal problema

tuttora irrisolto dello smaltimento delle scorie radioattive. In particolare, data la morfologia stretta e allungata dello

Stivale e le pochissime aree che presentano le caratteristiche indicate per ospitare centrali e impianti di stoccaggio

(devono essere pianeggianti e a zero rischio idrogeologico), risulta difficile per gli antinuclearisti localizzare gli eventuali

complessi. Secondo, l�inutilità dell�energia atomica in un Paese che può limitare la dipendenza energetica evitando sprechi

e investendo sulle fonti rinnovabili. Da ultimo, i costi elevati di una riapertura delle centrali di nuova generazione rispetto

ai benefici.
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Radiazioni nel tè coltivato a 365 chilometri da Fukushima  
DI  STEFANO VECCHIA  
A  tre mesi esatti dal terremoto e dallo tsunami devastanti che ne hanno colpito le regioni nordorientali l�11 marzo scorso,

il Giappone si trova ad affrontare conseguenze pesanti sul piano economico e sociale, che rischiano di travolgere anche il

governo  in carica.  Elementi radioattivi in concentrazioni superiori ai limiti di legge sono stati trovati nel tè coltivato in

un�area della prefettura di Shizuoka, a sud-ovest di Tokyo, a 365 chilometri dalla disastrata centrale nucleare di

Fukushima. La sostanza tossica è stata rilevata nelle foglie di tè lavorate, in una concentrazione di 679 becquerel/kg che

supera i limiti di legge fissati in 500 becquerel/kg. Il ritrovamento di cesio radioattivo a Shizuoka conferma che la

contaminazione di sostanze tossiche, fuoriuscite dalla centrale di Fukushima, è più estesa di quanto ritenuto finora. La

scorsa settimana il governo nipponico aveva deciso di vietare la circolazione del-  le foglie di tè coltivate in quattro

prefetture intorno a Tokyo, fino a 250 chilometri dall�impianto in avaria.

Intanto, in regioni più vicine alla centrale di Fukushima-1, quattro località sono state aggiunte all�elenco di quelle colpite

dalle radiazioni oltre i 20 chilometri  dell�area di evacuazione forzata. Si tratta di tre aree della regione di Ryozenmachi, a

50 chilometri dall�impianto di Fukushima, e una presso Minamisoma, città devastata dallo tsunami, a 33 chilometri dalla

centrale. Qui le radiazioni hanno superano anche di venti volte il limite legale.

Una situazione che ha spinto le autorità  della città di Date, a una sessantina di chilometri dai reattori di Fukushima- 1 a

distribuire ai bambini che frequentano asili, scuole elementari e medie � 8mila in tutto � rilevatori portatili di radioattività.

La misura definisce i possibili rischi per la salute dei piccoli studenti.

 Intanto, per oggi è prevista una massiccia mobilitazione antinuclearista. Gli organizzatori contano di portare sulle strade e

le piazze del Paese un milione di persone con il motto «datsu genpatsu », ovvero «uscire dal nucleare». «Crediamo sia

arrivato il momento di agire con decisione e che non sia più il tempo di attendere», dice Keisuke Yamamoto, attività del

Centro di solidarietà popolare. «Dobbiamo pensare alle nuove generazioni e a un futuro responsabile », ha aggiunto.

«Molti cittadini e gruppi hanno iniziato a organizzare per l�11 giugno manifestazioni o cortei: abbiamo bisogno del vostro

sostegno per diffondere il nostro messaggio e farlo sentire da più persone possibili sulla Terra», è l�invito di nonukes.jp.

Secondo  il blog, quella che arriva da Fukushima è «una lezione per il mondo intero ». Gli effetti della catastrofe,

nell�immediato, riguardano anche la disponibilità di elettricità. Davanti a crescente fabbisogno dovuto alla stagione estiva,

si va concretizzando il piano di austerità del governo e delle imprese energetiche. Nella regione di Osaka, seconda

metropoli giapponese, il gestore Kepco ha chiesto agli utenti di ridurre volontariamente i consumi del 15 per cento.

L�azienda, che ha sei dei suoi 11 reattori fermi o prossimi all�arresto, ha deciso di sospendere il �prestito� di energia alla

Tepco, l�azienda di Tokyo gestore anche degli impianti in crisi di Fukushima.

Una situazione che rischia di diventare di crisi, come ha avvertito ieri il ministro dell�Industria Benri Kaieda. «Un declino

dell�economia nelle regioni occidentali per problemi energetici � ha spiegato Kaieda � avrebbe un forte impatto sulla

ricostruzione post-terremoto e sul sistema economico nazionale».  

I tecnici confermano: l�area contaminata è più estesa del previsto Oggi mobilitazioni contro il nucleare in tutto il Paese

«Un milione in piazza»  Lavoratori della Tepco in un momento di pausa nel sito nucleare di Fukushima (Ap) 
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D omani, lunedì 13 giugno, saranno trascorsi esattamente 30 anni dalla drammatica  morte del piccolo Alfredino (Alfredo

Rampi).

Il bambino di 6 anni rimase intrappolato in un pozzo artesiano profondo 36 metri nei pressi di via di Vermicino per più di

60 ore. Una tragedia che si consumò lentamente sotto gli occhi di 20 milioni di italiani, attraverso le immagini trasmesse

in diretta dalla Rai. Anche l�allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini andò sul posto per rincuorare il bambino e

la sua famiglia. Ma qualsiasi tentativo di salvarlo si rivelò inutile soprattutto per l�inesperienza di chi portò i soccorsi.

Sull�onda di quella dolorosa disgrazia fu fondato il Centro Alfredo Rampi onlus che si occupa dal 1981 di diffondere una

cultura consapevole dei rischi ambientali al fine di «prevenire gli incidenti relativi: da quello più piccolo, domestico, ai

più grandi», dice Fabio Chioma, responsabile comunicazione della onlus. Con una particolare attenzione a quelli che

possono occorrere ai bambini.

Così, ieri a Villa Gordiani, la onlus fondata da Franca Rampi - mamma di Alfredino - che ne è anche presidente, ha

animato la manifestazione «Il Villaggio della prevenzione e della sicurezza - 30 anni dal Centro Alfredo Rampi».

L�apertura alle 10 con la benedizione di monsignor Giuseppe Marciante, vescovo ausiliare per il Settore Est, preceduta

dall�inaugurazione del Villaggio da parte del direttore Protezione civile Roma Tommaso Profeta e dal presidente del

Municipio VI Giammarco Palmieri. La giornata è proseguita con il convegno «Sicurezza e protezione civile a 30 anni da

Vermicino», a cui sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente del Centro Rampi, la presidente della Regione Lazio

Renata Polverini, l�onorevole Walter Veltroni, Titti  Postiglione ed Elvezio Galanti del dipartimento di Protezione civile e

Gianluca Valensise dell�Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia.

A margine del convegno è stato presentato «Psicosoccorso - dall�incidente stradale al terremoto» di Iorio e Biondo,

l�ultimo libro del Centro Rampi. Nel pomeriggio a partire dalle 16.30 fino alle 18.30, la Protezione civile ha dato vita a

una particolare esercitazione: «Una simulazione della ricerca di bambini dispersi in un dirupo, con un�unità cinofila e dei

volontari», specifica Chioma. Si è svolto secondo le reali modalità che la Protezione civile attua in questi casi: si sono

attivati, quindi, oltre all�unità cinofila, anche squadre sanitarie e un team di psicologi. Per tutta la durata della

manifestazione sono stati allestiti nel «Villaggio della sicurezza» stand informativi al fine di «educare alle tecniche di

soccorso sanitario, psicologico e antincendio». Presente anche il bus per la sicurezza stradale «Icaro» della Polizia di Stato

e «Pompieropoli», un�area gioco per l�infanzia dei Vigili del Fuoco; nonché un ulteriore stand didattico sulla terra a cura

dell�Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia. Ma l�anniversario del Centro Alfredo Rampi è stata anche l�occasione

per «fare una donazione simbolica ad Angelo Licheri, il volontario che trent�anni fa a Vermicino si calò nel pozzo

artesiano restandoci per 45 minuti nel tentativo di salvare Alfredino che vi era caduto», aggiunge Chioma. Il volontario ex

tipografo, infatti, presente all�iniziativa di ieri, versa ora «in difficili condizioni economiche e fisiche: noi del Centro

Rampi ci siamo fatti portavoce di una raccolta fondi per aiutarlo». La raccolta, da poco partita, precisa Chioma, «è

arrivata a circa 3mila euro».  
Jacopo D�Andrea 
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CARITAS TRIVENETE: "SITUAZIONE CONFUSA" 

Concordare convenzioni chiare con le Caritas diocesane per la gestione dell'emergenza profughi, perché la Caritas è

l'istituzione che può garantire un servizio adeguato e rispettoso delle persone. È questo l'obiettivo che la prefettura di

Venezia, soggetto attuatore, scelto dal ministro dell'Interno per l'accoglienza dei profughi, vuole raggiungere. Lo ha

dichiarato apertamente il dott. Valerio Valenti, vice prefetto di Venezia nell'incontro con le Caritas e gli uffici Migrantes

diocesani del Triveneto tenutosi martedì 31 maggio nella Casa di Spiritualità del Castello Vescovile di Vittorio Veneto. Si

lavora per questo, ma la strada è ancora lunga e per niente chiara. 

Situazione confusa 

La scelta del Prefetto di Venezia come responsabile dell' emergenza profughi in Veneto, era stata fatta da Roma dopo che

il presidente della regione Zaia aveva ritirato il suo incaricato per la gestione dell'emergenza, l'ing. Tonellato, responsabile

della protezione civile veneta, disinteressandosi così del problema. 

Ora spetta al prefetto del capoluogo regionale reperire le strutture per l'accoglienza immediata dei profughi e seguire

lungo tutto l'iter previsto per la loro integrazione. Il compito non è semplice. Siamo ancora in piena emergenza e la

situazione è confusa. I profughi in regione sono in continuo aumento. Il giorno dell'incontro con le Caritas erano 930, ma

aumentano di giorno in giorno perché gli sbarchi continuano senza sosta. Al Veneto il governo ha assegnato il 9,3 % dei

profughi che arrivano nel Paese, secondo la linea stabilita dal governo fin dall'inizio di distribuirli in tutte le regioni in

numero proporzionato agli abitanti. I 930 del Veneto corrispondono, dunque, a circa 10 mila profughi attualmente sul

territorio nazionale. Ricordiamo che non si tratta dei tunisini arrivati nel primo momento, ma di coloro che arrivano dalla

Libia e che a loro volta provengono dagli stati più in subbuglio dell'Africa Sub Sahariana. Quanti ne arriveranno? L'Italia

sta attrezzandosi per riceverne 25 mila, sperando che la situazione della Libia si risolva e che l'Europa affronti in maniera

globale il problema. 

