
RASSEGNA STAMPA 
NAZIONALE

del 
14/06/2011

Questa rassegna stampa è realizzata in collaborazione con

http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idcat=5
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idcat=5
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
http://protec-italia.it/index.php




Sommario Rassegna Stampa del 13-06-2011

Adnkronos: Web: Arezzo, on line il nuovo sito della protezione civile provinciale .......................................................... 1

Adnkronos: Nuova Zelanda: nuove scosse sismiche a Christchurch, alcuni feriti .............................................................. 2

Affari e Finanza (La Repubblica): Inaugurato un eliporto, è il sesto .................................................................................. 3

AgenFax: Vigili del Fuoco: diffidate delle imitazioni!......................................................................................................... 4

Articolo21.info: "Ju tarramutu". Viaggio in una città terremotata due volte...................................................................... 5

Asca: LIGURIA/AMBIENTE: ACCORDO REGIONE-MINISTERO PER 1,5 MLN PER EX STOPPANI. ........................ 7

Asca: L'AQUILA/2 ANNI DOPO: PEZZOPANE, BENE CASE ATER MA ANCORA TROPPI RITARDI. ........................ 8

Asca: METEO: ANCORA TEMPO INSTABILE, NUVOLE E ROVESCI DA NORD A SUD ITALIA................................. 9

Asca: NUOVA ZELANDA: TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.0 A CHRISTCHURCH. ................................................. 10

Asca: L'AQUILA/2 ANNI DOPO: CHIODI, PASSO IMPORTANTE RICONSEGNA PALAZZINA ATER. ..................... 11

Asca: L'AQUILA/2 ANNI DOPO: ORDINE INGEGNERI, ATTIVI PER RISPETTO SCADENZA 'E'. ............................ 12

Asca: LAMPEDUSA: PRESTIGIACOMO, DIVENTERA' UN'ISOLA 'OIL FREE'. .......................................................... 13

Città Oggi Web: Nuova Zelanda, sisma a Christchurch: feriti lievi .................................................................................. 14

Corriere della Sera: Il paese tormentato da 640 scosse in processione contro il terremoto .............................................. 15

Corriere della Sera: «Linciaggio morale» Bertolaso risponde alle accuse di De Santis ................................................... 16

Dire: Ricordando Alfredino Rampi, a Roma il 'Villaggio prevenzione e sicurezza'/VIDEO ............................................. 17

Il Giornale della Protezione Civile: Protezione Civile Vercelli: l'esercitazione congiunta ............................................... 18

Il Giornale della Protezione Civile: "Il senso del vuoto" a L'Aquila: aspiranti geometri nella zona rossa ...................... 20

Il Giornale della Protezione Civile: Grandinata nel barese: chiesto lo stato di emergenza.............................................. 22

Il Giornale della Protezione Civile: Riordinare la ProCiv, ma si conservi l'efficienza ..................................................... 23

Il Giornale della Protezione Civile: Genovese, scosse sismiche: tre nella giornata di ieri ............................................... 24

Il Giornale.it: Altri 50 profughi dalla Croce Rossa. Il Comune attacca la Regione .......................................................... 25

Il Giornale.it: Bertolaso «Solo falsità da Report: ecco le prove» ...................................................................................... 26

Il Mattino (Nazionale): Un decreto o un'ordinanza del premier potrebbero essere varate già mercoledì per forn... ...... 27

Il Mattino (Nazionale): Anna Maria Boniello Capri. Concluse a tempo di record le operazioni di messa in sicurezza, . 28

Le Monde Diplomatique (IT): In Cile, le idee antiquate della nuova destra..................................................................... 29

Redattore sociale: Protezione civile, appello on line per i disabili rimasti senza lavoro .................................................. 33

La Repubblica: profughi, apre anche villa aldini accolti ventuno migranti dalla libia - carlo gulotta ............................ 34

La Stampaweb: Cina, rivolta contro la diga dei record .................................................................................................... 35

ilB2B.it: Parchi eolici: nuovi scenari per la sicurezza sul lavoro ..................................................................................... 37



  

ultimo aggiornamento: 13 giugno, ore 14:17 
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Arezzo, 13 giu. - (Adnkronos) - Informazioni in tempo reale sugli eventi di protezione civile, previsioni meteo divise per

vallate e suggerimenti utili sui comportamenti da adottare in caso di calamita'. Sono questi, in sintesi, i contenuti del sito

internet della protezione civile della Provincia di Arezzo, realizzato in collaborazione con Ar-Tel e on line da questa

mattina. Il sito e' stato presentato in anteprima dal presidente della Provincia Roberto Vasai, che ha anche la delega in

materia di protezione civile. ''Il sito - ha spiegato Vasai - fa parte di un progetto di informazione alla cittadinanza per

metterla al corrente dei rischi ai quali e' sottoposto il proprio territorio. L'idea portante del progetto e' diffondere la cultura

della protezione civile, che non e' fatta solo dal lavoro delle istituzioni ma dai comportamenti di ognuno di noi. Per questo

e' importante che i cittadini sappiano sempre cosa fare in situazioni di emergenza attraverso un'informazione costante e

tempestiva quale quella che il sito offre''. Il nuovo sito, accessibile sia dalla home page della Provincia che all'indirizzo

www.protezionecivile.provincia.arezzo.it, offre anche la possibilita' di iscriversi al servizio Sms che informera'

gratuitamente e in tempo reale sulle emergenze meteo e sugli altri eventi di protezione civile.  
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ultimo aggiornamento: 13 giugno, ore 08:12 
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Wellington, 13 giu. - (Adnkronos/Dpa) - Nuove scosse sismiche a Christchurch, in Nuova Zelanda, colpita il 22 febbraio

scorso da un terremoto di magnitudo 6,3 della scala Richter che aveva fatto 182 morti: questa mattina una serie di scosse,

la piu' intensa delle quali di magnitudo 6 gradi, ha colpito la zona, con epicentro 10 chilometri a sudest della citta',

provocando il ferimento non grave di alcune persone e danni, in particolare il crollo di alcuni edifici le cui strutture erano

state indebolite dalle scosse precedenti. 
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NEL FOGGIANO

Un eliporto è stato inaugurato a Celenza Valfortore, nel foggiano, dall'assessore regionale ai trasporti, Guglielmo

Minervini, nell'ambito del potenziamento della rete pugliese per facilitare operazioni di elisoccorso, protezione civile e

trasporto dei passeggeri nelle aree di difficile accessibilità. L'eliporto di Celenza Valfortore è il sesto in Puglia, dopo San

Giovanni Rotondo (Foggia), Melendugno (Lecce), San Domino (alle Tremiti), Vieste (sul Garagno) e Foggia
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Scritto il 13 giugno 2011. 

 

   

 Da molte parti della provincia giungono al Comando dei Vigili del Fuoco notizie riguardanti richieste di abbonamento a

riviste dei Vigili del Fuoco, identificando quali referenti della rivista, personale e/o dirigenti del Corpo Nazionale Vigili

del Fuoco in servizio presso il Comando Provinciale di Alessandria. Il Comando Provinciale precisa che nessuna rivista è

edita, pubblicata o distribuita dai Vigili del Fuoco. L'unica rivista ufficiale del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è: “Obiettivo Sicurezza” (peraltro in questo specifico periodo

non in pubblicazione e distribuzione per motivi organizzativi). Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

Alessandria che ha già intrapreso azione legale con le competenti Autorità, diffida chiunque a identificarsi in personale e

strutture proprie del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
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di Michele Carpani

6 aprile 2009, la terra trema in Abruzzo e sfigura il volto della città de L'Aquila e delle realtà circostanti. Poi "alla

violenza naturale del terremoto si è sovrapposta la voracità degli interessi, la velocità delle urbanizzazioni, l'impatto

violento del Progetto C.A.S.E. che ha sconvolto senza pianificazione un territorio bellissimo, ancora di impianto

medioevale. E' come se gli abitanti avessero dovuto subire due terremoti, ma il secondo, causato dagli uomini, è stato

sicuramente più devastante: a volte la "critica politica" coincide con la semplice constatazione di ciò che è avvenuto."

Denuncia il regista Paolo Pisanelli. 

"Ju tarramutu", il suo nuovo film, è il terremoto raccontato da chi lo ha vissuto. "Ho filmato a lungo il territorio aquilano -

racconta Pisanelli - il mio interesse è rivolto alle radicali trasformazioni che sta subendo, alla "sparizione" dei centri

storici, tra abbandoni e demolizioni, all'idea di casa che ha dentro di sè ogni persona che ho incontrato."

Da dove nasce l'idea del film? 

Ho una formazione da architetto ma non ero mai stato a L'Aquila, desideravo visitarla da anni, finalmente dovevo andarci

pochi giorni prima del terremoto, ma poi ho dovuto rimandare&hellip; Ho sentito di avere una sorta di impegno

personale, anche perché nel 2009 ho iniziato a insegnare in Abruzzo come docente a contratto presso l'Università di

Teramo. 

Ho deciso di fare il film sul terremoto anche perché L'Aquila è uno specchio dell'Italia e

del "teatrino" di una politica dell'apparenza, che si vuole mostrare efficiente e veloce ma poi non riesce a mascherare

l'incompetenza e la corruzione affaristica che ne determina le scelte. 

Filmare è un modo di conoscere ma è anche il modo per curare i luoghi e le persone, non solo come esercizio della

memoria, ma come contatto con l'altro, condivisione di esperienze, qui e ora. In ogni paese dove sono stato ho incontrato

persone che mi hanno raccontato storie, esperienze, emozioni.

La conoscenza delle storie degli Aquilani mi ha convinto a difendere il loro diritto di tornare ad abitare la loro città,

nonostante le scelte politiche siano andate in tutt'altra direzione. 

Si può dire che il suo film faccia da spazio pubblico, di partecipazione, dove si dà voce a chi fin'ora non ne ha avuta? 

Ogni film che ho realizzato è sempre nato da un'esperienza di partecipazione e di condivisione: nel filmare il territorio

aquilano ho scelto di "adottare" dei luoghi, in genere le piazze dei centri storici dei paesi dove si poteva accedere senza

troppe difficoltà. Io iniziavo a filmare, qualcuno si avvicinava e mi veniva a raccontare. Dare spazio ai racconti delle

persone che ho incontrato è stato un modo per reagire alla propaganda mediatica televisiva che ha paralizzato e stordito

per lunghi mesi i "terremotati". 

Lo spazio del film è diventato una sorta di spazio pubblico, un'agorà, nella quale e dalla quale, far risuonare le voci della

gente de L'Aquila, che dopo le bugie e le mistificazioni del governo, ha deciso di prendere nelle proprie mani la gestione

dei problemi della ricostruzione. Una sorta di solidarietà fattiva che, di fronte all'impossibilità di tornare ad abitare le

proprie case, ha permesso di abitare un film. 

Cosa rappresentano per lei i luoghi?

I luoghi sono la nostra storia, il nostro habitat. Per me guardare un luogo, quindi filmarlo, significa anche curare quel

luogo.

Penso che sia molto importante filmare quei territori destinati a subire molte trasformazioni. Così ho cominciato a vagare

e a filmare intorno all'Aquila, senza sapere dove andavo, mi sono messo a esplorare questi territori e a scavare con gli

occhi. Questo è stato il mio modo di ricostruire l'immagine di alcuni luoghi, nel mezzo di continue trasformazioni. Una

sfida rispetto a ciò che si è perso o si sta per perdere. 

Sfruttamento politico, immobiliare, mediatico, che idea si è fatto di tutto questo? 

Chi governa un paese dovrebbe rendere conto di quello che fa, forse dovrebbe rendere conto anche della gestione

dell'emergenza terremoto di fronte allo stato attuale delle cose.
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Sappiamo quanto hanno lavorato i Vigili del Fuoco e i volontari di tutta Italia per aiutare la popolazione, nel film si sente

questa attività febbrile. Ma sappiamo anche come ha lavorato la "cricca" di affaristi sciacalli che si è arricchita sugli

appalti gestiti dalla Protezione Civile.

Nel film Berlusconi è sempre presente in proclami televisivi o radiofonici, appare in ogni televisore piazzato nelle tende o

nelle villette di Onna appena costruite: è il segno di una conquista mediatica dei territori terremotati, divenuti il teatro di

una scenografia di grande effetto drammatico per propagandare l'efficienza politica e organizzativa del suo governo,

deciso persino a spostare il G8 pur di puntare i riflettori internazionali sul terremoto dell'Aquila.

Senza alcuna progettazione urbanistica adeguata il territorio è stato bombardato di nuovi insediamenti abitativi provvisori

ma dal costo enorme. 

Questa politica-spettacolo ha di fatto militarizzato il territorio e privato i cittadini della possibilità di riunirsi e decidere del

proprio futuro.

Esiste ancora la possibilità e la speranza che gli aquilani si riapproprino della loro città? 

Una parte ha continuato sempre a lottare contro l'abbandono, ma purtroppo devono pensare anche ad umanizzare i

quartieri dormitorio dove vivono: è una situazione schizofrenica che porta ad un grande spreco di energie. 

Sembra che gli abitanti siano ricaduti in una sorta di stato di depressione e spero che possano riconquistare energie e

voglia di riprendere in mano le sorti della loro città. 

Ci vorrebbero grandi risorse, volontà politica e grande determinazione da parte degli abitanti: attualmente gli aquilani

hanno portato in Parlamento una legge di iniziativa popolare per la ricostruzione&hellip; la speranza è che dia un segno di

riscossa e che da lì si possa ripartire con forza. 

L'Aquila due anni dopo, come vede la situazione adesso a riflettori spenti? 

A L'Aquila ci sono molti cantieri in attività, gli edifici del centro storico sono tutti transennati e messi in sicurezza, ma

non ci abita nessuno. Ha riaperto qualche locale sul corso principale ma la sensazione che si ha è quella di una città vuota.

Paradossalmente hanno dato la precedenza alla ricostruzione delle chiese anziché alle fabbriche e alle case. 

La situazione più drammatica, però, è quella dei paesi intorno: pochi giorni fa ho ripercorso tutti i luoghi dove ho girato il

film e ho constatato che tutto è fermo e abbandonato, tranne qualche ulteriore crollo. 

Sembra azzerata anche la memoria, forse era meglio l'abbandono. 
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 LIGURIA/AMBIENTE: ACCORDO REGIONE-MINISTERO PER 1,5 MLN PER EX STOPPANI  

 (ASCA) - Genova, 13 giu - La Regione Liguria rende noto in un comunicato che la bonifica e la messa in sicurezza del

sito dell'ex stabilimento Stoppani di Cogoleto, a rischio per mancanza di fondi statali potra' continuare.

La Regione Liguria ha trovato la fonte di finanziamento, pari a 1,5 milioni di euro, grazie a un programma-quadro con il

ministero dell'Ambiente, per la prosecuzione degli interventi.

Una soluzione che permettera' anche i rinnovi dei contratti ai lavoratori Stoppani fino al 31 dicembre 2011, ''condivisa

dallo stesso Ministero dell'Ambiente'', spiegano gli assessori della Regione Liguria all'Ambiente, Renata Briano e al

lavoro, Enrico Vesco.

''Il provvedimento dovra' ora essere formalizzato dal Dipartimento della Protezione Civile'', dichiarano gli assessori.

Briano e Vesco hanno informato della decisione della Regione Liguria il Commissario delegato e le organizzazioni

sindacali dei lavoratori dell'ex Stoppani.

com-res 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: PEZZOPANE, BENE CASE ATER MA ANCORA TROPPI RITARDI  

 (ASCA) - L'Aquila, 13 giu - Bene la riconsegna della prima palazzina Ater danneggiata dal terremoto. Ma l'assessore del

Comune dell'Aquila, Stefania Pezzopane, esprime qualche riserva: ''Nonostante il lavoro del personale tecnico ed

amministrativo dell'Ater, e' amaro dover constatare che un'azienda pubblica riesca a riconsegnare solo dopo due anni e

mezzo un edificio classificato B; mentre i privati cittadini hanno impiegato tempi piu' brevi''. ''Verrebbe da chiedersi -

sottolinea -come mai la Struttura commissariale non ha consentito all'Ater di procedere con una normativa piu' rapida e

piu' snella, come e' accaduto in passato per la Protezione civile, per accelerare i tempi, sempre nel rispetto di legalita' e

trasparenza''. Per la Pezzopane ''la vera emergenza restano comunque i 679 appartamenti classificati E, per i quali e'

competente il Provveditorato alle Opere pubbliche''. E sollecita l'Assessore il Commissario Chiodi a l'Ater stessa affinche'

tengano il fiato sul collo al Provveditorato. ''Se infatti 679 famiglie potessero tornare negli alloggi che occupavano prima

del terremoto - osserva infine la Pezzopane - si libererebbero altrettanti appartamenti del progetto CASE o Map, in cui

attualmente queste famiglie vivono. Una bella boccata d'ossigeno per i cittadini in difficolta'''.

iso 

  (Asca) 
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 METEO: ANCORA TEMPO INSTABILE, NUVOLE E ROVESCI DA NORD A SUD ITALIA  

(ASCA) - Roma, 13 giu - Ancora tempo instabile sull'Italia con nuvole e piovaschi da Nord a Sud del Belpaese. Secondo

le previsioni meteo della Protezione Civile, una vasta saccatura, con centro d'azione posizionato a sud dell'Islanda,

continua a pilotare un flusso di correnti a direttrice quasi zonale dalla Spagna verso il Mediterraneo; in seno al flusso,

oggi, e' previsto il passaggio di un cavo d'onda che interessera' dapprima il nord Italia, per poi trasferirsi, nella sera, al

centro mantenendo anche per martedi' condizioni instabilita' al centro-sud, esaltate dall'attivita' termo-convettiva

pomeridiana. Da mercoledi', infine, si prevede una graduale rimonta del campo barico e termico sull'Italia, con instabilita'

residua solo al sud nella giornata di mercoledi', mentre giovedi' condizioni di instabilita' interesseranno le zone alpine

durante il ciclo diurno della giornata.

Per domani, si prevedono, al Nord, condizioni di instabilita' sull'arco alpino, con locali rovesci o temporali nelle ore calde

della giornata, tendenza dalla serata a miglioramento. Stabile e soleggiato altrove, con addensamenti pomeridiani e

possibilita' di brevi temporali nelle ore pomeridiane e serali. Al Centro, nuvolosita' irregolare sulle regioni tirreniche con

piogge e isolati rovesci, che si attenueranno verso sera; meno nuvolosita' sulle aree adriatiche, ma con rovesci pomeridiani

sui rilievi e zone piu' interne. Tendenza ad ampi rasserenamenti a fine giornata. Al Sud, irregolarmente nuvoloso, con

maggiori addensamenti sulle zone tirreniche associati a rovesci sparsi; occasionali fenomeni su Sicilia, Basilicata e coste

ioniche di Calabria e Puglia. Miglioramento dalla serata.

Mercoledi', molte nubi al sud, specie sui versanti tirrenici e sull'arco alpino con rovesci sparsi, in attenuazione serale con

schiarite. Stabile e soleggiato sul resto della penisola salvo locali addensamenti pomeridiani tra Lazio ed Abruzzo, con

associati rovesci isolati. Infine, giovedi' residua instabilita' sulle aree appenniniche centro-meridionali e su Calabria e

Sicilia, con isolati rovesci; nuvolosita' diffusa anche sui rilievi alpini e prealpini accompagnati da rovesci o temporali

sparsi. Il tempo resta sereno o poco nuvoloso sulle altre aree del paese.

com-map/sam/alf
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 NUOVA ZELANDA: TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.0 A CHRISTCHURCH  

(ASCA-AFP) - Christchurch, 13 giu - Una nuova serie di forti scosse, tra cui una di magnitudo 6.0 si sono verificate a

Christchurch, la seconda citta' della Nuova Zelanda. Secondo la US Geological Survey il sisma ha colpito intorno a

mezzogiorno (ora locale), con epicentro a 14 chilometri dalla citta' e una profondita' di 11 chilometri. Il personale di

emergenza ha affermato che si contano pochi feriti ma nessuna vittima.

''Queste ultime scosse hanno rinnovato il livello di preoccupazione e sconvolto i residenti di Christchurch.

Tuttavia, l'evento non indebolira' in nessun modo l'impegno a lungo termine assunto dal governo per ricostruire la citta' e

le aree circostanti'', ha detto il primo ministro John Key.

red/sam/alf
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: CHIODI, PASSO IMPORTANTE RICONSEGNA PALAZZINA ATER  

 (ASCA) - L'Aquila, 13 giu - ''Per gli edifici di edilizia popolare, gestiti dall'Ater dell'Aquila sono stati impegnati circa 17

milioni di euro; riconsegnati 113 appartamenti tra pubblici e privati che si sono affidati all'Ater; entro il 31 dicembre 2011

verranno completati tutti gli appalti''. Sono i numeri snocciolati dal Commissario delegato per la Ricostruzione, e

presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, nel corso della cerimonia di riconsegna della prima palazzina

ristrutturata in via De Meis, all'Aquila.

L'immobile era stato danneggiato dal terremoto di due ani fa.

Complessivamente sono 1.485 gli appartamenti compromessi dal sisma: 490 classificati A, 293 B, 23 C e 679 E. Gli

interventi di recupero su questi ultimi sono di competenza del Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche Lazio,

Abruzzo, Sardegna. Per quelli di competenza dell'Ater, quindi A, B e C, l'Azienda ha gia' appaltato quasi 23 milioni di

euro previsti come spesa complessiva. In riferimento al recupero di questo patrimonio abitativo, il commissario

straordinario, Piergiorgio Merli, ha annunciato che il programma prevede il rientro, entro la fine dell'anno, di tutti gli

inquilini che alloggiavano nei circa 800 appartamenti di tipo A, B e C. ''Tutti siamo consapevoli del lavoro svolto fin qui,

ma molto resta ancora da fare - ha detto Merli - In questi mesi abbiamo avuto tante difficolta' anche perche' l'osservanza

della legge sugli appalti a cui abbiamo dovuto attenerci scrupolosamente, se da una parte e' garanzia di correttezza e

trasparenza, dall'altra detta tempi piu' dilatati. A cio' si deve aggiungere il fatto - ha aggiunto - che il decreto che ha

consentito di ampliare i margini delle forme ristrette delle gare di appalto e' giunto dopo che avevamo esperito tutte le

relative operazioni''.

Merli ha assicurato che ''gli interventi non sono solo tesi alla riparazione dei danni causati dal sisma, ma al miglioramento

energetico, strutturale e alla sicurezza delle abitazioni''.

iso/map/alf 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: ORDINE INGEGNERI, ATTIVI PER RISPETTO SCADENZA 'E'  

 (ASCA) - L'Aquila, 13 giu - L'Ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila ha invitato i propri iscritti ad attivarsi

affinche' compilino entro il prossimo 30 giugno, giorno di scadenza, le pratiche relative alla ricostruzione delle case ''E'',

le piu' danneggiate dal terremoto di due anni fa. ''Per le pratiche 'E', per le quali non si e' in grado di presentare il progetto

entro tale data - si legge in una nota dell'Ordine - si consiglia di dare il supporto ai Committenti, affinche' vengano

comunque presentate le domande ai rispettivi Comuni. In riferimento poi alla definizione dei termini per la stesura del

progetto si invitano i colleghi a voler pattuire, mediante convenzione con i Committenti, il termine entro il quale esso sara'

consegnato''. Il presidente dell'Ordine, Paolo De Santis, confida comunque che ''il termine del 30 giugno 2011, gia'

considerato a suo tempo come 'termine sollecitatorio e non risolutivo' dallo stesso Commissario delegato per la

Ricostruzione, Gianni Chiodi venga, al piu' presto, rivisto con la definizione di una nuova scadenza''.

iso 

  (Asca) 

 

Data:

13-06-2011 Asca
L'AQUILA/2 ANNI DOPO: ORDINE INGEGNERI, ATTIVI PER RISPETTO SCAD

ENZA 'E'.

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 LAMPEDUSA: PRESTIGIACOMO, DIVENTERA' UN'ISOLA 'OIL FREE'  

(ASCA) - Roma, 13 giu - Attuare per Lampedusa un modello di sviluppo ''oil free'', cioe' totalmente basato sulle

rinnovabili. E' quanto emerso oggi dalla riunione, al ministero dell'Ambiente, indetta dal ministro Stefania Prestigiacomo

dopo la nomina da parte del Consiglio dei Ministri a coordinatore degli interventi per il rilancio di Lampedusa dopo

l'emergenza creata nell'isola dagli sbarchi di migranti degli ultimi mesi con particolare riferimento ai danni per il turismo,

principale cespite dell'economia isolana.

All'incontro hanno partecipato una delegazione dell'isola guidata dal sindaco De Rubeis che era accompagnato anche da

rappresentanti dei commercianti, dei giovani lampedusani oltre che da funzionari del comune, la Regione Siciliana e la

Protezione Civile. Era presente anche il cantautore Claudio Baglioni, cittadino onorario di Lampedusa, dove ogni anno

organizza il seguito evento ''O' Scia'''. Far diventare Lampedusa un'isola ''Oil free'', spiega una nota del ministero, e' ''una

scelta che si pone anche come opzione di qualificazione del territorio e ulteriore spinta al turismo sostenibile. Si tratta di

una strategia articolata che fara' dell'isola un modello di sostenibilita' ambientale e con un programma di potenziamento

del fotovoltaico e dell'eolico, la rivisitazione della mobilita' interna attraverso la progressiva sostituzione dei veicoli

esistenti con mezzi elettrici, interventi di efficientamento energetico sulle scuole, l'ammodernamento dell'impianto di

depurazione, la ripulitura dei fondali dagli scafi affondati nell'ultimo periodo''. Nei prossimi giorni si svolgera' un nuovo

incontro fra ministero, Regione, Comune e Protezione Civile per definire gli aspetti tecnico-operativi degli interventi.

com-map/mau/bra
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  Dal Web La Nuova Zelanda trema. 

Un sisma di magnitudo 6 con epicentro a 10 km di profondità ha scosso la città di Christchurch. 

Il primo bilancio parla del crollo di un edificio nel centro della città, sei feriti lievi e circa 10.000 abitazioni senza

elettricità.