I nuovi arrivati sono stati sistemati in circa ottanta strutture provvisorie: alberghi, case di accoglienza, istituti religiosi. Ma

è un lavoro improbo. «È una vera emergenza - ha dichiarato il vice prefetto - noi ci troviamo nella necessità di trovare nel

giro di poche ore le strutture di accoglienza. Funziona così: chiamano dalla Sala Gestione flussi di Roma e ci comunicano

che ci è stato assegnato un contingente di profughi, senza specificare come è composto, se da uomini o donne, se da

famiglie o singoli. Dobbiamo attivarci subito per andare a prenderli (ora al porto di Bari) e sistemarli nel nostro

territorio». 

Chiarezza nella collaborazione 

È la prima sistemazione provvisoria che dura finché le persone saranno identificate per stabilire se hanno diritto allo status

di profughi. Si prevede un tempo di 30 giorni prolungabile fino a 60. Momento delicato, di incertezza, che si vorrebbe

accelerare il più possibile creando più commissioni di esame. Poi inizia il periodo di integrazione con piani personalizzati

fino a che queste persone possono fare una vita normale inserite nel territorio. 

Per tutto il percorso si conta molto sulla Caritas. «Noi vorremmo - ha dichiarato il dott. Valenti - ricondurre questa

complessa situazione in un unico alveo, quello delle Caritas diocesane, le uniche realtà che possono assicurare

un'attenzione a tutti gli aspetti della vita delle persone». Il timore espresso dai rappresentanti diocesani è che l'ente

pubblico, il primo responsabile della situazione, scarichi tutto sulle diocesi , per questo è necessario procedere con la

massima chiarezza. In tal senso il rappresentante della Prefettura ha dichiarato. «Vogliamo un rapporto chiaro in cui ci

siano linee di collaborazioni trasparenti che permettano a noi di conoscere bene la situazione e per chi accetta la

collaborazione di avere certezze di come agire e entro quali termini». Quindi convenzioni chiare. 

Nelle prossime settimane la prefettura di Venezia organizzerà presso le prefetture provinciali degli incontri con tutte le

realtà che sono state mobilitate in questa prima fase, per rendersi conto della situazione e per programmare i passi futuri. 
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  Territorio Il maltempo perdurerà fino a sabato su gran parte della Lombardia. Lo comunica il Centro funzionale di

Protezione civile della Regione, la cui attività è coordinata dall'assessore Romano La Russa.

Un'area depressionaria centrata sulle Isole britanniche continuerà ad influenzare la nostra regione determinando

condizioni moderatamente perturbate. Pertanto, fino a sabato, quando si avrà il transito di un sistema frontale, avremo

precipitazioni sparse da deboli a moderate che potranno assumere

carattere di breve rovescio o temporale.

I presidi territoriali delle aree interessate ed in particolare quelli delle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia, dove i

terreni a causa delle precipitazioni dei giorni scorsi sono saturi, dovranno prestare attenzione e un'adeguata attività di

sorveglianza al riattivarsi di fenomeni franosi in zone assoggettate a tale rischio e ai possibili effetti di esondazione di

corsi d'acqua del reticolo minore. 

CittàOggiWeb
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Alluvione, risarcimenti dimezzati L'ira dei veneti: traditi da Roma

Gli imprenditori: ingiusto il tetto di 30 mila euro per i danni alle aziende

Il governatore leghista Luca Zaia ha provato a parare il colpo, scaricando sul governo che dovrebbe essere «amico» la

decisione tutt'altro che «amichevole» di dimezzare i fondi destinati al risarcimento delle famiglie e dei privati colpiti

dall'alluvione che nel novembre scorso flagellò il triangolo Padova-Vicenza-Verona, lasciandosi dietro 3 morti 3 mila

sfollati, 120 Comuni danneggiati, migliaia di aziende in ginocchio. «Una decisione unilaterale dell'esecutivo» , ha

affermato il governatore padano, cercando di ammortizzare la delusione per quei 300 milioni annunciati, di cui solo 150

potranno finire nelle tasche degli alluvionati, dato che l'ordinanza del governo Berlusconi, spiazzando tutti, vincola i

restanti 150 alla realizzazione di opere infrastrutturali (bacini di laminazione e casse d'espansione): interventi, per carità,

di cui il Veneto ha bisogno più dell'ossigeno, ma che nessuno si aspettava venissero conteggiati sotto la voce

«risarcimenti» , erodendo risorse agli alluvionati. Brutta tegola per il governatore leghista, che in questa tragedia di acqua

e fango si è ritagliato un ruolo di primo piano, incalzando l'esecutivo con toni spesso perentori e promettendo ai veneti

indennizzi adeguati. Ma la botta più grossa, al di là delle alchimie politiche, è per imprenditori e famiglie che, 8 mesi

dopo essere finiti sott'acqua, si ritrovano con il piatto mezzo vuoto. «È il solito vizio all'italiana di cambiare le carte in

tavola afferma il presidente della Confartigianato di Vicenza, Agostino Bonomo : la riduzione dei rimborsi è inaccettabile,

considerando anche che la quantificazione dei danni fu effettuata con grande scrupolo da parte di privati ed enti locali» . Il

presidente di Confcommercio, Sergio Rebecca, punta invece il dito contro quella parte dell'ordinanza che fissa un tetto

massimo di 30 mila euro a chi ha subito danni a beni mobili: «È assurdo, c'è gente che ha perso costose attrezzature. E

spesso si tratta di quelle stesse imprese che pochi giorni dopo l'alluvione hanno ripreso l'attività a loro spese,

indebitandosi, pur di garantire posti di lavoro» . Un malessere che attraversa anche i vertici di Confindustria vicentina:

«Se questa è una prova di federalismo fiscale, partiamo male dice il vicepresidente Luciano Vescovi . Non capisco perché

il governo ponga vincoli di spesa, anziché lasciare a Zaia il compito di gestire direttamente i fondi: c'è una grande

confusione...» . E un notevole imbarazzo in casa del Pdl veneto, stretto tra la fedeltà berlusconiana e l'obbligo di dare

risposte concrete ai suoi elettori. «Non si può promettere e non dare, è una presa in giro ammette il presidente del

consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato : se i danni calcolati sono giusti, allora le persone vanno risarcite» . In questa

direzione lavorano gli uomini del governatore, che, sulla base del quadro stilato dalla Protezione civile, stanno accertando

in queste ore l'esatto ammontare dei risarcimenti per capire se i 150 milioni dell'ordinanza sono sufficienti per garantire ad

aziende e privati un adeguato rimborso o se invece bisognerà nuovamente bussare alla porta del governo «amico» ,

sperando di non incappare in un altro tiro mancino. Francesco Alberti RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Sugli appalti decidevano Balducci e Bertolaso»

ROMA Possiamo dire che rispetto al G8 della Maddalena chi decideva era un corpo unico, Balducci e Bertolaso?

«Assolutamente sì. Queste procedure sono state rese note a tutti. Tutti le conoscevano e tutti le hanno condivise» .

Ricordate Fabio De Santis? È uno dei componenti della cricca, il gruppo che, secondo l'accusa, avrebbe manovrato gli

appalti delle grandi opere. Era il capo dell'unità di missione della presidenza del Consiglio per il vertice che dalla

Sardegna venne poi spostato all'Aquila. DAL punto di vista formale spettava a lui decidere quali imprese convocare per le

gare a trattativa privata. Ma quelle non erano formalità, le decisioni non venivano prese in splendido isolamento. E

adesso, dopo dieci mesi agli arresti fra carcere e domiciliari, De Santis chiama in causa e prova a scaricare la colpa

(almeno in parte) su altri due componenti della cricca: Angelo Balducci, ex presidente del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, e Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e sottosegretario del governo Berlusconi. Lo fa con

un'intervista che sarà trasmessa stasera nell'ultima puntata stagionale di Report, il programma di Milena Gabanelli. Nel

2008, in soli sei mesi, le previsioni di spesa per il vertice della Maddalena raddoppiano: da 300 a 600 milioni di euro.

Possiamo dire gli chiede Paolo Mondani, l'autore dell'intervista che si è arrivati a quella cifra con l'assenso anche del

commissario Bertolaso? Lui risponde con tono burocratico, citando il «quadro esigenziale» , cioè la lista dei lavori da

fare. Ma il senso è chiarissimo: «Il quadro esigenziale poteva essere unicamente interpretato dal dottor Bertolaso che

aveva la responsabilità dell'intero intervento, non certo da altri» . L'accusa sostiene che De Santis avrebbe ricevuto diverse

«utilità» dai fratelli Anemone, i costruttori che nella torta degli appalti hanno ricevuto la fetta più generosa. E su questo

l'ingegnere minimizza ma non smentisce. Un subappalto a suo fratello? «L'unica occasione nel 2000 per la costruzione

della caserma dei vigili del fuoco a Conegliano Veneto» . Una libreria per la casa? «Sì, ma c'era un credito con Anemone

e l'importo venne scalato» . Un telefonino? «Non era messo a disposizione da Anemone ma dall'ingegner Murino» . E chi

era l'ingegner Murino? «Ha lavorato alla Maddalena, se non ricordo male nell'appalto dell'area stampa» . Fino alle

prostitute che Anemone avrebbe pagato per lui e Mauro Della Giovampaola, altro componente della cricca, sempre in

cambio di un trattamento di favore. «Per quanto mi riguardava era Della Giovampaola, perché in un'altra occasione è

successo che sia stato io tra virgolette l'offerente. Ma lo faccio con grande imbarazzo... Ma io non so se era un fatto legato

alla possibilità di reperimento, non a un fatto finanziario» . Ammissioni neanche tanto parziali che lasciano intendere

come ci fosse poca distanza fra lui, che in quel momento rappresentava lo Stato, e chi dallo Stato prendeva i soldi per fare

i lavori: «Guardi, mai nascondersi dietro un mondo di pudibonderia (sic), "io non posso parlare con te perché sei

l'impresa". Forse un minimo di distanza va mantenuto ma guai se quella distanza fosse un muro precostituito» . Come

dice Gabanelli chiudendo il servizio «fra il muro di "pudibonderia e il "più pelo per tutti"c'è di mezzo un mondo» .