La scossa è stata preceduta da una scossa di magnitudo 5.2 gradi Richter, mentre frane si sono verificate sulle colline

vicine, in particolare nei pressi di Port Hills.

Lo scorso 13 febbraio un terremoto di 6,3 gradi di magnitudo aveva sconvolto la città neozelandese, causando 181 morti

ed ingenti danni.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Il paese tormentato da 640 scosse in processione contro il terremoto

«Sant'Emidio, liberaci dal terremoto» . Ci sono volute 640 scosse sismiche in 20 giorni, dal 24 maggio all'altro ieri, ma

alla fine la statua di questo martire cristiano vissuto tra il 200 e il 300 dopo Cristo ha riconquistato la navata centrale della

chiesa di San Piero in Bagno, dalla quale era stata spostata una trentina di anni fa per essere relegata in un angolo della

canonica. I fedeli hanno voluto che tornasse al suo posto e ieri sera erano in tanti alla processione organizzata dal parroco

don Rudy Tonelli «per implorare la liberazione dal terremoto» . Ceri, candele e orazioni, sperando in Sant'Emidio e nella

sua particolarissima specializzazione, almeno così racconta la tradizione: gli bastava toccare con un dito un tempio o un

edificio pagano perché questo venisse puntualmente distrutto da una scossa tellurica, risparmiando invece tutto il resto. È

il protettore dai terremoti. E qui, negli Appennini incastrati tra la Romagna e la Toscana, di protezione sentono di averne

più che mai bisogno: la terra trema da settimane, fa pericolosamente ballare i vecchi edifici e fa saltare i nervi più saldi.

Gli esperti parlano di «sciame» e invitano alla calma. Ma la gente non sa che fare. «Ci stiamo logorando: dopo le prime

scosse, le persone dormivano in auto, ma adesso, stremate dalla stanchezza, sono tornate nelle loro case, anche se poi

nessuno chiude occhio» sospira il sindaco Lorenzo Spignoli. È per questo che don Rudy ha deciso di puntare in alto,

giocando la carta della fede. Una processione antisismica (foto): con tanto di Crocifisso, ceri e la speranza che

Sant'Emidio interceda. «È un modo per dare un po' di conforto alla gente di queste zone, non è mai il momento sbagliato

per pregare afferma il sacerdote . Ho inoltrato a nostro Signore una richiesta di aiuto perché protegga le famiglie» . Dirà il

tempo se Sant'Emidio e la processione sortiranno risultati. Il capo della Protezione civile dell'Emilia Romagna, Demetrio

Egidi, salito nei giorni scorsi tra questi boschi, ha cercato di rassicurare gli animi: «I terremoti non sono prevedibili ha

detto , ma è possibile organizzarsi per limitare i danni. Non sono le scosse a uccidere le persone, ma le case costruite

male» . Esplicito invito ai sindaci della zona a monitorare, ed eventualmente sgombrare, gli edifici più vecchi. All'Istituto

nazionale di geofisica hanno radiografato nei dettagli l'evento: «La zona rientra nella fascia medio-alta di pericolosità. La

scossa più forte, di magnitudo 3.7, è avvenuta il 25 maggio: le altre hanno oscillato tra i 2 e i 3 gradi della scala Richter. È

il tipico sciame con un'attività distribuita in maniera casuale nel tempo» . Previsioni? «Impossibili» . Conseguenze?

«Pure» . Ce n'è di lavoro per Sant'Emidio. Francesco Alberti RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Linciaggio morale» Bertolaso risponde alle accuse di De Santis

ROMA «Mi domando cosa ho fatto ancora per meritarmi questo linciaggio morale» . Guido Bertolaso risponde a Fabio

De Santis, l'ex capo dell'unità di missione della presidenza del Consiglio per il G8 della Maddalena che, intervistato da

Report, aveva detto che a decidere sugli appalti erano proprio l'ex capo della Protezione civile e Angelo Balducci, ex

presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per tutti e tre la Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio

nell'inchiesta sui Grandi eventi. Dice Bertolaso che «mentre ci sono prefetti, generali e alti funzionari dello Stato non solo

imputati, ed io non lo sono ancora, ma anche condannati, che rimangono ben saldi al loro posto, da sette mesi ho lasciato

ogni incarico e sono svanito nel nulla con l'unica speranza di tutelare la mia famiglia e attendere serenamente la

conclusione di questa drammatica vicenda. Ma evidentemente tutto si è rivelato inutile» . Su De Santis l'ex sottosegretario

del governo Berlusconi dice che «tutti gli addetti ai lavori ben sanno che fu rimosso dal sottoscritto come emerge

chiaramente dalle intercettazioni e come la stessa Procura è stata costretta ad ammettere senza ovviamente far decadere le

accuse nei miei confronti» . Secondo Bertolaso, quindi, le dichiarazioni rilasciate da De Santis sono «illazioni che

vengono sparse a piene mani con il solo obiettivo di gettare discredito sul lavoro svolto negli anni» , aggiungendo che

«ancora una volta si va ad emettere una sentenza di colpevolezza senza tener conto di tutti gli elementi, soprattutto di

carattere documentale, che dimostrano la totale estraneità alle accuse che mi vengono mosse» . Bertolaso ripete ancora

una volta di «non c'entrare nulla con questa benedetta cricca» . E conclude: «Cosa volete da me? Che confessi delitti che

non ho commesso ma che ho combattuto con tutte le mie forze?» . L. Sal. RIPRODUZIONE RISERVATA
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A 30 anni dalla tragedia di Vermicino, una giornata dedicata alla sicurezza e alla Protezione civile a Villa Gordiani

ROMA - Sicurezza e protezione. A 30 anni dalla tragedia di Vermicino, dove perse la vita il piccolo Alfredo Rampi, Villa

Gordiani, uno dei grandi parchi di Roma, ospita il 'Villaggio della prevenzione e della sicurezza'. Una giornata dedicata al

ricordo di 'Alfredino', ma in particolare per fare il punto sui 30 anni del centro 'Alfredo Rampi' e 30 anni di Protezione

civile. E tutto il giorno tra i vari stand presenti a Villa Gordiani, esercitazioni della Protezione civile, dimostrazioni con i

volontari, aree gioco e attivita' educative per bambini e ragazzi. Poi la conferenza, con la lettura della lettera che Giorgio

Napolitano ha inviato alla signora Rampi.

 

Presente alla cerimonia di inaugurazione, oltre a Walter Veltroni, il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, che

ha ringraziato la Protezione civile e i volontari per il lavoro che quotidianamente svolgono.

 

Polverini ha poi consegnato a tutte le associazioni presenti l'oggetto commemorativo: il libro 'I trent'anni del centro

Alfredo Rampi onlus - Conosco imparo prevengo soccorro', edito proprio dal centro. Tommaso Profeta, capo della

Protezione civile di Roma Capitale, presente alla cerimonia inaugurale, ha poi sottolineato il "grande valore del servizio

dei volontari della Protezione civile, che svolgono senza clamore, e che nasce da una grande tragedia.

 

La giornata e' stata anche l'occasione per una raccolta fondi a favore di Angelo Licheri, il volontario che 30 anni fa tento'

eroicamente di salvare il piccolo Alfredo Rampi e che attualmente vive con gravi difficolta' economiche e fisiche.

  

  

 

 

 

 13 giugno 2011

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Esercitazione congiunta del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di

Vercelli, VV.FF. e CRI. La simulazione ha previsto la ricerca e il recupero di dispersi con l'intervento di volontari,

cinofili e sommozzatori

 

    Lunedi 13 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il resoconto dell'esercitazione congiunta svolta dal coordinamento delle associazioni

di volontariato della Protezione Civile della provincia di Vercelli. 

I recenti tragici fatti di cronaca hanno messo in evidenza quanto importante e a volte risolutiva possa essere una procedura

corretta di ricerca di persone scomparse e un accurato monitoraggio del territorio anche per agevolare il lavoro degli

inquirenti che dovessero essere chiamati ad indagare su quanto accaduto.

Anche per questo motivo il Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di

Vercelli, il locale Comando dei Vigili del Fuoco e la Croce Rossa hanno organizzato nella giornata di sabato 11 giugno

scorso, una esercitazione congiunta denominata S.A.R. 211 ( Search And Rescue - ricerca e soccorso) e che ha coinvolto

oltre ottanta persone con ambulanze, unità cinofile e sommozzatori. Lo scenario operativo prevedeva la ricerca di due

pescatori dispersi dopo essere stati sorpresi da un fortunale con violenta tromba d'aria durante una escursione, nella vasta

area golenare in sponda destra del fiume Sesia nella zona di Pezzana-Pizzarrosto al confine tra le province di Vercelli e

Pavia. Si tratta di una ampia area coperta da boschi e pioppeti che fiancheggiano il greto del fiume che in quel punto

forma anse e meandri.

La prima fase dell'esercitazione ha comportato l'allestimento nella zona di operazioni di una centrale di coordinamento

con un Modulo Operativo Mobile della Protezione Civile, un Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco, e un

Modulo trasmissioni per la gestione dei collegamenti radio. Sono partiti quindi i i primi sopralluoghi effettuati con

fuoristrada, (la ricerca "primaria" come viene definita, lungo strade e sentieri praticabili) che ha permesso di delimitare le

aree d'intervento. Sono entrati quindi in scena i cinofili della "PAT" che hanno identificato le tracce dei dispersi

restringendo il campo di azione e aprendo la strada ai volontari che procedevano avanzando affiancati a pochi metri uno

dall'altro in una battuta a "pettine" per rilevare anche il più piccolo indizio mentre i sommozzatori del "Fusetti" si

immergevano per ispezionare e dragare le rive del fiume. Ritrovati infine i dispersi, nella simulazione feriti e non in grado

di muoversi, sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa che hanno provveduto alla stabilizzazione sul posto delle

vittime, medicando le ferite e riducendo le fratture, provvedendo quindi al trasporto in ambulanza al più vicino ospedale.

Uno scenario complesso quindi, che ha permesso di collaudare e verificare l'efficienza della macchina operativa e dei

soccorsi e di provare i sistemi G.P.S. e le nuove tecnologie di tracciamento satellitare di cui sono state dotate di recente le

squadre. Il Global Positioning System (abbreviato in GPS e alla base dei navigatori satellitari che siamo ormai abituati ad

usare negli spostamenti in auto) è un sistema di localizzazione che permette in ogni istante di conoscere con esattezza il

punto in cui ci si trova rispetto ad un riferimento geografico (per convenzione il meridiano che passa da Greenwich,

osservatorio astronomico nei pressi di Londra).

Nella radiolocalizzazione i "terminali", cioè i palmari in dotazione alle squadre o ai mezzi, sono collegati direttamente alle

radio in dotazione e trasmettono alla centrale operativa, istante per istante, la posizione di ciascuno. Queste informazioni,

proiettate su una cartografia gestita da un computer, permettono di visualizzare esattamente la posizione di ciascuna

squadra e di ciascun mezzo su una carta e poterli quindi gestire nel migliore dei modi. Nel caso del "tracciamento" gli

strumenti in dotazione permettono di registrare, e quindi tracciare, ogni spostamento sul terreno con la possibilità di

comunicarli o scaricarli direttamente alla fine del turno alla base operativa che, operato il trasferimento su un computer

dotato di un software dedicato, riporta la traccia di ogni singolo spostamento su una mappa e permette di ottenere una

visualizzazione grafica estremamente precisa di quali aree siano state interessate dall'intervento e con che intensità,

offrendo la possibilità quindi di monitorare e pianificare al meglio i movimenti effettuati sul territorio, con particolare

riguardo alla ricerca di persone scomparse o alle verifiche e ai rilievi sullo scenario operativo in occasione di emergenze o

incidenti..

Data:

13-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Protezione Civile Vercelli: l'esercitazione congiunta

Argomento: Pag.NAZIONALE 18



"La ricerca dei dispersi è uno degli interventi di soccorso più complicato, per il quale sono fondamentali il metodo e la

disponibilità di risorse umane ed è indispensabile una accurata pianificazione per riuscire a ottenere il massimo risultato

nel minor tempo possibile. Per fare questo però, le varie squadre impegnate nell'intervento di soccorso, devono

conoscersi, essere affiatate e avere fiducia l'una nell'altra" afferma Daniele Berdini che ha coordinato l'esercitazione". In

ogni momento occorre procedere di maniera sistematica, applicando tecniche di divisione del territorio e di ricerca

adeguate per elevare il grado di accuratezza e ridurre ambiguità rispetto a quali aree sono state controllate e quali non,

visto che uno degli obiettivi principali di una ricerca è la copertura in modo efficace e completo del territorio in questione.