Lorenzo Salvia RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due scienziati italiani hanno scoperto che il terremoto non era così forte, che le pompe erano fuori uso prima dello

tsunami, che...   

Indice  Fukushima, 50 minuti di buio "L'industria del nucleare? Un fallimento colossale"    

Fukushima, 50 minuti di buio 

11/06/2011 

In sequenza, le immagini dell'esplosione del reattore a Fukushima.  

Nei cinquanta minuti intercorsi tra il sisma e l'arrivo dello tsunami a Fukushima non tutto è andato come avrebbe dovuto,

c'è un black out informativo su tre quarti d'ora e tuttora i dati relativi all'accaduto non sono diffusi che tra le righe dei

bollettini tecnici, sparsi qua e là in allegati di non facile lettura per i non addetti ai lavori. 

A sostenerlo è Giorgio Ferrari Ruffino, esperto nella progettazione e fabbricazione del combustibile nucleare che ha

lavorato per anni all'Enel, che insieme ad Angelo Baracca è autore e curatore di SCRAM, la fine del nucleare, libro uscito

a fine maggio per Jaca Book. 

- Da chi avete ottenuto le informazioni per arrivare a certe conclusioni? 

"I dati che abbiamo analizzato vengono principalmente da tre fonti giapponesi: la Tepco, che è la compagnia che gestiva

la centrale; la Nisa, Nuclear and Industrial Safety Agency; e la Jaif, Japan Atomic Industrial Forum. Abbiamo inoltre

confrontato le nostre conclusioni con quelle della Union of Concerned Scientists, organizzazione non governativa

indipendente americana che riunisce diversi scienziati impegnati nel monitoraggio dell'ambiente. Loro hanno analizzato

gli stessi dati e le conclusioni sono analoghe". 

- Come avete fatto ad avere accesso ai dati in questione? 

"Le fonti che ho citato pubblicano bollettini giornalieri, faticosi da leggere, e spesso le rilevazioni scientifiche, cioè i dati

sismologici che riguardano il terremoto e quelli relativi alla contaminazione radioattiva delle acque e del suolo, si trovano

distribuiti in diversi allegati. Li abbiamo confrontati tra loro, per vedere le discrepanze nell'evoluzione temporale e alla

fine ci siamo consultati con gli scienziati americani". 

- E quali sono le vostre conclusioni, a cominciare dal sisma? 

"Innanzitutto il nono grado della scala Richter si è registrato all'epicentro e non dove è situata la centrale, a quel livello di

costa il terremoto è stato del settimo grado. Per l'esattezza, la Nisa lo colloca tra il quarto e il settimo. Inoltre i dati rilevati

alla centrale da una cinquantina di sismografi rivelano che il carico massimo assegnato dalle specifiche di progetto è stato

superato solo un paio di volte. 

  

 

Controlli sui bambini giapponesi dopo il disastro a Fukushima.  

- Quindi nell'arco di tempo tra il terremoto e lo tsunami la centrale non ha subito danni?

"Non è esatto: la sottostazione elettrica è andata fuori servizio e lo può vedere anche dalle foto pubblicate sul sito della

Tepco, si vedono danni ingenti, interruttori caduti, sezionatori aperti e inoltre alcune delle linee sono state abbattute. Il

vero problema però non è quello delle linee elettriche fuori uso quanto quello della sottostazione, che non era più in grado

di garantire l'alimentazione ai sistemi ausiliari. Questa si trovava più in alto della stessa centrale e in ogni caso non è stata

proprio raggiunta dall'onda di maremoto, ma essendo parte integrante della centrale doveva rispondere alle stesse

specifiche antisismiche. Eppure è rimasta gravemente danneggiata, tanto da andare fuori uso, proprio per il sisma, e non

per lo tsunami, anche se il terremoto sostanzialmente non ha superato le specifiche di progetto". 

 - Cosa è davvero avvenuto in quei cinquanta minuti, prima dell'arrivo del mare? 

"Una volta staccata la corrente elettrica necessaria per gli impianti ausiliari, tra cui quelli di raffreddamento, e visto che

non era possibile ripristinarla dalle linee esterne per i danni alla sottostazione, si è ricorsi alle pompe diesel. Queste a

quanto risulta dai dati diffusi hanno funzionato correttamente per tutti e tre i reattori, ma alcuni dei parametri di

funzionamento hanno comunque mostrato un comportamento anomalo, che non può essere attribuito alle procedure di

emergenza. In pratica i dati che si rilevano, in particolare al reattore uno, mostrano che c'è qualcosa che non va". 

- Si spieghi meglio, cosa intende per comportamento anomalo? 

"Nel reattore uno il livello dell'acqua si abbassa eccessivamente, e pure la pressione subisce degli sbalzi fuori norma.
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Questo non è ancora un evento catastrofico, stando ai parametri presi in esame, però a una distanza di dieci, quindici

minuti dal terremoto è un brutto segnale, nonostante i diesel siano entrati in funzione. Inoltre le pompe sono macchinari

delicati: basta escano di pochi millimetri fuori asse per restare completamente distrutte una volta messe in moto. Non si

può escludere che il sisma abbia danneggiato anche alcune delle pompe, visto il comportamento anomalo del reattore". 

- E quando arriva l'onda cosa succede? 

"Quando arriva l'onda trova i diesel che erano collocati al di sotto del livello del suolo, e li sommerge completamente. Le

pompe infatti si trovavano in vani sotterranei. A questo punto in tre ore e mezza, quattro il nocciolo del reattore numero

uno resta completamente scoperto per parecchie ore. Questo emerge in maniera inequivocabile dai dati". 

- Cosa significa? 

"Che a quel punto il nocciolo del reattore uno è completamente fuso, ma non solo, pare si sia fessurato anche il vessel,

cioè l'involucro d'acciaio spesso 16-17 centimetri e che serve a contenere il nucleo. Nei loro rapporti parlano di buchi, ma

quello che conta è che anche un acciaio così spesso può non aver resistito a sbalzi di pressione e temperatura così

repentini, dei veri e propri shock termici". 

- Con quali conseguenze? 

"Che nel momento in cui hanno cominciato a immettere acqua all'interno del reattore per raffreddarlo, compresa quella di

mare, un buon trenta per cento fuoriusciva. L'acqua scava, trova strade per defluire, insomma è impossibile dire dove

vada. Parliamo di acqua venuta in contatto con il nocciolo completamente fuso. Si esattamente, è un'acqua enormemente

radioattiva, che trasporta particelle di metalli radioattivi, quindi con un potenziale inquinante altissimo, ed è lecito

supporre che sia finita in mare. Tutti i dati sulla contaminazione del mare a mio parere andrebbero rivisti. 

- Qual è la differenza tra questo incidente e quello di Chernobyl? 

"A Chernobyl c'è stata un'emissione complessiva di radiazioni molto maggiore, l'esplosione ha scoperchiato

completamente il nucleo, lasciandolo esposto all'atmosfera e spargendo elementi altamente radioattivi nell'aria. Per

Fukushima si è parlato di un'emissione pari al 10-15% di quella. Al contrario il potenziale radiologico, la quantità di

combustibile che si è danneggiato in Giappone, è enormemente superiore a Chernobyl, tre nuclei più quattro piscine.

Parliamo di 70 mila tonnellate di acqua altamente contaminata che sono confinate nei tre impianti e che è impossibile

tenere ferme. Molta è già finita, sta finendo o continuerà a finire in mare o nel suolo". 

 

Alessandro Micci
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 10 giugno 2011 

  

Guzzanti torna in tv con �Aniene� (SkyUno, venerdì 10, ore 21 e 10). Il personaggio nuovo c�è, ma perché non riesuma

Rocco Smitherson?  Erano gli anni Novanta, si andava ancora a scuola e Corrado Guzzanti si era inventato il personaggio

di Rocco Smitherson, regista "de paura". Quello che creava neologismi come "perplimere" (da allora ci "perplimiamo"

tutti, quasi quasi anche per iscritto e storpiava i titoli in modo irresistibile: "Il Padrino parte in terza - padrino costretto a

prendere lezione di guida". Stava lì, Guzzanti, seduto sul divano di "Avanzi", con Serena Dandini, stroncava fulmineo i

film in uscita e allungava i piedi in avanti strascicando la parlata oltre ogni limite e dicendo "sospensionismo" al posto di

"astensionismo". 

Non c'era stato ancora il boom delle sue imitazioni politiche - il Rutelli-Alberto Sordi che dice al Cav. "a Berlusco',

ricordate degli amici", o il Prodi che non scandisce e accarezza in poltrona non un gatto bensì una mortadella. Non c'era

stata ancora la canzone "Sopravvoliamo - sciogliamo le camere con i caschi blu". E non c'era YouTube. Forse per questo,

quando Guzzanti imitava qualcuno, tutti si mettevano a parlare come Guzzanti che imitava qualcuno (per ricordarlo

meglio? Per resistere fino alla puntata successiva? Poco importa, ma fu così che Corrado entrò nel mito). Qualche anno

travolgente, un altro personaggio-tormentone (Quelo, il santone-indovino che, facendo il verso alla new age, rispondeva

sempre: "La seconda che hai detto") . Poi una lunga assenza dalla tv (a parte qualche rara ospitata e il cameo in "Boris") e

una serie impressionante di teatri pieni. 

 

Stasera però Guzzanti torna sui piccoli schermi (su Sky Uno, canale 109 di Sky, alle 21 e 10), con "Aniene", nuovo

programma firmato assieme ad Andrea Purgatori con la consulenza di Piero Galeotti. Un programma che continuerà se

l'audience lo vorrà. Aniene alias Corrado è una specie di dio vichingo de noantri sceso sulla terra per "riparare i torti e

trionfare la giustizia", al grido di "i mortali sono così confusi, nei loro cuori albergano la paura, la viltà e la bugiardia".