In questo contesto si comprende l'importanza di esercitazioni congiunte come questa che sviluppano ed affinano la

capacità degli enti e delle organizzazioni chiamate ad operare in caso di necessità a lavorare insieme e ad utilizzare le

nuove tecnologie al servizio della collettività"

Michele Catalano - Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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Dopo la visita a L'Aquila di una classe quinta dell'Istituto per geometri Pacinotti di Bologna, un video racconta

l'esperienza formativa vissuta dai ragazzi. Abbiamo raccolto le impressioni di Marco Iachetta (delegato nazionale

Protezione Civile UNCEM), del geom. De Laurentis (Associazione Geometri Volontari), del prof. Specchio (docente al

Pacinotti) e di una ragazza che ha partecipato al progetto 

  

Articoli correlati 

Martedi 19 Ottobre 2010

Aspiranti geometri a L'Aquila 

Visita alle zone terremotate

tutti gli articoli »    Lunedi 13 Giugno 2011  - Attualità - 

Si è concluso venerdì 27 maggio con la presentazione del report del viaggio di studio a L'Aquila il percorso portato avanti

a Bologna dall'Istituto per geometri Pier Crescenzi-Pacinotti e dall'Associazione Geometri Volontari dell'Emilia Romagna

con il contributo del Collegio Geometri della Provincia di Bologna e dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile. È

stata l'occasione per discutere, con il supporto di una mostra fotografica e con la proiezione di un video, dell'evento

formativo che ha coinvolto una classe quinta della scuola bolognese, in gita a L'Aquila lo scorso ottobre per vedere da

vicino le conseguenze del terremoto.

 È stata sicuramente un'esperienza insolita e coinvolgente: i 20 studenti hanno visitato la zona rossa e alcuni dei luoghi

diventati simbolo del terremoto aquilano, accompagnati in questo viaggio da Marco Iachetta, Responsabile nazionale

Protezione Civile UNCEM ed ex allievo proprio del Pacinotti, dal presidente dell'Associazione Geometri Volontari di

Protezione Civile dell'Emilia Romagna Giuseppe De Laurentis e dai professori Alessandro Specchio e Roberto Roppa.

Come emerge anche dalle testimonianze raccolte dal giornaledellaprotezionecivile.it, quello che è rimasto più impresso

sia ai ragazzi che agli accompagnatori è proprio il forte impatto emotivo dell'esperienza. 

"È stata un'esperienza molto utile, soprattutto dal punto di vista umano" - ci ha raccontato Alice, studentessa del Pacinotti

- "Abbiamo visitato dei luoghi molto toccanti, non mi aspettavo di avere una reazione così forte". Parlando del "senso di

vuoto" e del "silenzio angosciante" che caratterizzano L'Aquila, Alice ci ha raccontato alcuni momenti della visita ai

luoghi terremotati, come ad esempio a Villa Sant'Angelo dove, tralasciando l'aspetto puramente tecnico, l'assessore che ha

accompagnato i ragazzi ha parlato loro di chi era morto e di chi si era salvato nei vari edifici. "Siamo passati davanti a un

edificio che da fuori sembrava intatto" - ha spiegato Alice - "ma che all'interno era completamente crollato. Dopo avercelo

fatto vedere, l'assessore ha richiuso il portone, per rispetto, come se la famiglia morta nel terremoto fosse ancora lì".

"E' stata un'esperienza professionalmente e umanamente molto forte" - ha confermato il professor Alessandro Specchio, 

docente al Pacinotti - "Con una componente emotiva molto forte che abbiamo cercato di stemperare e assorbire grazie

all'intervento della psicologa". Prima e dopo il viaggio a L'Aquila infatti i ragazzi hanno affrontato gli aspetti psicologici

dell'esperienza con la dott.ssa Sabrina Ruggeri, che ha spiegato loro le problematiche dell'emergenza e ha tenuto il 

"debrifieng emozionale" sull'esperienza vissuta dai ragazzi, "aiutandoli ad esprimere le loro impressioni, le loro

sensazioni" - ci ha spiegato Marco Iachetta. Da quest'esperienza è nato un video, proiettato venerdì 27 maggio ai ragazzi,

alle loro famiglie, ai professori e ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte, tra cui Uncem, Protezione Civile regionale,

Geometri Volontari e Collegio dei Geometri; presente anche il neo assessore alla Protezione Civile del Comune di

Bologna Luca Rizzo Nervo. "Decisamente una bella iniziativa": così l'ha definita Giuseppe De Laurentis, presidente

dell'Associazione Geometri Volontari, raccontando che la visita a L'Aquila e il debriefing che ne è seguito hanno fatto

emergere "le emozioni dei ragazzi, il forte impatto emotivo dell'esperienza". I ragazzi "sono stati splendidi sia quando

sono andati a L'Aquila sia durante la proiezione del video" - ha aggiunto De Laurentis - "Nonostante fossero passati otto

mesi dalla visita erano ancora tutti emozionati a parlarne".

In questa esperienza, aspetto emotivo e formazione vanno di pari passo. "La prevenzione parte dalle scuole" - ha

sottolineato Iachetta - "L'educazione tecnica dei geometri nelle scuole è fondamentale, così come è fondamentale che non

rimanga nel recinto puramente scolastico ma che si confronti con la realtà". 
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"Prima della visita a L'Aquila non avevamo davvero presente quale potesse essere la forza di un terremoto sugli edifici" -

ha raccontato Alice - "Lì ne abbiamo avuto la prova: abbiamo visto la qualità scadente delle costruzioni. E anche le varie

modalità di ricostruzione e di mantenimento degli edifici, come ad esempio i ponteggi e le strutture di puntellamento".

"Vedere sul campo come stanno le cose è un aspetto molto importante" - ha confermato il prof. Specchio - "Che però non

si concretizza nell'immediato, ma che, aumentando la consapevolezza dei ragazzi, avrà un valore formativo negli anni a

venire: tutte le volte che questi futuri geometri prenderanno in mano una matita per progettare qualcosa, si presume che

penseranno sul serio a cosa stanno facendo".

Elisabetta Bosi
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Il Presidente della Provincia di Bari e i Sindaci dei Comuni interessati dalla grandinata dello scorso 8 giugno chiedono

al Governo lo stato di emergenza e fondi della Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 9 Giugno 2011

Grandinata nel barese: 

chiesto lo Stato di Calamità

tutti gli articoli »    Lunedi 13 Giugno 2011  - Dal territorio - 

In seguito alla violenta grandinata che lo scorso 8 giugno ha colpito i Comuni del sud est barese, il Presidente della

Provincia Francesco Schitulli e i Sindaci dei Comuni interessati (Adelfia, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare,

Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano, Rutigliano, Sammichele, Turi e Toritto) hanno chiesto il 

riconoscimento da parte del Governo dello stato di emergenza, e non di calamità naturale. Inoltre, hanno chiesto alla

Regione Puglia di destinare ai Comuni del sud est barese anche fondi della Protezione Civile. Oggi si è tenuto il tavolo di

coordinamento con i Comuni che hanno richiesto l'intervento dell'Ente provinciale per i danni subiti, la Regione e la

Prefettura di Bari.

La grandinata - spiega in una nota la Provincia di Bari - ha causato ingenti danni alle attività agricole, industriali e

commerciali, oltre che ad infrastrutture, monumenti storici, edifici pubblici e privati. Per fronteggiare la situazione di

emergenza, "la Provincia, nel suo ruolo di ente di coordinamento, si è fatta carico delle istanze giunte dai diversi Comuni

del territorio che aspettano dalle istituzioni competenti risposte concrete e non solo enunciazioni" - ha dichiarato il

Presidente Schittulli chiedendo lo stato di eccezionale emergenza.

Nel corso della riunione di oggi, è stato auspicato che l'emendamento relativo alla richiesta di stato di emergenza per i

Comuni del sud est barese possa rientrare nel Decreto Sviluppo in discussione in Parlamento. Nel frattempo - continua la

nota - la Provincia di Bari si farà carico, attraverso gli assessori alle Attività produttive e all'Agricoltura, di raccogliere dai

Comuni interessati le istanze relative ai danni subiti, che porterà alla redazione di un documento da inviare al Governo,

alla Regione a alla Prefettura per la richiesta di stato di emergenza.

Lunedì 27 giugno il tavolo di coordinamento si riunirà di nuovo per effettuare un primo bilancio operativo.
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Il professor Giorgio Lollino, già Responsabile dell'IRPI - U.O.S. di Torino, è responsabile dell'Area di Ricerca CNR di

Torino. E' stato anche presidente della Sezione italiana dell'IAEG (International Association of Engeneering Geology). A

Protec parlerà (1 luglio, ore 14) di dissesto idrogeologico, argomento che studia da oltre 30 anni. L'intervista

 

    Lunedi 13 Giugno 2011  - PROTEC - 

Partiamo dalla definizione: cos'è il rischio idrogeologico e quali fenomeni geologici comprende?

"Il rischio idrogeologico riguarda tutti quei processi naturali connessi alle dinamiche di versante e dei corsi d'acqua che

possono costituire una minaccia per essere umani ed infrastrutture. In particolare, il concetto di rischio è definito dal

prodotto della pericolosità, ovvero la probabilità che un determinato fenomeno avvenga in un determinato luogo ed in un

determinato intervallo di tempo e la vulnerabilità, ovvero l'entità del danno che potrebbe essere prodotto da qual

determinato fenomeno su infrastrutture o centri abitati. Tipicamente, i fenomeni più frequenti sul territorio italiano sono le

frane, le alluvioni e le colate detritiche, ai quali va anche affiancato il rischio legato alle acque sotterranee, tutti temi che

saranno trattati specificatamente nell'apposita sessione di Protec da esperti dei vari settori". 

Secondo l'Associazione dei geologi, 6 milioni di italiani vivono in luoghi a rischio...

"Il dissesto idrogeologico in Italia è un tema molto complesso anche a causa della sua diffusione sul territorio. Il

particolare assetto geologico strutturale del Paese costituisce un fattore predisponente importante per l'attivazione di tutta

una serie di fenomeni che interessano sia i versanti che i corsi d'acqua. Inoltre, una politica che spesso non predilige le

attività di manutenzione e prevenzione chiaramente non aiuta".

Malgrado ci sia un rischio così rilevante dal punto di vista statistico, è appena qualche anno che l'espressione è entrata nel

lessico comune...

"In realtà il concetto di dissesto idrogeologico è stato definito la prima volta dalla Commissione De Marchi nel 1970;

quello che forse è mutato è l'approccio della popolazione alle molte catastrofi legate ai fenomeni di dissesto idrogeologico

che purtroppo hanno colpito il nostro Paese. L'opinione pubblica oggi non tollera più, giustamente, che, in uno stato

moderno quale il nostro, possano accadere delle sciagure legate a problematiche che talora, con una buona pianificazione

e gestione del territorio, potrebbero essere evitate".

Esistono regioni più esposte di altre? Quali sono le principali modalità di mitigazione del rischio?

"Esistono diversi progetti di studio di portata nazionale (come il Progetto AVI e il Progetto IFFI) che hanno evidenziato

una diffusione dei fenomeni di dissesto su tutto il territorio nazionale. Effettivamente ci sono aree che hanno una maggior

propensione al dissesto di altre; tipicamente, però, ogni territorio è caratterizzato da diverse tipologie di dissesto che sono

legate ad una complessa interazione tra clima, orografia e assetto geologico strutturale. Molto lavoro nel campo dello

studio dei fenomeni pregressi e della vulnerabilità del territori è stato svolto, attualmente gli sforzi si stanno concentrando

sulle attività di pianificazione territoriale e sul monitoraggio dei fenomeni attivi attraverso l'impiego di sistemi

tecnologicamente avanzati. In questo ambito, l'IRPI di Torino è attiva sia nel campo della ricerca che del supporto agli

Enti pubblici di gestione del territorio attraverso le attività del Gruppo di GeoMonitoraggio".

Attualmente i fondi della Protezione civile - anche quelli per le emergenze - sono soggetti al ministero dell'Economia:

questa prassi non rischia di rendere più difficili gli investimenti nella prevenzione, o quantomeno subordinarli a logiche

economiche e politiche?

"In un periodo di ristrettezze economiche come quello attuale si è ritenuto politicamente necessario un riordino anche

delle modalità di gestione finanziaria delle attività di protezione civile. Questo comporta dei vincoli più forti alle attività

svolte in deroga alle normali procedure amministrative e potrebbe quindi risultare più difficoltosa l'azione di previsione e

prevenzione, concentrando tutte le attività sulla gestione delle emergenze. È dunque auspicabile che tale riorganizzazione

non costituisca un vincolo penalizzante nei confronti di una struttura che ha dimostrato un elevato grado di efficienza e

professionalità".
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Nel distretto sismico "Valle del Trebbia" nel genovese sono state registrate nella giornata di ieri

 

    Lunedi 13 Giugno 2011  - Attualità - 

Tre scosse sismiche sono state registrate ieri nel distretto sismico 'Valle del Trebbia', in provincia di Genova. La scossa

più forte, avvertita dalla popolazione, secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata

registrata alle ore 2.50 con una magnitudo di 3.2. Sono seguite altre due scosse, entrambe di magnitudo 2.4, registrate

rispettivamente alle 2.57 e alle 4.30 ora italiana. Le località prossime all'epicentro sono 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. 
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articolo di lunedì 13 giugno 2011

 

 

di Sabrina Cottone

 

Arrivati ieri da Manduria, sono stati accolti al Parco Nord per essere smistati in altre città. L'assessore Majorino polemico

 

Altri cinquanta profughi sono arrivati a Milano e sono stati accolti dal centro d'emergenza della Croce Rossa del Parco

Nord. Sono di diverse nazionalità, asiatiche e africane. Tra di loro anche due donne. Il loro viaggio in pullman è partito

dal centro di prima accoglienza pugliese di Manduria e il parco Nord è stata solo una tappa di «smistamento», prima che i

profughi fossero destinati a diversi comuni lombardi. Il progetto della Protezione civile, infatti, prevede che i nuovi

arrivati siano spalmati il più possibile sul territorio, così da non creare difficoltà di convivenza con la popolazione locale.

La Croce Rossa opera anche nella struttura alberghiera di Pieve Emanuele, dove continua l'assistenza a 360 migranti

ospiti del residence Ripamonti: quattro i volontari e gli operatori impiegati. La Croce Rossa ha messo a disposizione

anche un mediatore linguistico-culturale. Un presidio della Cri è attivo pure a San Zenone al Lambro, per aiutare i 46

profughi ospiti nella cittadina.

Palazzo Marino, chiamato in causa dal continuo afflusso di profughi a Milano, rimbalza la questione sul Pirellone. A

parlare è l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino: «L'impegno della Croce Rossa Italiana è lodevole.

Quel che ora serve è una maggiore collaborazione tra la Regione e i Comuni. Non si può pensare che una vicenda tanto

delicata, probabilmente destinata a crescere in futuro, non venga gestita in modo responsabile da parte di Regione

Lombardia».

La Regione replica con una nota piccata, in cui sostiene che il neo assessore non è al corrente del tema di cui è chiamato

ad occuparsi: «A meno di quarantotto ore dalla sua nomina Majorino fa già registrare il suo primo scivolone. Si informi

prima di parlare: il compito di soggetto attuatore è stato affidato dalla Protezione civile al dottor Roberto Giarola. Regione

Lombardia svolge con perfetto tempismo e attenzione il proprio ruolo, ma il compito di regìa spetta al dottor Giarola. Ci

auguriamo che il sindaco di Milano sia più avveduto del suo assessore». 

Nei giorni scorsi la medesima polemica è stata sollevata da altri primi cittadini toccati dall'arrivo dei profughi, tra cui il

sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, e il sindaco di Sesto San Giovanni, il pd Giorgio Oldrini. A scegliere il

responsabile dell'emergenza profughi per la Lombardia è stata la Protezione civile nazionale, che condivide la competenza

sui profughi con il ministero dell'Interno. 
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articolo di lunedì 13 giugno 2011

 

 

di Redazione

 

 

Esistono documenti che dimostrerebbero la «totale estraneità» dell'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso

rispetto alle «accuse che gli vengono mosse» in merito all'inchiesta sugli appalti al G8 della Maddalena. Ad affermarlo è

lo stesso Bertolaso in riferimento a quanto sostenuto da Fabio De Santis, ingegnere accusato di far parte della «cricca»

degli appalti della Maddalena, nel corso di un'intervista a «Report», andata in onda ieri sera su Rai3. 
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 13/06/2011 

Indietro 

 

13/06/2011

Chiudi 

Un decreto o un'ordinanza del premier potrebbero essere varate già mercoledì per fornire la cosiddetta «interpretrazione

autentica» delle norme sul trasferimento dei rifiuti tra le Regioni. Sarebbe la soluzione tampone invocata dal governatore

Stefano Caldoro alla quale non sarebbe contrario nemmeno il sindaco Luigi De Magistris, che permetterebbe di riprendere

i viaggi della speranza della monnezza campana nel resto del Paese. L'unica altra soluzione alternativa potrebbe essere

una nuova dichiarazione di un nuovo stato di emergenza, che al momento, però, non sarebbe auspicata da nessuno. Poi

bisognerà tentare una soluzione di medio periodo: per questo giovedì sera la Regione ha convocato i rappresentanti delle

Province per verificare la possibilità di portare la spazzatura napoletana ad Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Non è

stata fatta, però, molta strada: tutti i rappresentanti del territorio hanno chiesto prioritariamente il pagamento delle già

previste compensazioni ambientali. Il Governo dovrebbe per questo stanziare quei fondi attesi da tempo e mai incassati.

Al momento, quindi, non è facile essere ottimisti. I soldi continuano a scarseggiare e anche il varo di nuovi provvedimenti

legislativi non sembra facilissimo. Facciamo un passo indietro. I viaggi dei rifiuti sono stati bloccati da una sentenza del

tar del Lazio su un ricorso presentato dalla società Italcave contro la Regione Puglia e la Protezione Civile difesa

dall'Avvocatura dello Stato. In sostanza la società privata sosteneva di avere diritto di accettare la spazzatura proveniente

dagli stir campani con il codice 19-12-12 senza alcuna autorizzazione perché i cosiddetti speciali possono essere accettati

al di là dell'accordo tra Regioni necessario, invece, per la monnezza prelevata direttamente dal cassonetto. Contro questa

tesi, come si legge nel dispositivo del tribunale amministrativo, si sono schierate la Regione Puglia e la presidenza del

Consiglio. Quella stessa presidenza che adesso dovrebbe varare un provvedimento per aggirare una sentenza a lei

favorevole. Un paradosso soprattutto viste le motivazioni del tribunale amministrativo. Il tar infatti sostiene che sarebbe

illogico superare le regole stabilite dalla protezione civile per minimizzare gli impatti sul territorio e minimizzare

l'impatto sulla salute dei cittadini. Ora, però, se in qualche modo non si troverà una soluzione o meglio un escamotage

entro quindici giorni, come ha previsto nei giorni scorsi il governatore Caldoro, i cassonetti torneranno a traboccare: il

fragilissimo sistema dei rifiuti campano, infatti, continua a sostenersi sui munnezza tour organizzati da Regione,

Provinicia e società private che spostano la spazzatura laddove è possibile spesso basandosi su semplici manifestazioni di

interesse da parte dei privati. Una situazione ad alto rischio: che il trasporto dei rifiuti sia un settore ad alto interesse

malavitoso è infatti cosa accertata. E nel nostro caso a movimentare i sacchetti sono state nei mesi scorsi anche società

colpite da interdittive antimafia. d.d.c. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mattino, Il (Nazionale)
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Indietro 

 

13/06/2011

Chiudi 

Anna Maria Boniello Capri. Concluse a tempo di record le operazioni di messa in sicurezza, è riaperta da ieri la mitica via

Krupp. I turisti sbarcati in mattinata per la gita domenicale non sono rimasti delusi: in sindaco Ciro Lembo di buon'ora ha

firmato l'ordinanza di revoca della chiusura della strada, che era stata interdetta al transito a partire dal 4 giugno, quando

un sasso di medie dimensioni si era staccato da un'altezza di circa 20 metri per rotolare sul tratto terminale del tratto che si

collega alla via Provinciale. Nonostante i tornanti non fossero stati toccati dal pericolo, erano stati immediatamente

sbarrati i due cancelli d'ingresso, posti a monte e a valle della strada dal giorno in cui il Capo dello Stato Giorgio

Napolitano, nella primavera del 2008, aveva inaugurato la strada che era rimasta chiusa per oltre 30 anni a causa di

un'enorme frana. Il masso caduto lo scorso sabato ha alimentato un'eco mediatica che ha certamente contribuito a fare

accelerare al massimo i tempi tecnici imposti dalla burocrazia e che hanno visto l'impegno personale di tecnici ed

amministrazione comunale, che ha stanziato fondi dal proprio bilancio per affidare in via breve alla ditta specializzata

Dolomiti Rocce il compito di avviare interventi tempestivi ed urgenti. A coordinare il team di tecnici e scalatori è stato

l'ingegnere del Comune Salvatore Rossi che ieri mattina, nonostante il giorno festivo, ha provveduto a redigere le perizie

necessarie attestando l'eliminazione del pericolo nella zona a salvaguardia dell'incolumità sia pubblica che privata. Lungo

il viale finale di Via Krupp, dopo il cancello a valle che si raccorda con la via Provinciale Marina Piccola, si trovano

infatti numerose abitazioni e stabilimenti balneari: a salvaguardia di queste strutture è stata anche prolungata, in questa

prima tranche di lavori, la rete paramassi. Anche quell'area, che termina con la via Provinciale e che attualmente non è

stata interessata da nessuna caduta di pietre o frane sarà oggetto di ulteriori controlli che andranno dal cancello a valle

fino al civico 9, verso Marina Piccola, ed anche in questa zona sarà effettuata una manutenzione programmata. Essenziale

per la riapertura tempestiva della strada è stato il lavoro svolto dai rocciatori della Dolomiti Rocce, che arrampicandosi

lungo il costone hanno eseguito opere di disgaggio di piccoli massi instabili e di ripulitura della roccia dalle sterpaglie e

radici che infiltrandosi ne mettevano a rischio la stabilità. Un lavoro capillare, che, come ha promesso il sindaco, sarà

effettuato costantemente in quest'area, nell'ambito di un più ampio progetto di bonifica che negli auspici

dell'amministrazione comunale dovrebbe prevedere finanziamenti e interventi anche da parte delle autorità

sovraccomunali, quali Provincia e Regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROTTURA NELLA CONTINUITÀ

Il presidente cileno, Sebastián Piñera, aveva promesso una rottura. Dimenticata la «vecchia destra» (erede del generale

Augusto Pinochet), archiviata la politica del passato (inefficace e polverosa): attorniato da un «governo dei migliori» -

degli imprenditori, come lui -, il miliardario avrebbe gestito il paese «come un'azienda». In un primo tempo, la formula è

parsa convincente. Un anno dopo l'inizio della ricostruzione del litorale cileno, devastato dal terremoto nel gennaio 2010,

c'è chi comincia a dubitarne. 

dal nostro inviato speciale FRANCK GAUDICHAUD * 

LOTA, ex città mineraria lambita dalle fredde acque del Pacifico, a 500 km da Santiago. È qui, forse ancor più che nella

capitale, che si evidenzia il progetto politico del nuovo presidente cileno, Sebastián Piñera. Una mattina di sole, nel pieno

dell'estate australe. Il mercato è al culmine, il pesce fresco trabocca dalle bancarelle malferme: molluschi, ricci di mare,

alghe, pesci diversi... In un cesto di vimini, Maria mostra qualche bel pesce sega affumicato che suo marito ha catturato al

largo. Sorriso aperto, mani rovinate dal lavoro, invita i passanti incuriositi: «2.000 pesos al pezzo!». Ossia 2,90 euro ogni

pesce. Come la vigilia, l'antivigilia o il giorno prima, Maria dovrà accontentarsi di guadagnare qualche decina di euro -

senza arrivare al salario medio, di circa 450 euro al mese. «Qui, tutti lavorano duro - spiega. La pesca non è più quella di

prima: c'è sempre meno pesce». Tuttavia, per gli abitanti di Lota (e di una parte del litorale cileno), da un anno il costo

della vita è notevolmente aumentato. Il fatto è, dice sorridendo Maria, «che dopo un terremoto, bisogna ricostruire!». Il 27

febbraio 2010, un devastante sisma ha scosso il Cile. Qualche ora dopo, una violenta ondata ha spazzato via centinaia di

km di costa nel Sud. Bilancio: 550 morti, pesanti danni materiali e quasi 800.000 sfollati. Soprattutto nelle regioni più

povere del paese, fra cui quelle di Maule e di Biobío, dove si trova la città di Lota. Sia qui - malgrado gli sforzi del

comune - che a Concepción (capitale regionale), un gran numero di calcinacci ricopre ancora il terreno e ostacola la

circolazione stradale. Edifici pericolanti rischiano di crollare sui passanti. Il 13 aprile 2010, il presidente Piñera (eletto nel

gennaio dello stesso anno) proclamava tuttavia: «Il nostro compito principale e la missione del nostro governo è di

lavorare all'unità nazionale, alla ricostruzione del paese, di far fronte all'emergenza e di aiutare le vittime del terremoto».