Promette risate lo spot-parodia dei referendum: "Non serve il documento, che magari poi si perde. Tanto al seggio vi

riconoscono: si vota il 12 e il 13, ma potete anche andare il 14 che di sicuro c'è meno gente". Tra i personaggi, un

Domenico Scilipoti fuori campo (quello vero è andato è andato a "Mi manda RaiTre" qualche settimana fa, e ha litigato il

diretta con il conduttore Edoardo Camurri). E un già sperimentato "massone" che "gestisce i poteri occulti del paese"

accanto a un Licio Gelli napoletano. 

 

La sigla è un nuovo "finto Venditti" (già imitato da Guzzanti con perfetta aderenza alla voce nasale (con cantilena) del

noto cantautore. La melodia è sdolcinata, il testo surreale: "Sotto la pioggia / eeeeeeeeh eh / sotto la pioggia te sento e nun

te sentooooooooo / sai, questi anni tristi di pagliacci e di lacché / di leggi infami e di lavoro che non c'è / li scorderemo

anche se adesso sembra stranooooooo / come quel giorno hai dimenticato meeee / il tempo è un fine che si porta tutto via /

questi buffoni insieme ai giorni che eri miaaaaaaaaa / la nostra storia è questa storia senza cuooore / amore

dimenticheremo tutto ma / ti ricorderai l'esondazione dell'Anieeeeeene / e forse penserai a quanto ti ho voluto beeeene /

Tutto l'amore non ci salverà / ciò che è profondo più a fondo cadrà&hellip;". Torna Venditti, torna il "massone". Ma

perché Guzzanti non riesuma Rocco Smitherson?
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Si è svolta ieri a Bari la cerimonia di apertura della campagna antincendio 2011, alla presenza del Capo Dipartimento

Franco Gabrielli e del Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola

 

    Venerdi 10 Giugno 2011  - Istituzioni - 

Come si apprende sul sito del Dipartimento di Protezione Civile, si è svolta ieri a Bari la presentazione della flotta

antincendio dello stato, composta da 34 mezzi aerei dislocati su 16 basi del territorio nazionale. La presentazione ha

riguardato i velivoli a disposizione del Coau - Centro Operativo Aereo Unificato per la campagna antincendio boschivo

2011, che parte il 15 giugno e termina il 30 settembre. Ad aprire la giornata è stato il Capo Dipartimento della Protezione

Civile, Franco Gabrielli, seguito dal Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Hanno partecipato alla

manifestazione anche i vertici delle Forze Armate e di tutti gli enti statali coinvolti nella campagna Aib, le associazioni di

volontariato e i rappresentanti diplomatici dei Paesi con cui l'Italia ha collaborato nel contrasto agli incendi. Per l'evento è

stata allestita una mostra statica dei mezzi utilizzati nella lotta attiva: dai velivoli della flotta aerea dello Stato a quelli

utilizzati dalla Regione Puglia, fino ai mezzi terrestri delle varie componenti e strutture operative.

In occasione della cerimonia il Capo Dipartimento ha consegnato alla Regione Puglia la medaglia d'oro per l'impegno

della protezione civile regionale nell'emergenza terremoto in Abruzzo del 2009. Conclusa la manifestazione il Capo

Dipartimento ha visitato la sede della Protezione Civile regionale e la stazione satellitare italiana Cospas - Sarsat di Bari.

Un sistema satellitare internazionale progettato per assistere le operazioni di ricerca e soccorso che fornisce rapidamente i

dati di localizzazione degli incidenti alle squadre impegnate nelle operazioni Sar (Search and Rescue). È il Dipartimento

della Protezione Civile a gestire la stazione italiana in collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto

- Guardia Costiera.

Infine, il Capo Dipartimento ha partecipato alla presentazione del sistema di emergenza e soccorso sanitario in mare di cui

si è dotata la Regione Puglia: tre idroambulanze e dieci idromoto che presteranno servizio, in supporto alle Capitanerie di

Porto, in quelle zone di mare attualmente prive di qualsiasi misura di soccorso dedicato. La flotta aerea e lo schieramento.

Il coordinamento sul territorio nazionale della flotta antincendio dello Stato spetta al Dipartimento della Protezione Civile

attraverso il Coau. Sono impiegati mezzi aerei ad ala fissa o rotante, per la maggior parte di proprietà del Dipartimento o

appositamente noleggiati; altri vengono messi a disposizione dalle altre strutture operative del Servizio Nazionale e

impiegati temporaneamente dal Dipartimento per la campagna Aib. Per questa stagione la flotta aerea si compone di 34

mezzi. Ai velivoli del Dipartimento (12 Canadair, quattro elicotteri S64 e dieci Fire Boss), si aggiungono altri otto

elicotteri di media o grande portata (AB412, AB212, AB205, CH47) messi a disposizione da Vigili del Fuoco, Esercito

Italiano, Marina Militare e Capitaneria di Porto. In totale, la flotta ha una capacità di circa 130mila litri di acqua e di

liquido estinguente.

I mezzi sono stati schierati su 16 diverse basi, in modo da poter raggiungere qualsiasi punto del territorio nazionale in

60/90 minuti dal decollo. Lo schieramento base della flotta è stato stabilito sulla base di una serie di elementi: previsioni

climatiche e meteorologiche, bollettino di suscettività all'innesco degli incendi emesso dal Cfc - Centro Funzionale

Centrale, le statistiche storiche, la disponibilità di aeromobili regionali, la disponibilità di fonti idriche.I mezzi possono

intervenire anche fuori dai confini nazionali, nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile o sulla base di

specifici protocolli d'intesa e accordi bilaterali di reciproco supporto in tema di contrasto agli incendi. 

È il Presidente del Consiglio a definire i tempi di svolgimento della campagna estiva, che quest'anno durerà 108 giorni,

dal 15 giugno al 30 settembre. In vista della campagna il 13 maggio il Presidente del Consiglio ha inviato alle Regioni e

alle Province Autonome gli indirizzi operativi per adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e fronteggiare gli

incendi boschivi e di interfaccia. Nel documento sono indicati i compiti, le responsabilità e le azioni che le diverse

amministrazioni devono assumere per un efficace coordinamento delle forze in campo.

Il bilancio degli ultimi anni evidenzia una parziale diminuzione delle emergenze legate agli incendi boschivi e di

interfaccia. Da un lato, è cresciuto il "sistema paese" a tutti i livelli coinvolti nella prevenzione e nella lotta attiva,

dall'altro, si sono verificate condizioni meteo climatiche in generale meno favorevoli all'innesco degli incendi. Nell'estate

2010 gli incendi sul territorio nazionale sono stati 4884, quasi 600 in meno rispetto al 2009. La superficie percorsa dal
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fuoco è stata di 46mila ettari, rispetto agli oltre 73mila ettari dell'estate 2009. Le richieste di concorso aereo arrivate al

Coau sono state 927, le missione realizzate dai mezzi della flotta dello Stato 2607, per un totale di 5531 ore di volo, 22521

lanci e oltre 127 milioni di litri di liquido estinguente sganciati. 

Redazione

 

Data:

10-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Campagna AIB 2011: la presentazione a Bari

Argomento: Pag.NAZIONALE 30



 

 

Una delegazione del Dipartimento della Protezione Civile ha partecipato all'Outreach meeting della Fondazione Global

Earthquake Model (GEM) a Pechino, dove si è trattenuta dal 6 al 9 giugno

 

    Venerdi 10 Giugno 2011  - Istituzioni - 

Una delegazione del Dipartimento della Protezione civile ha partecipato a Pechino all'Outreach meeting della Fondazione

Global Earthquake Model (GEM), dove erano presenti oltre 130 studiosi provenienti da tutto il mondo, tra i quali gli

esperti dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico e del Servizio Relazioni internazionali del Dipartimento della Protezione

civile. Lo scopo dell'incontro era quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto iniziato nel 2009 per la messa a

punto di un modello globale per l'analisi del rischio sismico, anche alla luce dei due recenti terremoti in Nuova Zelanda e

Giappone. 

 La delegazione del Dipartimento, di cui faceva parte anche il Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico, Prof.

Mauro Dolce, ha partecipato alla riunione del Comitato direttivo di GEM, con i rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia in

Cina e ha incontrato la CEA, l'Autorità che si occupa della gestione del rischio sismico e della risposta ai terremoti, per

avviare uno scambio sulle attività svolte da ciascuna organizzazione. Il team italiano, accompagnato dal Direttore del

Servizio di supporto alla risposta di CEA, Wu Jianchun, e dal Direttore del Dipartimento di Scienza, Tecnologia e

Cooperazione internazionale, Xu Zhizhong, ha visitato il Centro di formazione e addestramento della CEA. A sua volta la

delegazione italiana ha invitato la Chinese Earthquake Administration a raggiungere l'Italia nei prossimi mesi per visitare

la Sala Situazione Italia e le strutture del Sistema di Protezione Civile italiano.
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Con un Protocollo di intesa, presentato questa mattina, sono state potenziate le attività di prevenzione e lotta agli incendi

boschivi estivi

 

    Venerdi 10 Giugno 2011  - Dal territorio - 

E' stato presentato questa mattina il Protocollo di intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione nella lotta agli

incendi boschivi in estate nella Provincia di Siracusa; la campagna AIB, giunta alla terza edizione, prenderà il via il 15

giugno e si concluderà il 15 settembre. Presenti, oltre al Presidente della Provincia Nicola Bono e all'assessore provinciale

alla Protezione Civile Lidia Pannuzzo, il dirigente della Protezione Civile regionale Paolo Burgio, l'ingegnere Francesco

Di Francesco della Forestale e il vice comandante di Vigili del Fuoco di Siracusa Roberto Di Bartolo.

"La precedente esperienza ci consente di mettere sempre più a punto il sistema di gestione del servizio di prevenzione e

repressione, cui quest'anno sono chiamati a partecipare con maggior determinazione tutti e 21 i Comuni" - ha dichiarato il

Presidente della Provincia Nicola Bono, illustrando il contenuto del protocollo che prevede, tra l'altro, l'attivazione di

personale dei comuni e delle associazioni di volontariato per l'avvistamento e la segnalazione ai Vigili del Fuoco e

all'Azienda Forestale, dei focolai di incendio, permettendo così un rapido intervento. Nella campagna AIB quest'anno

saranno inoltre coinvolti anche l'ANAS e il Consorzio delle Autostrade Siciliane, che si occuperanno del diserbo delle

strade di competenza dato che - come è stato osservato - gran parte degli incendi estivi si propagano proprio dai bordi

stradali. 