Alla Moneda, il 51° uomo più potente del pianeta Il coltello di Maria volteggia. Ha riposto i suoi pesci sega per passare

alla preparazione di un (succulento) cevice, una marinata di frutti di mare. Le promesse del governo? «Il loro piano di

ricostruzione è aria fritta! Ci hanno abbandonato.» Ma come mai allora si vedono qua e là dei cantieri e dei lavori in

corso? Sentendo la conversazione, due uomini si avvicinano e indicano una collina: «Le nuove costruzioni che vedete

sono destinate alla vendita, non ai terremotati. Quelli che hanno perso la casa vivono come mendicanti, gli uni sugli altri

in abitazioni piccolissime. La maggior parte non ha luce né acqua corrente». Sei metri per tre, e solo dei pannelli in legno

per proteggersi dalle intemperie: gli «alloggi d'emergenza» sembrano piuttosto capanne. Previste per quattro persone,

sono però generalmente sovraffollate. Durante la nostra visita, una domanda è d'obbligo: in che modo migliaia di persone

potranno trascorrere l'inverno in condizioni simili? Nessuno ha la risposta. «Intanto - aggiunge Maria - un piccolo numero

di persone ricchissime non sa cosa fare dei soldi». Ufficialmente, il piano di ricostruzione è stato un successo. Tuttavia,

quelli che sono stati abbandonati, manifestano la loro rabbia. Quando il governo annuncia 220.000 sovvenzioni, si tratta -

nella stragrande maggioranza dei casi -, di aiuti per rimettere in sesto la casa, non per nuove abitazioni. A fine febbraio

2011 erano state costruite solo 12.503 abitazioni. Francisco Irarrázaval, uno dei segretari esecutivi del ministero

dell'abitazione, ammette che per il 40% delle famiglie sparpagliate negli accampamenti di fortuna (ossia 1.700) «potrebbe

non essere offerta nessuna soluzione (1)». Un classico? Effettivamente. Ed è proprio qui che la catastrofe naturale rivela

la natura del progetto del presidente cileno, che dovrebbe basarsi sull'avvento di una «nuova destra», «che rompa con

l'epoca della dittatura (2)» di Augusto Pinochet (1973-1990). Piñera non è del tutto figlio della destra. «Quando ha deciso

di lanciarsi in politica - osserva il giornalista Ernesto Carmona, ha dapprima bussato alla porta del Partito democratico

cristiano (Pdc)», un partito conservatore piuttosto di centro, di cui suo padre fu uno dei fondatori. «Aveva le sue ragioni

per farlo: aveva votato «no» ad Augusto Pinochet al referendum del 1988 [che proponeva di mantenere al potere il

dittatore fino al 1997]. Per un po', Piñera ha tenuto un piede nel Pdc, dove non aveva grande spazio, e un altro nella

destra, che gli offriva migliori opportunità (3)». Alla fine ha optato per il partito Rinnovamento nazionale (Rn), la frangia

ultraliberista dello scacchiere politico, piuttosto che per l'Unione democatica indipendente (Udi), vicina all'Opus Dei, che

raggruppa i fedelissimi del regime militare. Ma la distanza tra Piñera e la dittatura resta a conti fatti assai relativa.
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L'inquilino della Moneda figura nel 1989 come consigliere di Hernán Büchi, ex ministro delle finanze del generale

Pinochet. Inoltre, l'Alleanza per il cambiamento, per cui si presenta, è composta da liberali, ma anche dai cattolici

conservatori dell'Udi. D'altronde, se Piñera dichiarava, l'8 gennaio 2010, sul quotidiano La Nación, che «non è un

peccato» aver lavorato per il regime di Pinochet, è forse perché quel periodo gli è andato piuttosto bene. Si è arricchito

durante quegli «anni neri» investendo nell'immobiliare, nell'edilizia, e poi nel settore bancario. Approfittando del sostegno

di suo fratello maggiore - ministro del lavoro del regime e artefice della privatizzazione dei fondi pensione -, ha evitato la

prigione per una consistente frode bancaria, all'origine di una parte della sua fortuna (4). Seguono l'acquisto di una parte

della compagnia di aviazione civile Lan Chile (che presiederà) e, infine, l'investimento nei settori che gli consentiranno di

forgiarsi una visibilità di primo piano: tra il 2005 e il 2006, compra la popolarissima società di calcio Colo-Colo e la rete

televisiva Chilevisión. Ormai, Piñera fa parte delle 500 fortune principali del mondo. La rivista americana Forbes lo

considera il 51° uomo più potente del pianeta. D'altronte, il suo conto in banca non è stato penalizzato dall'arrivo alla

presidenza. Si è irrobustito di circa 200 milioni di dollari in un anno per raggiungere i 2,4 miliardi. Certi maldisposti

parlano di conflitto di interessi. Piñera risponde che solo «i morti e i santi» non hanno conflitti d'interesse (5). Consiglio

dei ministri o consiglio di amministrazione? Diventato ricco durante la dittatura e giunto alla presidenza con il sostegno

dell'Udi, Piñera è nondimeno un fautore della rottura. Innanzitutto perché, per la prima volta dal 1958, la destra è andata

al potere attraverso le urne. E poi, perché egli intende cambiare il modo di far politica e dirigere lo stato come un'azienda.

Una delle sue. Il suo «governo dei migliori» assomiglia più a un consiglio di amministrazione che a un governo. Oltre la

metà dei suoi membri vengono dal settore privato, con poca (o nessuna) esperienza politica alle spalle. Il ministro degli

affari esteri Alfredo Moreno, per esempio, ha acquisito esperienza «diplomatica» in quanto&hellip; membro del direttivo

della grande catena di distribuzione Falabella, durante la sua espansione nei paesi vicini. Juan Andrés Fontaine, nuovo

ministro dell'economia, è direttore del Centro studi pubblici (Cep), uno dei centri di riflessione della destra liberista, e

legato al gruppo Matte (legname, telecomunicazioni, finanza), proprietà di una delle famiglie più ricche del paese. Piñera

intende controllare tutto personalmente, imponendo ai suoi collaboratori il ritmo sfrenato dettato dalla sua

sovraesposizione mediatica. Per diverse settimane, ha affascinato il paese e una buona parte del pianeta, grazie al

salvataggio di 33 minatori bloccati nella miniera di San José (nel deserto di Atacama). Un'operazione che ha ritenuto

«senza pari nella storia dell'umanità (6)». Ben presto, si parla di «piñerismo»: il «cambiamento» si sarebbe quindi

verificato. D'altronde, i cacicchi della destra tradizionale - sui quali si basa il suo sostegno parlamentare - non si

dichiarano forse irritati? Alcuni telegrammi dell'ambasciata degli Stati uniti a Santiago, resi pubblici da WikiLeaks,

brulicano di aneddoti sulla guerra fratricida tra la «vecchia guardia» e il «magnate». E l'apertura dello «staff»

presidenziale a certi dirigenti politici - quali Andrés Allamand (Rn) e Evelyn Matthei (Udi), rispettivamente al ministero

della difesa e del lavoro - non basta a calmare gli animi. Il fatto è che, al di là dello stile, alcune politiche pubbliche del

nuovo presidente irritano i suoi alleati: borse universitarie destinate a formare nuovi professori, restrizioni delle

prerogative della giustizia militare, estensione dei congedi postnatali a sei mesi, misure in favore della previdenza sociale

dei pensionati, richiamo al rispetto del minimo salariale per i domestici, parziale ridislocazione di un progetto

termoelettrico a seguito delle mobilitazioni ecologiste, proposta di accordare il diritto di voto ai cileni residenti all'estero,

iscrizione automatica sulle liste elettorali e, l'11 marzo scorso, la decisione di un (magro) trasferimento di risorse per un

«reddito etico familiare» destinato a mezzo milione di persone che vivono in povertà estrema. Sul piano internazionale,

Piñera riconosce lo Stato palestinese - «libero, sovrano e indipendente» -, nel solco di diversi dirigenti latinoamericani,

spesso di sinistra (7). Per Rodrigo Hinzpeter, fedele al presidente imprenditore e ministro dell'interno, è questa la «nuova

destra»: «sociale e democratica», che «si fa carico delle nuove preoccupazioni», specialmente dell'«impegno in favore dei

diritti umani, del legame tra sviluppo e ambiente, dell'equilibrio tra l'economia e la giustizia sociale» (8). Un programma

che contribuisce ad approfondire la crisi dell'opposizione parlamentare, incapace di formulare delle contro-proposte. A tal

punto che i deputati della Concertación (coalizione di socialdemocratici, socialisti e di democratici cristiani, al potere

dalla fine della dittatura al 2010) appoggiano regolarmente i progetti del governo. Rottura con la destra e continuità con il

centrosinistra, insomma? «Mantenere la maggior parte delle politiche messe in atto dalla Concertación», è infatti quel che

Piñera ha promesso durante la campagna presidenziale. Il consenso tra Piñera e i suoi predecessori era d'altronde tale che

il settimanale britannico The Economist concludeva, il 19 dicembre 2009: «In pratica, [una vittoria di Piñera] avrebbe un

impatto ridotto». Ma si deve leggere in questa armonia una deriva a sinistra della «nuova destra» cilena? Forse no, poiché,

da anni, la sinistra - a cominciare dal Partito socialista - s'inscrive a sua volta nella&hellip; continuità. Questo mutamento
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neoliberista le ha assicurato le lodi di analisti assai poco sospetti di idolatria marxista come il francese Guy Sorman. In

Cile - spiegava questi nel 2008, il libero scambio - imposto dagli economisti formati negli Stati uniti e ispirati da Milton

Friedman (i «Chicago boys») a partire dal colpo di stato del 1973 - s'è dimostrato così «efficace» che, «da Pinochet, capo

di stato dal 1973 al 1990, fino a Michelle Bachelet inclusa, presidente socialista dal 2005, il Cile non ha quasi modificato

le sue regole economiche (9 )». Ernesto Ottone e Sergio Muñoz Riveros - entrambi ex militanti comunisti diventati

consiglieri della Concertación - analizzano la conversione della sinistra cilena al «realismo economico»: «A forza di

urtarsi alla realtà, ha capito che doveva abbandonare le sue antiche credenze sulla malvagità del sistema capitalista

(&hellip;). Anche se si fa fatica ad ammetterlo, bisogna riconoscere che, su certe questioni relative al funzionamento

dell'economia moderna, [i buoni professori] si trovavano sul «marciapiede di fronte» (10)». «Attraversando la strada»,

questa sinistra ha aiutato a trasformare la terra di Salvador Allende in un modello per la finanza mondiale. Nella classifica

sulla «libertà economica» pubblicata annualmente su The Wall Street Journal e sulla Heritage Foundation, il Cile figura

da tempo fra i primi (11° su 179 paesi), molto più avanti della Francia (64°) e subito dietro agli Stati uniti. Tassazioni

benevole, fondi pensione generalizzati, servizi collettivi - fra cui l'educazione e la sanità - largamente privatizzati, trattati

di libero-scambio con gli Stati uniti o la Cina: «Il Cile lascia dietro di lui il sottosviluppo e s'incammina a passo svelto

verso la costituzione di una nazione sviluppata», si rallegrava l'ex presidente Bachelet, l'11 gennaio 2010. Affiancata dal

suo ministro delle finanze, la militante socialista teneva fra le mani un prezioso sesamo: l'adesione del suo paese

all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Fondata nel 1961, l'Ocse raggruppa

trenta-quaranta paesi che cercano di stimolare «la democrazia e l'economia di mercato». Il Cile è stato il primo paese

sudamericano a integrare questo club molto selettivo. «Ho votato per Piñera perché ha avuto successo nella vita» Sinistra

neoliberista e destra di rottura? In assenza di alternativa reale, agli occhi di una parte delle classi popolari il cambiamento

ha potuto incarnarsi nei tratti di Piñera. Iván, sulla trentina, è venditore ambulante nel centro della capitale. Nello smog

dell'Alameda (la principale arteria di Santiago) e nella cacofonia dei micros (autobus collettivi), vende dolciumi e

sigarette sciolte. «Per me, questo governo non cambia granché. Se ho votato per Piñera, è perché almeno ha avuto

successo nella vita. E spero che farà altrettanto con il paese così ne approfittiamo un po' anche noi». Tuttavia, il discorso

sul riformismo sociale del presidente non gli ha impedito di radicalizzare un po' di più il suo neoliberismo. Come ha

dimostrato la sua gestione delle conseguenze del terremoto. Il processo di ricostruzione del litorale, quando non è inficiato

da un evidente clientelismo politico (11), sembra ispirarsi alla «strategia dello shock» descritta da Naomi Klein (nel suo

libro Shock economy pubblicato nel 2008). L'annuncio di un aumento temporaneo delle tasse sulle imprese e del canone

richiesto ad alcune grandi compagnie minerarie, che avrebbe dovuto consentire di tirar su oltre 3 miliardi di dollari in

quattro anni, è stato accolto con scetticismo. In definitiva, il meccanismo ha fatto tornare con i piedi per terra quelli che

avevano creduto a un'improbabile svolta keynesiana. Le compagnie (spesso multinazionali) che versano, su base

volontaria, questo contributo supplementare per due anni hanno avuto la garanzia di poter mantenere uno dei canoni più

bassi del mondo fino al 2025! Parallelamente, il bisogno di liquidi ha fornito l'occasione sognata di promuovere nuove

privatizzazioni di beni «non indispensabili» nel settore dell'energia (la compagnia di elettricità Edelnor) e della

purificazione dell'acqua (Aguas Andinas). E a quel punto, si è pensato anche a una legge di flessibilizzazione del lavoro e

a nuove concessioni minerarie per il capitale straniero. Infine, secondo l'economista Hugo Fazio, «i fondi per la

ricostruzione saranno il pretesto per indebolire lo stato e consegnare parte del patrimonio pubblico agli interessi privati 

(12)». Malgrado qualche protesta della «vecchia destra», la «nuova» non maltratta certo la sua base sociale. «Questo

governo è il governo delle aziende». Viviana Uribe non crede alle favole della destra sociale e democratica. «È la legge

del mercato che regola tutto e, se non la si accetta, la repressione è immediata», accusa. La presidente della Corporazione

di difesa e promozione dei diritti del popolo, affiliata alla Federazione internazionale delle leghe dei diritti dell'uomo, sa

di cosa parla. I tratti tirati, analizza tra una sigaretta e l'altra la politica fallimentare seguita al sisma; le montature

poliziesche contro una parte del movimento libertario, la situazione di un sistema carcerario che ha portato alla morte di

81 prigionieri durante un incendio al carcere San Miguel; il blando impegno per far avanzare la giustizia in favore delle

vittime dei militari. E, come sempre, la criminalizzazione del popolo indigeno mapuche. La legislazione antiterrorista è

sempre in vigore Ultimamente, nel borgo di Cañete, nel sud del paese, si è svolto un processo emblematico della politica

della «nuova destra» nel Wallmapu (paese mapuche): diciassette comuneros erano accusati di furto, incendio criminale,

terrorismo&hellip; sulla base di una legislazione dell'emergenza - la cosiddetta legge «antiterrorista» - che data del

periodo della dittatura. A dispetto di ogni norma internazionale, questa legge consente di far valere delle «prove» fornite
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da testimoni occulti al soldo della magistratura (13). Al termine di tre mesi e mezzo di mobilitazione e di un interminabile

sciopero della fame (86 giorni), la maggior parte degli accusati è stata liberata. Natividad Llanquilleo è portavoce dei

«prigionieri politici mapuche» (due dei suoi fratelli sono dietro le sbarre). A ventisei anni, questa studentessa in diritto

incarna la nuova generazione tornata alla propria comunità per difendere «la causa». Secondo lei, anche se lo sciopero

della fame non ha sortito tutti gli effetti previsti, ha almeno permesso che «la gente cominciasse a capire». E, soprattutto,

Piñera ha dovuto negoziare. In modo alquanto abile, d'altronde. Anche questa volta, ha tenuto a distinguersi chiedendo la

non-applicazione della legge antiterrorista contro i mapuche e la fine del doppio processo, militare e poi civile. Questi

annunci mediatici non hanno tuttavia impedito, nei fatti, il proseguimento di quello che Llanquilleo definisce «un

processo politico» e la condanna di quattro militanti del Coordinamento delle comunità in conflitto Arauco-Malleco

(Cam), fra cui il suo leader, Hector Llaitul, che rischia di passare 25 anni in prigione. La direzione del lavoro riconosce

peraltro che il settore privato ha perso l'equivalente di 3.300 giorni di lavoro a causa degli scioperi nel 2010, ossia un

aumento del 192% rispetto al 2000. Secondo la Centrale unitaria dei lavoratori (Cut), principale confederazione sindacale,

questo primo anno della «nuova destra» è «perso per i lavoratori, i cittadini, per l'approfondimento della democrazia (14)

». La Cut lamenta gli aumenti a ripetizione dei prezzi e l'assenza di un aumento sostanziale del minimo salariale. La

questione del prezzo del gas è particolarmente sensibile. Ha provocato, all'inizio dell'anno, la rivolta dell'intera provincia

di Magallanes per una intera settimana, e ha obbligato l'esecutivo a fare marcia indietro. Nel febbraio 2011, un'inchiesta

dell'agenzia Adimark registrava che il 49% della popolazione disapprovava la gestione di Piñera. Tuttavia, niente lascia

ancora far presagire un fronte sociale e politico abbastanza potente da far tremare un presidente che prepara già le elezioni

del 2014 (a cui non può ripresentarsi), mandando avanti i suoi ministri più popolari, con l'obiettivo di un nuovo mandato

nel&hellip; 2018. Figura nota della sinistra, Manuel Cabieses è un pezzo d'uomo gioviale di oltre 75 anni. Nel suo ufficio

di via San Diego, in cui dirige contro venti e maree la rivista Punto Final, critica il governo degli «eredi della dittatura» e

invita alla costruzione di una «nuova sinistra», indipendente dalla Concertación. È cosciente delle difficoltà da superare:

«Noi viviamo un periodo ancora più duro di quello che ho vissuto nella mia gioventù, dovuto a vent'anni di

depoliticizzazione e di frammentazione sociale. La nostra sconfitta dell'11 settembre 1973 è sempre lì».  

note:

* Professore incaricato all'università Grenoble-III e copresidente dell'associazione France Amérique latine (Fal). 

(1) Centro de investigación periodística, http://ciperchile.cl l/tag/reconstruccion 

(2) «S. Piñera: la nueva derecha que se desprende de la dictadura», El Mundo, Madrid, 16 gennaio 2006. 

(3) Ernesto Carmona, Yo, Piñera, Mare Nostrum, Santiago, 2010. 

(4) Ana Verónica Peña, «La historia no contada de los orígenes de la fortuna de Sebastián Piñera», La Nación, Santiago,

19 aprile 2009. 

(5) «Piñera: «Sólo los muertos y los santos no tienen conflicto de intereses»», Clarín, Buenos Aires, 9 aprile 2010. 

(6) «Au Chili, derrière l'euphorie médiatique, les hommes», La valise diplomatique, 14 novembre 2010,

http:/blog.mondediplo.net 

(7) Si legga Maurice Lemoine, «La terra palestinese vista dall'America latina», Le Monde diplomatique/ilmanifesto,

febbraio 2011. 

(8) «Hinzpeter: sus definiciones y la nueva derecha», Capital, Santiago, novembre 2010. 

(9) Guy Sorman, L'économie ne ment pas, Fayard, Parigi, 2008. 

(10) Ernesto Ottone e SergioMuñoz Riveros, Après la révolution. Rêver en gardant les pieds sur terre, L'Atalante, Nantes,

2008. 

(11) Jacqueline Van Rysselberghe (Udi), amministratrice della regione di Biobío, ha dovuto dare le dimissioni nell'aprile

scorso per aver favorito, durante la ricostruzione, un gruppo di abitanti non sfollati (Radio Cooperativa, 3 aprile 2011). 

(12) Hugo Fazio, «La «fórmula» de Piñera para reducir el Estado», edizione cilena del Monde diplomatique, maggio

2010. 

(13) Cfr. il dossier di Amnesty International Chili: «Conflicto Mapuche /Ley antiterrorista », www.amnistia.cl 

(14) «La Cut frente al primer año de Piñera», 11 marzo 2011, www.cutchile (Traduzione di E. G.) 
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 DISABILITA'  

  

Poche righe per ribadire che la loro battaglia è "contro un Golia invisibile e potente". Lettera a firma di Radicchi,

presidente di Europe Consulting e dei 9 collaboratori del progetto "Abili a Proteggere". "Oggi la nostra fionda è Internet"

 ROMA Una lettera e l'appello ad aderire alla petizione on line che chiede il reinserimento lavorativo di nove giovani

adulti con disabilità, assunti a mezzo di una convenzione presso il Dipartimento della Protezione Civile con il progetto

"Abili a proteggere" circa 7 anni fa. Soci della cooperativa sociale Europe Consulting, i nove sono stati mandati a casa,

causa scadenza convenzione, a partire dal 1 giugno, al di là di competenze ormai acquisite non solo nella rassegna stampa,

ma anche nella gestione delle grandi catastrofi. Un patrimonio che nessuno vuole che sia sprecato. 

"Stiamo combattendo una battaglia contro un Golia invisibile e potente scrivono nell'appello Alessandro Radicchi,

presidente della Europe Consulting Onlus, e i nove collaboratori con disabilità - ma abbiamo bisogno del vostro aiuto per

sconfiggerlo. [...] Le motivazioni di questo gesto (della Protezione Civile, ndr) vengono ricondotte a degli ostacoli

burocratico amministrativi che pare impediscano al Dipartimento della Protezione Civile di rinnovare la convenzione o

comunque di assumere direttamente i 9 ragazzi, cosa che invece è avvenuta nel 2010 con un concorso riservato a 147

persone esterne che in varia forma avessero precedentemente avuto delle collaborazioni (anche di un paio di mesi) con il

dipartimento".

Impegnati nella rassegna stampa, ma anche nel monitoraggio dei media, i nove lavoratori con disabilità stavano proprio

quest'anno per concretizzare, assieme ad alcuni colleghi del dipartimento stesso, l'attivazione di una vera e propria "Unità

emergenza e disabilità" per studiare "come tutelare meglio si legge ancora nell'appello - le persone più deboli, anziani e

disabili in particolare, durante le emergenze di Protezione Civile". "La loro esperienza professionale di questi sette anni si

legge poi - unita alla loro esperienza di vita disabile erano e sono infatti la formula perfetta per poter gestire quella unità,

così come ricordato più volte anche pubblicamente negli anni passati dagli stessi rappresentanti del Dipartimento". 

"Ora, dopo avere donato se stessi nelle situazioni più disperate, quali terremoti, catastrofi, inondazioni, superando con

tenacia e dedizioni ogni loro si legge infine disabilità, che in quell'occasione si trasformava invece in una risorsa, ovvero

in una abilità da mettere a disposizione del prossimo, la loro storia sembra terminare senza lieto fine". "I nove ragazzi e

ragazze disabili devono andare via dal Dipartimento Protezione Civile, lasciandosi alle spalle solo i resti delle barrire

fisiche che sono riusciti ad abbattere. Fermati da barriere burocratiche ed evidentemente culturali e sociali che neanche la

loro abilità e la loro professionalità riescono a superare". 

"La battaglia chiude il comunicato - è davvero dura perché noi siamo piccoli e l'avversario è grande e non sempre

identificabile. Quello che speriamo è che davvero sia un problema burocratico, quindi superabile, e non ci siano piuttosto

dietro volontà vere e proprie che, quando bisogna tagliare, scelgono di farlo partendo dalle persone più deboli. Sarebbe la

sconfitta della dignità del nostro paese". "Davide è l'appello finale - quando affrontò Golia aveva nelle sue tasche solo un

sasso ed una fionda. Oggi la nostra fionda è Internet e il nostro sasso siete voi". Per saperne di più sulla storia di Abili a

Proteggere, cliccare su http://siamoancora.abiliaproteggere.net/. Per firmare l'appello, collegarsi invece a 

http://nonchiudete.abiliaproteggere.net/. Obiettivo: "almeno 10mila firme". (eb) 
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Pagina VII - Bologna

Profughi, apre anche Villa Aldini accolti ventuno migranti dalla Libia 

I gestori: "Dopo le petizioni i residenti offrono collaborazione" 

Egidi: 220 soltanto a Bologna. C´è chi ha visto devastare il proprio negozio e gli amici morire 

CARLO GULOTTA 

SE ARRIVI da un Paese dove hanno ammazzato i tuoi amici e dove gli insorti hanno devastato il tuo negozio di barbiere

per una foto di Gheddafi appesa alla parete, diventa davvero doloroso e molto difficile parlare del futuro e degli obiettivi

di una nuova vita. E le storie dei 21 profughi accolti per la prima volta ieri mattina a Villa Aldini, tutti maschi, dalla

Nigeria, dal Ciad ma anche dal Bangladesh, sono tutte così, segnate dalla disperazione. «Non sappiamo cosa faremo

adesso - dicono - Siamo scappati per salvare la pelle. In Libia c´era una situazione impossibile. Sparatorie.

Bombardamenti. Impossibile restare». Molti hanno ancora addosso gli abiti ricevuti a Lampedusa dopo il viaggio di due

giorni sui barconi dei trafficanti di uomini. E ora, a Bologna, con un passato da dimenticare, vanno incontro ad una vita

nuova e piena di incertezze. A Villa Aldini hanno trovato un rifugio, i ragazzi del consorzio Indaco, i pasti della Camst,

alcune regole da rispettare (chi lascia la struttura per tre giorni perde il posto letto) e, ancor prima che arrivassero, una

mezza "rivolta" dei residenti, che hanno raccolto 500 firme contro la loro presenza sui colli dell´Osservanza. Ma ieri

qualcosa è cambiato nell´atteggiamento dei "vicini", racconta Lucio Serio, coordinatore delle strutture d´accoglienza

gestite dal consorzio Indaco. «Alcuni sono venuti qui e hanno chiesto se possono essere utili per aiutare gli ospiti in

qualche modo. Sanno che i profughi non possono andare a cercare lavoro, e così s´è parlato di tenere in ordine il parco

della villa o magari di andare a tagliare l´erba nella case qui vicino. E´ un buon segno, credo che lavorando tutti assieme

riusciremo a fare qualcosa di buono e a vincere una scommessa nel segno dell´accoglienza». Per vincere le ultime

resistenze, gli animatori del consorzio hanno deciso di organizzare un incontro pubblico in quartiere, coi residenti. «E´

importante far sapere chi sono i nuovi ospiti di Villa Aldini e cosa si aspettano. Noi siamo qui anche per questo». 

Con gli arrivi di ieri mattina, i profughi accolti da Piacenza a Rimini con la nuova ondata dei migranti sono circa 900, di

cui 220 fra Bologna e provincia. «E abbiamo cominciato a farci carico anche di molti tunisini arrivati a Bologna

spontaneamente - spiega il direttore della Protezione Civile della Regione Demetrio Egidi - Almeno la metà dei 185 che

stiamo gestendo, tutti col permesso di soggiorno per motivi straordinari, ha raggiunto Bologna in questo modo». Lunedì

prossimo l´assessore alle Politiche Sociali della Regione Teresa Marzocchi presenterà ufficialmente il piano per cercare di

"occupare" i migranti: si lavora per il loro inserimento nelle attività di volontariato e per avviare periodi di orientamento e

formazione con gli enti locali e le aziende. 
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Livello di guardia: l'anno scorso erano stati raggiunti175 metri sul livello del mare. Quello massimo è di 185. Ma adesso è

sceso anche sotto i 156 metri, il livello minimo perchè le 26 gigantescghe turbine possano produrre elettricità prevista
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HONG KONG

La diga delle Tre Gole, il più grande progetto idroelettrico del mondo che ha sbarrato il corso dell'imponente Yangtze, è

stato uno dei più controversi fin dalla sua progettazione. Tutto ciò che riguarda la diga, infatti, è enorme ed eccessivo: 1.4

milioni le persone spostate per lasciare spazio Lall'imponente bacino che contiene in media 22 miliardi di metri cubi

d'acqua (39 miliardi di metri cubi la capienza massima) e che ha seppellito più di mille villaggi e piccole città, nonché

campagne, siti archeologici e foreste. Un muro di 181 metri, 16 milioni di tonnellate di cemento, 26 gigantesche turbine, e

una lunghezza di 2309 metri. E un costo (contestato) di 26 miliardi di dollari.