"Gli oneri del costo dei rimborsi spese delle squadre di volontariato saranno, anche quest'anno, a carico della Provincia

regionale e della Protezione Civile regionale" - ha aggiunto il presidente Bono - "Mi aspetto un ulteriore passo avanti in

questa attività con la collaborazione dei comuni oltre che con i gruppi di volontariato che sono stati efficacemente e con

successo impegnati nei due anni precedenti".
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Domenica 12 giugno a Penne si terrà il convegno "Sicuri in montagna". A seguire, si svolgerà un'esercitazione congiunta

di elisoccorso

 

    Venerdi 10 Giugno 2011  - Dal territorio - 

La sicurezza in montagna sarà al centro di un convegno che si terrà domenica 12 giugno a Penne, in provincia di Pescara.

Per l'evento, promosso dal CNSAS dell'Abruzzo, si riuniranno le istituzioni locali e i volontari che operano per garantire

la sicurezza in montagna.

I lavori saranno aperti dai saluti del neosindaco di Penne, Rocco D'Alfonso, dal Presidente del Servizio Regionale

Soccorso Alpino e Speleologico Gianfranco Gallese e dal Presidente Nazionale del CNSAS Piergiorgio Baldracco.

Durante il convegno saranno affrontati diversi temi, tra cui la struttura del soccorso e la legislazione nazionale e regionale.

Interverranno Alfonso Ardizzi e Gianluca Facchetti del CNSAS Abruzzo, il dirigente del 118 Regione Abruzzo Angelo

Mucciconi, il Presidente del Consiglio Regionale Nazario Pagano, l'Assessore Regionale alla Protezione Civile

Gianfranco Giuliante e l'Assessore Regionale Sviluppo del Turismo, Ambiente, Energia e Politiche legislative Mauro Di

Dalmazio. Alla manifestazione sono stati invitati anche i presidenti dei quattro parchi nazionali abruzzesi.

Inoltre, a mezzogiorno si svolgerà un'esercitazione congiunta di elisoccorso: vi prenderanno parte il servizio di

Elisoccorso del sistema di Emergenza Sanitaria facente capo al numero telefonico "118" ed una squadra del Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
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articolo di venerdì 10 giugno 2011

 

 

di Paolo Giordano

 

Il prefetto che ha preso il posto di Bertolaso: «Il governo ha dato una risposta concreta all'allarme sbarchi: merito

dell'accordo di Maroni con la Tunisia. Nessun funzionario è indagato per il G8: ma per qualcuno la nostra è

un'associazione a delinquere»

 

nostro inviato a Lampedusa

«Tanti più progetti realizzi, meno parole devi spendere». Il prefetto Franco Gabrielli, 51 anni, non parla a caso neanche

qui a Lampedusa dove ormai per strada si incontrano meno immigrati clandestini che in centro a Milano. Parla

pochissimo sempre. E da quando è al posto di Guido Bertolaso al vertice della Protezione civile (a novembre dell'anno

scorso), la stampa ha rapidamente preso atto del cambio di marcia. E, non potendo più grufolare tra i sospetti e le

dichiarazioni bomba, tanti giornali hanno fatto la scelta più banale smettendo semplicemente di scrivere della Protezione

Civile. Il solito errore da matita faziosa. Che noia.

Prefetto, non si stupisca, è sempre così.

«C'è una incredibile tendenza a criminalizzare. Oltre ad avere rammarico per quanto sta toccando Bertolaso, confermo che

i grandi risultati di questi mesi sono merito anche suo».

La «macchina sbarchi» sembra reggere. Anche il sindaco di Lampedusa si preoccupa più per le ricadute sul turismo della

pessima informazione che dell'effettivo numero di arrivi.

«Qui non c'è da fare agiografia, bastano i fatti».

Dicono che la politica sia assente.

«Purtroppo a molti interessa più il solito slogan “piove governo ladro” piuttosto che valutare la realtà. E la realtà è che,

nonostante la clamorosa emergenza, il governo ha dato una risposta concreta. E il sistema ha funzionato».

La svolta?

«L'accordo di Maroni con il governo provvisorio tunisino. Molti naturalmente se ne sono dimenticati, ma se la situazione

regge, è merito di quell'accordo di inizio aprile. Fino a quel momento, in poco più di due mesi e mezzo, erano arrivati a

Lampedusa circa 25mila tunisini. Da allora, solo poche centinaia».

Lei a Lampedusa ha seguito la manifestazione «Sùsiti», organizzata da Claudio Baglioni: con partite di calcio della

Nazionale cantanti e concerti per richiamare l'attenzione sull'isola.

«Molto bravo. Ce ne fossero di artisti come Baglioni desiderosi di impegnarsi in questo modo».

Lei oltretutto è appassionato di musica italiana.

«Nel mio ufficio la radio è sempre accesa. E l'esempio di Baglioni dimostra che non sono solo canzonette». 

A un testimone oculare, Lampedusa sembra reagire bene. Ora però si dirà che il problema è di qualche immigrato tunisino

che, di fronte all'obbligo di tornare in patria, ingoia lamette o tenta il suicidio.

«I tunisini non sono di solito autolesionisti. Queste sono forme estreme di reazione. Purtroppo è una delle tante

drammatiche regole del gioco in giganteschi rivolgimenti come questi».

L'Italia come li sta affrontando?

«Direi bene».

Anche lei sembra aver reagito bene alla nomina a numero uno di una Protezione civile che allora era sotto assedio.

«E sono ancora fortemente preoccupato da questa situazione. Ma, se errori ci sono stati nella gestione precedente, sono

stati assolutamente marginali».

Bertolaso?

«Non dimentichiamo che la sua è una vicenda ancora da definire».

Il caso G8 alla Maddalena?

«Non c'è nessun nostro funzionario indagato. Se la Protezione civile fosse un'associazione a delinquere, sarebbe un po'

diverso, non crede? La Protezione civile è troppo importante per essere strumentalizzata».

Faccia un esempio.
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«Quando fu inquisito, alcuni giornali titolarono su Balducci come “numero due della Protezione civile”. Un errore

marchiano».

Bertolaso ha attraversato una parabola deforme: prima esaltato poi massacrato.

«Io sono qui su sua indicazione. E sento una profonda continuità con le cose positive della sua gestione. Anche se di

strada ce n'è ancora da fare, e tanta».

I cosiddetti grandi eventi?

«Se per grandi eventi si intendono occasioni come il funerale del Papa, sono d'accordo che a occuparsene sia anche la

Protezione civile. Se si tratta dei Mondiali di nuoto o del G8 alla Maddalena, allora sono in dissenso. Ma bisogna

ricordare che tutto ciò non è avvenuto perché l'ha deciso Bertolaso. È avvenuto in applicazione di una legge dello Stato

che hanno utilizzato sia governi di centrodestra che di centrosinistra. Se non piacciono, le leggi possono essere cambiate».

C'è polemica sulla vendita dei beni acquistati per i grandi eventi.

«Nessuna polemica. Esistono i bandi di gara. Si tratta di beni che giacevano nei nostri magazzini e la cui giacenza

rischiava di ridurne il valore. Non c'entrano i beni del G8 a L'Aquila».

Eccolo qui, il terremoto. Si dice che la situazione sia colpevolmente trascurata.

«La Protezione adesso non ha titolo a parlarne, visto che c'è il commissario straordinario che è il presidente della Regione.

Ma mi sento di dire che l'impegno della presidenza del Consiglio su questo argomento sia inattaccabile. Oltretutto il

sottosegretario Gianni Letta, che è abruzzese, è costantemente informato e si capisce benissimo che è proteso alla

soluzione migliore e più rapida del problema».

E Berlusconi?

«L'ho visto alla celebrazione del 2 giugno. E quando c'è bisogno, ci sentiamo. È molto presente». 
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 venerdì 10 giugno 2011 12:36:12 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - "Questo film, per me, è stato una sorta di esorcismo: quando si verificano eventi tanto terribili ci si chiede

cosa poter fare di utile ed io ciò che so fare meglio è filmare e quello ho fatto, per dar voce a dei luoghi che avrebbero

subìto molte trasformazioni". A parlare è Paolo Pisanelli (in foto con la giornalista Monica Gigante), regista del docu-film

Ju tarramutu, una cronaca fedele e vibrante sui drammatici accadimenti che sono susseguiti al tragico terremoto che

sconvolse molti centri abruzzesi nella notte del 6 aprile 2009, L'Aquila in primo luogo. 

Una produzione Indipendente e del tutto autofinanziata, che ieri sera ha trovato spazio nel capoluogo dauno grazie

all'interessamento della "Sala Farina" e del parroco della Basilica Cattedrale, Antonio Sacco. Nonostante l'affluenza di

pubblico a dir poco scarsa per un evento che avrebbe meritato ben altro interesse, Pisanelli non ha mancato di spiegare ai

pochi presenti le difficoltà di realizzazione: 15 mesi di riprese (cominciate già due giorni dopo il cataclisma) e più di un

anno di montaggio perché "a volte è necessario gettare il cuore oltre l'ostacolo per non vedere i problemi e poter arrivare

alla fine"; inoltre ha rimarcato con forza l'atteggiamento speculativo ed interessato soprattutto della classe politica: "A

L'Aquila purtroppo ci sono stati due terremoti: il primo è stato quello naturale, il secondo è stato quello che ha portato, in

un luogo disastrato, una politica desiderosa di rappresentarsi attraverso un teatrino della solidarietà e dell'efficienza in

realtà piuttosto falso, che ha abbandonato il centro storico a se stesso preferendogli un nuovo progetto-case che ha di fatto

disperso la popolazione in un raggio di chilometri. Questo è stato un vero crimine, contro la città e contro gli abitanti". 

Quindi, un film dalla parte della gente colpita e desiderosa di rivalsa: "già il titolo Ju tarramutu, che significa 'il terremoto'

in dialetto di Paganica, è una scelta di stare dentro il racconto delle persone e di dare loro voce, di rimanergli accanto

anche nei gesti quotidiani, nel dolore di ritornare nelle case devastate e nelle speranze per un futuro normale".

Un'operazione importante e toccante, che si è avvalsa del contributo artistico dell'associazione aquilana "Animammersa",

responsabile della maggior parte delle musiche e dei testi del film. Ju tarramutu ha avuto il suo primo giorno di

distribuzione il 6 aprile 2011 ma continuerà a viaggiare per tutta l'Italia ancora a lungo. (IlGrecale/Giuseppe D'Errico) 
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Notizie

CONDIVIDI  

Frana il "colle dell'Infinito” di Leopardi Recanati (Mc). Continuano crolli e cedimenti in una vasta zona della città colpita

dall'alluvione di marzo. L'amministrazione comunale ha stanziato 400mila euro per far fronte alle frane che interessano

soprattutto la famosa strada di Giacomo Leopardi “Il colle dell'Infinito”. Il luogo preferito delle passeggiate del poeta,

danneggiato pesantemente dall'alluvione, si affaccia sul paesaggio leopardiano, oltre quella siepe che gli impediva per

lunghi tratti la vista sul panorama più suggestivo della sua città. La strada è piena di buche e crepe; anche la ringhiera, ora

affacciata direttamente sull'abisso, non poggia più sul cordolo di cemento armato crollato a valle.

 di Tina Lepri, edizione online, 11 giugno 2011
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Piemonte, aiuti ai nidi in famigliaSono disponibili i fondi per la realizzazione di centri di custodia oraria e di nidi in

famiglia. Il bando è riservato anche ai comuni privi di servizi per la prima infanzia e scade il 20 luglio 2011. I

finanziamenti sono assegnati nella misura massima del 90% delle spese di attivazione del servizio e sostegno all'avvio del

servizio per i primi sei mesi di attività. Gli importi massimi sono di 10 mila per i nidi e 50 mila per i centri di custodia.La

Sicilia combatte la desertificazioneSette milioni di euro sono destinati agli enti locali ubicati nei territori siciliani che

presentano una percentuale di aree sensibile alla desertificazione «Critico 2» uguale o superiore al 50%. Il contributo fino

al 100% può essere erogato per interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione, ricostituzione naturalistica,

antierosione, regimazione superficiale delle acque, interruzione della continuità dei percorsi. Scadenza presentazione

domande: 19 giugno.Fondi per il primo imboschimentoSono ancora aperti i bandi di contributo al primo imboschimento

di terreni agricoli e non a cui possono partecipare gli enti locali. In Veneto e Sicilia i bandi sono aperti fino al 30 di questo

mese, scade il 27 nel Lazio. Le azioni ammissibili comuni ai tre territori riguardano: impianti protettivi e multifunzionali

di specie autoctone con vincolo forestale permanente e impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio lungo. Fino al

100% il contributo ai soli costi di impianto offerto in Sicilia, che scende al 90% in Veneto e al 70% nel Lazio.Calabria,

aiuti al fotovoltaicoNuovo afflusso di mezzi finanziari ai comuni per impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle

componenti edilizie di proprietà, 11 milioni di euro si aggiungono ai 15 milioni di euro già disponibili. Potranno

beneficiare di una copertura massima del 75% le collettività con popolazione superiore a 50 mila unità, 100% per le

altre.Sicilia, elisuperficiOltre 50 milioni per dotare il territorio di elisuperfici per la protezione civile. Domande entro il 19

giugno. 
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È LA DENUNCIA DI UNO SCRITTORE NIPPONICO: HARUKI MURAKAMI 

 

"Il Giappone avrebbe dovuto continuare a dire no all'atomo" 

   

ore 12:34 - 

C'è uno scrittore nipponico che critica pesantemente la scelta atomica fatta dal suo Paese. Si tratta di Haruki Murakami,

che non ha usato mezzi termini nel definire l'incidente di Fukusgima "un errore commesso con le nostre mani", oltre che

"il secondo grande danno nucleare". Accusa forte, quella di Murakami, che nel corso della sua premiazione del Premio

Internazionale Catalogna 2011 , ieri a Barcellona, ha spiegato che il Giappone, unica nazione al mondo ad aver subito le

devastazioni dell'olocausto atomico, avrebbe dovuto "continuare a dire no" all'energia nucleare, "avendo imparato

attraverso il sacrificio degli irradiati della bomba ("hibakusha") quanto siano profonde le cicatrici lasciate dalle radiazioni

sul mondo e sul benessere dell'uomo". Secondo Murakami l'incidente alla centrale di Fukushima è "il secondo grave

danno nucleare che il popolo nipponico ha dovuto subire. Tuttavia questa volta non è stata lanciata una bomba su di noi,

ma si è trattato di un errore nato dalle nostre stesse mani". Lo scrittore ha inoltre criticato il cosiddetto mito della

sicurezza atomica, che a suo avviso ha condotto a "marginalizzare i dubbiosi come sognatori fuori dalla realtà, mentre il

governo e i gestori elettrici del Giappone continuavano a dare priorità a efficienza e convenienza", facendo di una nazione

ad alto rischio sismico la terza potenza mondiale per l'energia atomica. 

Intanto domani il primo ministro giaponese, Naoto Kan, tornerà, a tre mesi dal devastante tsunami, nella zona della

catastrofe nucleare di Fukushima. Lo ha annunciato a Tokyo il portavoce del governo Yukio Edano, mentre opposizione

ed esponenti politici del partito del premier accusano Kan di cattiva gestione della crisi e ne chiedono le dimissioni entro

questo mese. In carica da un anno, Kan ha lasciato intravvedere una possibile rinuncia, ma oggi è tornato a ribadire che

non sarà a breve. Intanto, per domani sono in programma diverse manifestazioni di protesta contro il nucleare in varie

città del paese. 
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10/06/2011, ore 17:03 - 

Bracigliano. Sbloccati i fondi per la messa in sicurezza del territorio. Sono circa 10,5 milioni di euro. Lo comunica

l'assessore regionale, con delega a Protezione civile sul territorio e Difesa del suolo, Lavori pubblici, Edoardo Cosenza, in

visita a Bracigliano per fare il punto sugli interventi del Piano di messa in sicurezza, curato dall'Agenzia Regionale per la

Difesa del Suolo. Ad accompagnare l'Assessore regionale c'erano il commissario dell'Arcadis, Flavio Cioffi, il sindaco

Ferdinando Albano e gli assessori comunali Franco Angrisani (Lavori pubblici e protezione civile) e Raffaele D'Amato

(Manutenzione beni comunali). "Nel coso del sopralluogo - spiega il sindaco di Bracigliano, Ferdinando Albano - ci

siamo soffermati sulle opere già realizzate, su quelle in corso e su quelle ancora da realizzare, sui tempi necessari per

completare gli interventi e sulle risorse finanziarie occorrenti per ultimare il piano". Dopo aver verificato lo stato di

attuazione degli interventi previsti, la maggior parte dei quali ultimati o in avanzata fase di esecuzione, l'Assessore

Cosenza, ha effettuato sopralluoghi mirati per verificare l'esistenza di criticità. Per quel che riguarda il progetto che

prevede un nuovo intervento sulla discarica dismessa situata in località Salto, già oggetto di un'opera di alleggerimento,

l'Assessore Cosenza deciderà nei prossimi giorni dopo aver valutato la fattibilità del progetto insieme ai tecnici regionali.

L'assessore comunale Franco Angrisani, si è detto "compiaciuto" per la particolare attenzione che il commissario Cioffi

sta dimostrando nei confronti dei comuni alluvionati, e in primis per Bracigliano. "Sono soddisfatto del lavoro svolto

finora dal commissario - aggiunge Angrisani - il dato positivo è la ripresa delle attività dell'Arcadis. I risultati sono sotto

gli occhi di tutti, come dimostrano gli incontri operativi che abbiamo avuto a Napoli con i tecnici dell'Agenzia, e la

presenza a Bracigliano dell'Assessore Cosenza".

Nel corso della riunione l'Assessore regionale ha rassicurato gli amministratori locali sull'arrivo del finanziamento di 1,5

milioni per la realizzazione, fra l'altro, di un'area attrezzata di prima accoglienza e di protezione civile (il cosiddetto Coc -

Centro operativo comunale). E confermato lo stanziamento di 9 milioni per il completamento del piano di messa in

sicurezza del territorio.
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Muore in mare
Un turista di 74 anni di Casorezzo, è stato ucciso da un infarto mentre faceva il bagno con il nipotino di 10 anni a Diano

Marina. È stato il bambino a dare l'allarme: i soccorsi si sono rivelati inutili. 

Radiobus a Precotto
Si estende il radiobus Atm. Da oggi il servizio serale e notturno raggiunge la zona Adriano/Precotto. E' attivo dalle 22 alle

2: vale l'usuale abbonamento oppure il biglietto ordinario da 1 euro.

Profughi

Ieri 50 profughi sono arrivati dalla Puglia al Centro emergenza della Croce Rossa al Parco Nord. Le persone sono state

rifocillate e poi han proseguito il loro viaggio sui pullmini della Protezione Civile verso le destinazioni lombarde. 

 

Data:
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Venerdì 10 Giugno 2011

Chiudi 

di RAFFAELLA TROILI

Se Alfredino Rampi dopo trent'anni è ancora nel cuore di tutti, la memoria del luogo che l'ha inghiottito non è rimasta.

Non si è costruita la chiesa di cui si era parlato, non si è realizzato un monumento. Eppure il 10 giugno 1981 un Paese

intero seguì i tentativi di soccorrere quel bimbo di sei anni caduto in un pozzo artesiano appena aperto in via S.Ireneo a

Vermicino.

Ha fatto bene mamma Franca, che per tenersi in vita, non c'è più tornata. «Purtroppo per un po' gli abitanti del luogo

avevano mantenuto il ricordo, poi il terreno è passato di mano, l'ultimo proprietario ha tolto tutto». Ha fatto bene mamma

Franca che non ha perso tempo, ha smesso di mettersi le mani in testa e ha dato vita al Centro Alfredo Rampi, «per non

morire mi sono spesa per gli altri, col centro dedicato a mio figlio ho salvato tanti bambini come lui. E ho salvato me».