Gli oppositori del progetto faraonico, tanto in Cina che altrove, hanno cercato per decenni di mostrare che sia la

sofferenza e le difficoltà imposte agli sfollati, che le incognite ecologiche e geologiche che comportava lo sbarrare un

fiume così poderoso e creare un bacino di queste dimensioni erano eccessive, ma non hanno mai ricevuto ascolto. Per le

autorità centrali, era in gioco l'intera credibilità tecnologica della Cina, e le Cassandre delle Tre Gole erano considerate

dei guastafeste catrastofisti e ignoranti. Dai Qing, una delle più note intellettuali cinesi, che per anni si è battuta affinché

la diga non venisse completata, ha pagato con l'imprigionamento e la sorveglianza poliziesca la sua opposizione al

progetto.

Nulla è servito, e nel 2009 l'intero complesso legato alla diga è stato completato, e la Cina ha potuto vantarsi di aver

saputo portare a termine un progetto ingegneristico di dimensioni davvero uniche al mondo.

Ora, per la prima volta, ecco che i più alti livelli politici del Paese si sono ritrovati ad ammettere in un documento che non

lascia spazio ad ambiguità che la diga delle Tre Gole presenta dei «problemi urgenti» di natura ecologica, geologica,

umana e finanziaria, ai quali vanno trovate al più presto delle soluzioni – per quanto il Consiglio di Stato cinese abbia

anche specificato che il progetto «apporta enormi benefici complessivi», fra cui quello di aver generato 84 miliardi di

kilowatt di elettricità lo scorso anno, e quello di aver (probabilmente) aiutato a ridurre le periodiche, catastrofiche

inondazioni estive nel delta dello Yangtze.
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Fra i rischi riconosciuti dal governo in precedenza c'era già quello che il peso della massa d'acqua nel bacino delle Tre

Gole sia tale da aver aumentato il rischio di frane e terremoti: malgrado quest'ammissione, però, le autorità cinesi hanno

dichiarato lo scorso anno che la diga non avrebbe nulla a che vedere con il terremoto del Sichuan del 2008, che ha portato

alla morte di più di 87.000 persone.

Il rapporto prodotto ora dal Consiglio di Stato, e approvato dallo stesso Primo Ministro cinese Wen Jiabao, per la prima

volta riconosce che la diga ha anche avuto un impatto negativo sui trasporti fluviali e sull'approvvigionamento d'acqua per

le regioni che si trovano nella seconda metà del fiume, e ha promesso che verrà istituito un sistema di allarme per le

catastrofi, e che verranno aumentati i fondi per la protezione ambientale, al fine di mitigare i problemi dati

dall'inquinamento «di qui al 2020».

Il documento fornito dal Consiglio di Stato non si sofferma però sui dettagli. Ma è noto che uno dei problemi maggiori è

quello dell'inquinamento che si concentra nelle acque del bacino, delle frane e dell'accumularsi di sedimenti che stanno

portando a far prendere in considerazione che un numero ancora maggiore di persone (si parla di altre centinaia di

migliaia) dovranno essere spostate per poter costruire barriere ancora più imponenti, e sottrarre gli abitanti alle aree più a

rischio di smottamenti e terremoti.

Il documento presentato dal Consiglio di Stato non è stato un fulmine a ciel sereno: le critiche, sotterranee, circolano da

almeno quattro anni. Chi volesse capire in che direzione si muovono le inquietudini ufficiali, però, rimarrebbe deluso. Un

comunicato dell'agenzia di stampa cinese Xinhua, diffuso ieri, per esempio, cita Sha Xianhua, vice-manager dell'azienda

che gestisce le Tre Gole, che comunica come i problemi finanziari individuati da un audit governativo sarebbero trentuno,

dieci dei quali già risolti. Quali fossero, e quali siano, però, non è stato rivelato.

Nel frattempo, molti cambiamenti climatici e legati alla quantità delle precipitazioni nell'area dello Yangtze sono stati

attribuiti da molti esperti critici della diga proprio all'enormità di tutto quello che riguarda le Tre Gole. Le ammissioni

governative, del resto, sono state rese pubbliche in un momento in cui la regione dell'Hubei, dove si trovano le Tre Gole, è

affetta da una siccità talmente forte da aver già compromesso l'approvvigionamento di acqua potabile per ben

trecentomila persone, e lasciato i campi privi di irrigazione, con profonde crepe in un terreno assetato. Lunghi segmenti

del fiume sono stati chiusi alla navigazione, per la scarsità d'acqua, e il livello dell'acqua nella diga è sceso al di sotto dei

156 metri ottimali per la produzione di energia elettrica.

Dai Qing, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Reuters, ha dichiarato che l'ammissione da parte del governo è

«probabilmente solo un tentativo di evadere la responsabilità», e che «ormai il problema non può più essere risolto,

nessun quantitativo di denaro potrà modificare le cose: i problemi legati alla diga sono della massima gravità».
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Una dimostrazione di operazione di salvataggio da infortunio presso un impianto eolico pone l'attenzione su prevenzione

e operazioni soccorso in materia di sicurezza     

 

13/06/2011 Enel Green Power e GE Energy rafforzano il proprio impegno sulle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro

promuovendo una serie di iniziative articolate presso il Parco Eolico di “Sa Turrina Manna” tra Tula ed Erula in provincia

di Sassari. Le attività, di carattere teorico e pratico, sono state organizzate in collaborazione con il Nucleo Saf (Speleo

Alpino Fluviale) del Corpo dei Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 di Sassari.

 La giornata sulla sicurezza, svoltasi il 31 maggio, si è aperta con la simulazione pratica di recupero da una altezza di 80

metri, di un operatore ferito durante un normale attività in navicella, attraverso l'ausilio dell'elisoccorso, la prima di questo

genere in Italia. In una seconda esercitazione, l'infortunato, assicurato a una barella, è stato portato a terra dopo una

discesa in corda all'interno della torre eolica.

 Nel pomeriggio l'evento, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate e delle amministrazioni comunali di Erula e

Tula, è proseguito con una sessione teorica finalizzata ad individuare alcuni aspetti della Sicurezza legati alla gestione di

un parco eolico, per studiare possibili aree di miglioramento.

 Per raggiungere l'obiettivo “zero infortuni”, Enel ha lanciato un Piano di miglioramento della gestione della sicurezza,

articolato in 9 ambiti di intervento: promozione della cultura della sicurezza, miglioramento dei processi e dei rapporti tra

appaltatori e fornitori, comunicazione efficace, reazione tempestiva agli eventi, migliore formazione, pianificazione e

chiarezza degli obiettivi, prevenzione strutturale dei luoghi di lavoro, organizzazione della sicurezza e condivisione delle

esperienze.

 "La sicurezza è il nostro obiettivo più importante”, ha detto Stefano Cervini, responsabile Safety di Enel Green Power,

“non ci rassegneremo mai all'idea che delle persone possano farsi del male, lavorando con Enel, siano esse colleghe e

colleghi o dipendenti delle ditte appaltatrici. Grazie all'impegno profuso da tutto il Gruppo, negli ultimi 5 anni gli indici

della sicurezza sono migliorati, con una riduzione del 65% della frequenza degli infortuni e del 44% della gravità. Ma non

potremo ritenerci soddisfatti finché non avremo raggiunto il traguardo zero infortuni”.

 “In questa giornata, la sicurezza sul lavoro nel settore eolico è stata affrontata in tutti i suoi aspetti, sia in termini di

sicurezza degli impianti sia in termini della tutela dei lavoratori”, ha commentato Francesco Meduri, Service Area

Manager per GE in Italia. “È solo attraverso una stretta cooperazione e sinergia tra proprietari, fornitore dei servizi ed enti

preposti alle attività di soccorso che si possono conseguire i migliori risultati in termini di prevenzione e riduzione del

rischio”.

 “L'ambiente eolico non è ancora per noi del tutto familiare”, dice Piero Delogu, responsabile della Centrale Operativa del

118 di Sassari, “questa importante iniziativa oltre a permetterci di familiarizzare con questo ambiente ci ha dato

l'opportunità di testare l'efficacia della macchina dei soccorsi”.

 “È molto importante che i vigili del fuoco possano contare su un'eccellente conoscenza degli impianti che sono chiamati

a presidiare”, spiega Giovanni Fresu, responsabile Saf Sassari. “Disporre di procedure operative standard condivise fra i

tecnici dell'azienda e i Vigili del Fuoco è essenziale per un'efficace procedura d'emergenza, nel caso ci si trovi a

fronteggiare ciò che noi siamo costantemente impegnati ad evitare. La collaborazione con GE ha permesso di sviluppare

le conoscenze legate alle caratteristiche geometriche e di assetto della navicella”.

 È con questo spirito che GE Energy collabora ormai da anni con i propri clienti e soprattutto con i Vigili del Fuoco

contribuendo all'aggiornamento professionale del nucleo Saf di diverse regioni d'Italia. L'iniziativa che GE Energy ed

Enel Green Power hanno organizzato verrà presto replicata in altre regione italiane che ospitano parchi eolici con

tecnologia GE, come Puglia e Calabria.

 GE Energy: www.ge.com/it

Enel Green Power: www.enelgreenpower.com

 

Data:

13-06-2011 ilB2B.it
Parchi eolici: nuovi scenari per la sicurezza sul lavoro

Argomento: Pag.NAZIONALE 37


	Sommario
	NAZIONALE
	Adnkronos - Web: Arezzo, on line il nuovo sito della protezione civile provinciale
	Adnkronos - Nuova Zelanda: nuove scosse sismiche a Christchurch, alcuni feriti
	Affari e Finanza (La Repubblica) - Inaugurato un eliporto, è il sesto
	AgenFax - Vigili del Fuoco: diffidate delle imitazioni!
	Articolo21.info - "Ju tarramutu". Viaggio in una città terremotata due volte
	Asca - LIGURIA/AMBIENTE: ACCORDO REGIONE-MINISTERO PER 1,5 MLN PER EX STOPPANI.
	Asca - L'AQUILA/2 ANNI DOPO: PEZZOPANE, BENE CASE ATER MA ANCORA TROPPI RITARDI.
	Asca - METEO: ANCORA TEMPO INSTABILE, NUVOLE E ROVESCI DA NORD A SUD ITALIA.
	Asca - NUOVA ZELANDA: TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.0 A CHRISTCHURCH.
	Asca - L'AQUILA/2 ANNI DOPO: CHIODI, PASSO IMPORTANTE RICONSEGNA PALAZZINA ATER.
	Asca - L'AQUILA/2 ANNI DOPO: ORDINE INGEGNERI, ATTIVI PER RISPETTO SCADENZA 'E'.
	Asca - LAMPEDUSA: PRESTIGIACOMO, DIVENTERA' UN'ISOLA 'OIL FREE'.
	Città Oggi Web - Nuova Zelanda, sisma a Christchurch: feriti lievi
	Corriere della Sera - Il paese tormentato da 640 scosse in processione contro il terremoto
	Corriere della Sera - «Linciaggio morale» Bertolaso risponde alle accuse di De Santis
	Dire - Ricordando Alfredino Rampi, a Roma il 'Villaggio prevenzione e sicurezza'/VIDEO
	Il Giornale della Protezione Civile - Protezione Civile Vercelli: l'esercitazione congiunta
	Il Giornale della Protezione Civile - "Il senso del vuoto" a L'Aquila: aspiranti geometri nella zona rossa
	Il Giornale della Protezione Civile - Grandinata nel barese: chiesto lo stato di emergenza
	Il Giornale della Protezione Civile - Riordinare la ProCiv, ma si conservi l'efficienza
	Il Giornale della Protezione Civile - Genovese, scosse sismiche: tre nella giornata di ieri
	Il Giornale.it - Altri 50 profughi dalla Croce Rossa. Il Comune attacca la Regione
	Il Giornale.it - Bertolaso «Solo falsità da Report: ecco le prove»
	Il Mattino (Nazionale) - Un decreto o un'ordinanza del premier potrebbero essere varate già mercoledì per forn...
	Il Mattino (Nazionale) - Anna Maria Boniello Capri. Concluse a tempo di record le operazioni di messa in sicurezza, è...
	Le Monde Diplomatique (IT) - In Cile, le idee antiquate della nuova destra
	Redattore sociale - Protezione civile, appello on line per i disabili rimasti senza lavoro
	La Repubblica - profughi, apre anche villa aldini accolti ventuno migranti dalla libia - carlo gulotta
	La Stampaweb - Cina, rivolta contro la diga dei record
	ilB2B.it - Parchi eolici: nuovi scenari per la sicurezza sul lavoro