Vermicino, campagna sconosciuta trent'anni fa, è ormai una succursale della capitale a ridosso dei Castelli romani. Solo

nell'area del pozzo maledetto, sulla stradina che la costeggia e la terra che la circonda, il tempo si è fermato, quasi il paese

abbia preso le distanze in una sorta di rimozione che ha portato quel luogo simbolo all'abbandono. Ora il terreno è

diventato edificabile, il pozzo è chiuso con un lucchetto, un ulivo è l'unica nota gentile. Per il resto solo sterpaglie,

bottiglie, rifiuti, pezzi di bambolotti di plastica. Anche lo sbancamento laterale del terreno è fermo a trent'anni fa. Un

piccolo tubo rosso, dove si scorge il disegno di una croce, copre il pozzo in cui cadde il piccolo. «Prima si vedevano

arrivare i pullman dei turisti - ricorda Alfredo Vari che abita nelle vicinanze dal '92 - quando scendevano si mettevano le

mani nei capelli. Chissà che si aspettavano». Ricoperti tutti i pozzi, gli scavi laterali dei soccorritori. Mamma Franca è

andata via da un pezzo. Vendette casa anche la nonna. Lontane da quell'incubo, «come può vivere una mamma vicino a

un luogo che le ricorda l'urlo di suo figlio?». Lei china sul pozzo col megafono, lei con le mani in testa in mezzo a politici

e curiosi, il suo dolore offerto alle telecamere, lei per prima ha messo uno stop. E quando tutto finì, quando un vigile la

informò che suo figlio non era più in vita, passò due ore nell'auto del presidente Pertini. «Dovevo salvare mio figlio,

avevo registrato per giorni errori troppo grandi, gli raccontai tutto. Mi disse che era costernato, sbigottito. Due mesi dopo

telefonò per dirmi: Signora, dopo quello che è successo e dopo la conversazione con lei, ho deciso di istituire il ministero

della Protezione civile».

Ieri Franca Rampi assieme al marito è salita al Quirinale. E' stata premiata con una medaglia d'oro dal presidente Giorgio

Napolitano per il suo impegno con il Centro Rampi. Al termine ha precisato come allora «fu spettacolarizzata

l'impreparazione del Paese e la sua disorganizzazione nei soccorsi. Furono commessi diversi errori. Il primo fu quello dei

vigili del fuoco di Frascati, che calarono una tavoletta spessa 2 centimetri e che all'altezza di 10 metri dalla superficie si

bloccò. Il secondo fu quello di realizzare un pozzo parallelo senza l'analisi di un geologo: generò un allagamento nel

pozzo dove era finito Alfredino, fango e smottamenti, che lo fecero sprofondare a 60 metri». Una «madre coraggio», la

definisce Tommaso Profeta, direttore della Protezione civile di Roma, «che ha dedicato la vita a un Centro che porta il

nome del figlio, lavorando a fianco delle istituzioni per diffondere la cultura della Protezione civile e migliorare il sistema

della prevenzione». Domani il Centro Rampi festeggerà i primi 30 anni di attività organizzando a Villa Gordiani un

Villaggio della Prevenzione e della Sicurezza.

A Vermicino, c'è un uomo, sessantenne, che abita dietro la casa dove i Rampi passavano il fine settimana. «Conoscevo

Alfredino, lo cercai tutta la notte poi mi dissero che era nel pozzo. Non mi sono mai avvicinato, per mesi nemmeno son

riuscito a percorrere via S.Ireneo». Sua figlia era appena nata ma la sua casa divenne il quartier generale delle operazioni:

«La Questura si prese la linea telefonica, i primi soccorsi li fecero usando attrezzi miei. Alfredino? Si poteva salvare,

qualcosa di meglio si poteva fare. Povera creatura, non mi piace ricordare».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 DISABILITA'  

  

L'amarezza della cooperativa Europe Consulting, di cui gli ex lavoratori incaricati della rassegna stampa sono soci:

"Sconcertati dalle gravi affermazioni del Dipartimento, illazioni sulla proroga del servizio"

 Roma "È con amarezza che si constata oggi che il Dipartimento della Protezione Civile, nonostante le proteste di

comunanza di intenti rispetto alla prosecuzione del progetto tenti oggi di delegittimare le richieste dei lavoratori disabili".

E' quanto si legge in una nota della cooperativa Europe Consulting, che fa riferimento alla vicenda dei nove ragazzi

disabili rimasti senza lavoro dal primo giugno (vedi lanci del 30 maggio 2011). I lavoratori, soci della cooperativa,

portavano avanti il progetto "Abili a proteggere": si occupavano della rassegna stampa della Protezione civile, e di molte

altre attività. Dal primo giugno la rassegna stampa è passata all'agenzia Telpress. 

"In riferimento al comunicato stampa emesso in data 8 giugno 2008 dal Dipartimento della Protezione Civile, in cui viene

chiamata in causa la cooperativa sociale Europe Consulting Onlus, ci preme precisare che l'importo citato di 470 mila

euro per il servizio Abili a proteggere' era al lordo di Iva, per un netto effettivo di 392 mila. È inoltre fuorviante

paragonare questa cifra ai 68.900 euro del costo del servizio di rassegna stampa appena affidato a Telpress, perché "Abili

a proteggere" era molto più che la mera raccolta di articoli di giornale e si svolgeva con modalità completamente

differenti". 

"Ne è testimonianza - prosegue la nota - il testo stesso della prima richiesta di proroga del servizio, datata 28 dicembre

2010: Con riferimento al servizio di monitoraggio media, rassegna stampa, partecipazione ai progetti di servizio civile

nazionale e gestione del portale web www.abiliaproteggere.net, di cui alla convenzione in oggetto indicata, nelle more

dell'espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione del servizio medesimo, codesta cooperativa è pregata di

confermare la disponibilità a proseguire le attività di che trattasi, agli stessi patti e condizioni della convenzione in

scadenza il 31 dicembre 2010, fino al 31 marzo 2011".

"Dalla stessa proroga, successivamente estesa fino al 31 maggio, risulta inoltre chiaro che alla cooperativa era stata

annunciata una gara per tutti i servizi previsti dalla convenzione Abili a proteggere'. Solamente all'arrivo della lettera di

invito, il 15 febbraio 2011, si è avuta la certezza che l'oggetto era il solo servizio di rassegna stampa e la gara era al

ribasso a partire da un massimo di 100 mila. In conclusione, quindi, avendo bandito solo il servizio di rassegna e non le

altre attività previste dalla convenzione, alla cooperativa è stato di fatto proposto di competere su un terreno non

pertinente (solo agenzie specializzate hanno potuto offrire un servizio conforme al nuovo capitolato) ed impedito di

competere su quello proprio".

"Riguardo ai 147 contrattisti il cui provvedimento di stabilizzazione è stato sì, emesso nel primo semestre 2010, ma

perfezionato alla fine dello stesso anno, ci domandiamo quale fosse la differenza di posizione giuridica' ad esempio tra il

coordinatore normodotato del gruppo Abili a proteggere', prima dipendente della cooperativa ed oggi dipendente del

dipartimento e gli altri suoi colleghi disabili, oggi senza lavoro".

"Restiamo poi sconcertati dalle gravi affermazioni del Dipartimento: pretendere che la proroga di cinque mesi servisse a

consentire ai lavoratori la percezione dello stipendio per tutto il 2011' è una pura illazione, offensiva per il lavoro svolto,

contraria a quanto scritto nei documenti e a quanto avvenuto: i lavoratori hanno, infatti, svolto regolarmente il loro

operato e non certo ricevuto liquidazioni compensatorie. Mai, in nessuna circostanza, la Europe Consulting ha inteso

acconsentire alla proroga del servizio per ottenere una sorta di buonuscita, ma ha firmato carte che dicevano ben altro.

Tale presunto accordo avrebbe infatti obbligato la cooperativa a rendicontare

il falso, di intesa con il Dipartimento stesso".

"È con amarezza conclude la cooperativa - quindi che si constata oggi che il Dipartimento della Protezione Civile,

nonostante le proteste di comunanza di intenti e alla correttezza delle informazioni fornite dalla nostra cooperativa, che ha

sempre e solo cercato una soluzione positiva del problema lavorativo senza accusare nessuno nello specifico tenti oggi di

delegittimare le richieste dei lavoratori disabili, pretendendo di averli tacitati' con la proroga per un servizio che hanno

svolto. Ci domandiamo a questo punto se tale strategia comunicativa si richiami all'imparzialità e alla trasparenza". 
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Pagina V - Bari

La richiesta 

L´urgenza 

Sopralluogo anche dell´assessore regionale Stefàno: "Effetti disastrosi" 

Schittulli: "Calamità naturale lunedì un tavolo con i Comuni" 

Necessario avviare subito le procedure Ho già coinvolto la Regione e la Prefettura 

PAOLO RUSSO 

«Chiediamo lo stato di calamità naturale per la violenta grandinata che si è abbattuta sul Barese». Il presidente della

Provincia Francesco Schittulli si fa portavoce nei confronti del ministero delle Politiche agricole, della Regione Puglia e

della Prefettura delle richieste giunte all´ente di via Spalato dai comuni colpiti dalla grave perturbazione di due giorni fa

per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e una rapida conta dei danni. 

«E´ necessario avviare subito le procedure nei comuni dove risultano campi e strutture danneggiate con ingenti danni alle

coltivazioni. Dalle prime segnalazioni pervenute - ha anticipato Schittulli - ci risulta che in alcune zone del sud est barese

si prefigurano danni non solo al raccolto di questa stagione, ma che siano già compromesse le produzioni future ai danni

dei nostri agricoltori, già duramente provati dalla sfavorevole congiuntura economica e, negli ultimi giorni, anche dalla

psicosi del batterio killer». 

Per questo il presidente della Provincia ha convocato per lunedì mattina un tavolo di coordinamento con i Comuni che

hanno richiesto l´intervento dell´Ente provinciale per i danni subiti, la Regione Puglia e la Prefettura di Bari.

Anche l´assessore regionale all´Agricoltura, Dario Stefàno ieri ha compiuto un sopralluogo nelle campagne colpite dalla

grandinata per verificare la possibilità di chiedere lo stato di calamità naturale. Visitando le aree produttive comprese tra i

territori di Mola, Conversano, Monopoli, Rutigliano e Polignano, l´assessore ha parlato di «un´amarezza infinita nel

constatare gli effetti disastrosi del maltempo». «Questa nuova violenta circostanza - ha dichiarato Stefàno - ripropone il

tema della necessità di ricorrere allo strumento delle assicurazioni, giacché i cambiamenti climatici espongono le nostre

produzioni, con sempre maggiore frequenza, a eventi non prevedibili e di forte impatto sul reddito degli agricoltori». 

Data:
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Pagina XI - Bari

Protezione civile 

L´allarme 

 

Barcone con immigrati riesce ad arrivare a Otranto 

Ha scelto la Puglia, il capo della Protezione civile Franco Gabrielli per inaugurare la campagna aerea nazionale contro gli

incendi boschivi. «Abbiamo scelto la Puglia - ha detto - anche su indicazione del presidente della Conferenza delle

Regioni, Vasco Errani, ritenendola rappresentativa del sistema di protezione civile e delle problematiche legate

all´anti-incendio». Alla cerimonia, che si è svolta all´aeroporto di Bari, hanno partecipato il governatore pugliese, Nichi

Vendola e l´assessore regionale Fabiano Amati che hanno ricevuto da Gabrielli la medaglia d´oro per gli interventi della

protezione civile pugliese durante l´emergenza terremoto in Abruzzo. 

LECCE - Lo hanno cercato per tutto il giorno, nel mare antistante la Puglia e la Calabria. Poi, nel tardo pomeriggio, il

barcone carico di clandestini che sembrava sparito nel nulla, è stato avvistato 10 miglia al largo di Santa Maria di Leuca e

condotto ad Otranto dalla guardia di finanza e guardia costiera. A bordo 52 persone, di cui 3 donne e 9 minori,

presumibilmente di origine afgana e iraniana e due uomini turchi, arrestati con l´accusa di essere gli scafisti che avrebbero

dovuto condurre in Italia l´imbarcazione. L´allarme sulla nave fantasma è stato lanciato nella notte da una persona che si

trovava a bordo ma non ha dato indicazioni. 

(ch.sp.) 

Data:
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Pagina XIII - Milano

Emergenza profughi 

 

«I Comuni sono stati lasciati da soli di fronte all´emergenza, non collaboriamo più». Questa la dura posizione del

presidente di Anci Lombardia, Attilio Fontana, sulla gestione dell´emergenza profughi dal Nord Africa, perché «dopo

diversi giorni non si è ancora deciso chi deve fare il soggetto attuatore in Lombardia, e questo comporta assenza di

coordinamento e corresponsabilità». In polemica anche il vicepresidente Giorgio Oldrini: «Occorre che la Regione,

insieme a prefettura e province, si faccia carico seriamente del coordinamento del fenomeno». Immediata la replica del

Pirellone: «La responsabilità è del ministero dell´Interno e della Protezione civile, che ha individuato il soggetto attuatore

per la Lombardia nella persona di Roberto Giarola». 

Data:
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10 giugno 

Trent'anni fa la tragedia di Alfredino Rampi 

 L'11 giugno del 1981, il quotidiano "Paese sera" pubblicò in prima pagina, in esclusiva, la foto di un bambino dal volto

solare e dal sorriso splendente. Era la foto del piccolo Alfredino Rampi, un ragazzino di neppure sette anni vittima di una

tragedia che fece piangere l'italia intera. Alfredino era precipitato in fondo a un pozzo profondo ottanta metri a Vermicino,

a metà strada tra Roma e Frascati. La sua agonia durò tre giorni e riempì pagine di giornali e ore e ore di notiziari tv. Il

piccolo era caduto nel pozzo nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno del 1981. Quando arrivarono i primi soccorritori, il

bambino era rimasto bloccato a 36 metri di profondità: impossibile tirarlo su dall'alto.

  Molti i tentativi per salvarlo 

Tra i primi tentativi ci fu quello di mandare giù una tavoletta di legno a cui si sarebbe dovuto aggrappare, ma rimase

incastrata nella discesa, bloccando il passaggio. E comunque Alfredino aveva le braccia incastrate e non avrebbe mai

potuto prenderla. Così si decise di scavare un tunnel parallelo, ma fu un errore colossale. Lo smottamento del terreno fece

precipitare il bambino per altri trenta metri. Cominciò così una straziante sequenza di tentativi, tutti inutili, per salvarlo.

Mentre un vigile del fuoco si teneva in costante contatto con Alfredino, ferito ma ancora vivo, parlandogli in

continuazione, al pozzo maledetto arrivarono frotte di volontari pronti a farsi imbracare per calarsi e tentare di

raggiungerlo. Uno di loro, Angelo Licheri, professione tipografo, piccolo e magro, riuscì a toccarlo, ma non ad afferrarlo.

Furono giorni di angoscia, in una drammatica altalena di speranze e delusioni. 

La lunga maratona televisiva della tragedia 

Giorni che gli italiani vissero in diretta tv. Perché per la prima volta la Rai decise di fare una no-stop a reti unificate che

andò in onda per 18 ore, tenendo incollati al video più di venti milioni di italiani, quasi tutti con le lacrime agli occhi. A

cominciare dall'allora presidente della repubblica, Sandro Pertini, che volle andare di persona al pozzo maledetto e

assistere alle operazioni di soccorso. Fu tutto vano. Alfredino morì alle 6,30 del 13 giugno 1981 (il corpo fu però

recuperato soltanto 28 giorni dopo). Sua madre, Franca Rampi, attraverso una fondazione in suo nome, cominciò una

lunga battaglia che, grazie anche all'aiuto di Pertini, portò alla nascita della protezione civile.

Prevenzione e sicurezza al centro di una manifestazione in ricordo di Alfredino 

Per ricordare i trent'anni di attività, il centro Alfredo Rampi organizza per domani, presso il parco di Villa Gordiani a

Roma, la manifestazione "Il villaggio della prevenzione e della sicurezza", dove sarà possibile apprendere le attività

educative di primo soccorso interagendo con coloro che operano da anni nel settore della sicurezza ambientale, della

prevenzione e della protezione civile. (fonte Dire) 

 

10 giugno
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11 giugno 2011 

Napolitano ricorda Alfredino Rampi: la tragedia creò le condizioni per l'istituzione della Protezione civile 

 Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato alla signora Franca Rampi, in occasione del trentennale

della Fondazione del centro Alfredo Rampi, un messaggio di «vivo apprezzamento per l'attività che l'associazione da lei

presieduta svolge per l'educazione dei cittadini e specialmente dei giovani alla prevenzione degli incidenti di ogni sorta e

al superamento delle loro più gravi conseguenze nonché per la formazione di una coscienza del rischio ambientale».

Il capo dello Stato ha ricordato che con un lavoro «tenace e meritorio lavoro - scrive Napolitano - siete riusciti a

coinvolgere nelle vostre iniziative un grande numero di volontari, in particolare tra i giovani, mettendoli in grado di

riconoscere le situazioni di emergenza e di collaborare efficacemente alle attività di soccorso». 

Il Capo dello Stato ha ricordato la tragedia avvenuta trenta anni fa a Vermicino in cui perse la vita il figlio della signora

Rampi, Alfredino, «coinvolse l'intero paese grazie allo straordinario, commosso intervento del Presidente Pertini. Si

crearono così le condizioni per la istituzione del servizio della Protezione Civile: strumento indispensabile per il

coordinamento e la immediata mobilitazione di tutte le competenze necessarie, con il quale la vostra associazione

collabora intensamente insieme a tutto il mondo del volontariato. Con questo spirito auguro alle varie iniziative del

"Villaggio della prevenzione e della sicurezza" in programma oggi a Roma il più vivo successo e invio a tutti i

partecipanti il mio cordiale saluto».

 Due giorni fa Napolitano ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione del Centro Alfredo Rampi, guidata dal

presidente,

signora Franca Rampi, in occasione del trentennale dell'Associazione. Era presente all'incontro Walter Veltroni, autore del

libro "L'inizio del buio", in cui si rievoca anche la tragedia del piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo a Vermicino

30 anni fa.

 

11 giugno 2011
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Meteo, in arrivo un weekend di pioggia

Previsto maltempo su tutta la Penisola. Nelle prossime ore rovesci e temporali 

foto LaPresse

Correlati

IL METEO15:25 - L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia è destinata a rovinarci anche il weekend. Dopo una breve

interruzione delle piogge, già nelle prossime ore il Dipartimento della Protezione civile prevede il passaggio sulle regioni

settentrionali di una perturbazione diffusa, proveniente dalla Francia, che accentuerà l'instabilità atmosferica anche sul

resto della penisola. Domenica il maltempo si sposterà sui Balcani per poi tornare lunedì.

In particolare, per sabato, al Nord, nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse, specie nelle ore centrali della giornata e

sui settori orientali, in assorbimento serale. Al Centro, molte nubi in aumento pomeridiano associate a locali rovesci più

probabili sulle zone interne a ridosso dei rilievi e sulle regioni adriatiche. 

Variabile sulla Sardegna con occasionali precipitazioni ma in miglioramento serale. Al Sud, sulle regioni peninsulari

rovesci isolati per lo piu' sulle aree appenniniche e sui settori adriatici. Sulla Sicilia poche nubi con addensamenti sul

settore orientale ma con scarsi fenomeni.

Domenica, spiccata variabilità con annuvolamenti ad evoluzione diurna che sulle aree interne peninsulari causeranno

isolati rovesci in assorbimento serale. Stabile e soleggiato sulle Isole maggiori. Infine, lunedì tendenza a nuovo

peggioramento ad iniziare dal nord in estensione alle restanti regioni peninsulari nella seconda parte della giornata. Ampie

schiarite sulle isole maggiori.
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AAA   

Terremoti a distanza di pochi minuti

foto Ap/Lapresse

05:52 - Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 e 2.4 sono state registrate nella notte, rispettivamente alle 4:50 e alle

4:57, in provincia di Genova. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro dei due

movimenti tellurici è stato in prossimità dei comuni di Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto e Fontanigorda. Al momento

non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. 
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AAA   

Crollato un edificio: sei feriti lievi

foto Da video

05:59 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6 si è verificata in Nuova Zelanda, con epicentro a 13 km a nordest di

Christchurch, già colpita da due devastanti sismi a settembre e febbraio scorsi. Secondo i rilievi del Servizio geologico

degli Stati Uniti (Usgs), l'epicentro della scossa è stato a circa 10 km di profondità. Un primo bilancio parla del crollo di

un edificio nel centro della città e sei feriti lievi.
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