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 - Adnkronos Campania

Adnkronos
"Maltempo, protesta abitanti Nocera per messa in sicurezza argini Solofrana" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, protesta abitanti Nocera per messa in sicurezza argini Solofrana 

  

ultimo aggiornamento: 15 novembre, ore 14:54 

Napoli, (Adnkronos) - Siamo stanchi e demoralizzati", dichiarano gli abitanti della frazione Starza, le donne manifestano

sono sul tetto di un edificio che affaccia sul torrente, mentre gli uomini sono immersi nel corso d'acqua

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Napoli, 15 nov. - (Adnkronos) - I residenti della frazione Starza di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno messo

in atto una protesta per richiedere l'avvio della messa in sicurezza degli argini del torrente Solofrana, tributario del fiume

Sarno e responsabile un anno fa degli allagamenti che colpirono la zona. Le donne sono sul tetto di un edificio che

affaccia sul torrente, mentre gli uomini sono immersi nel corso d'acqua.  

  

"La gara d'appalto - spiegano - e' stata fatta e non capiamo cosa aspettano per dare inizio ai lavori". "Sappiamo che e' tutto

pronto ed e' per questo che non comprendiamo l'ennesimo ritardo. Siamo stanchi e demoralizzati", dichiarano gli abitanti

della frazione Starza, ricordando che la gara per i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e Casarzano,

biforcazioni del Solofrana, e' stata aggiudicata il 25 ottobre scorso, come comunicato dall'assessore alla Protezione civile

della Regione Campania Edoardo Cosenza, a conclusione di un iter di gara durato solo 12 giorni. Gli abitanti della

frazione Starza ora protestano per il mancato avvio dei lavori: "Le piogge sono arrivate e non possiamo attendere

ulteriormente", concludono. 
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 - Adnkronos Lombardia

Adnkronos
"Brescia, salvata la speleologa 'intrappolata' in una grotta: è in buone condizioni" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

Brescia, salvata la speleologa 'intrappolata' in una grotta: è in buone condizioni  

  

ultimo aggiornamento: 15 novembre, ore 11:09 

Brescia - (Adnkronos) - La donna, rimasta intrappolata da domenica pomeriggio nella grotta dell'altopiano di Cariadeghe,

è stata trasportata in ospedale 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Brescia, 15 nov. (Adnkronos) - E' stata tratta in salvo e riportata in superficie verso le 6.40, la speleologa rimasta

intrappolata da domenica pomeriggio nella grotta dell'altopiano di Cariadeghe (Brescia).  

  

Come fa sapere il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, sono intervenuti in totale 100 tecnici Cnsas

provenienti da 6 regioni d'Italia: Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto, Emilia Romagna, e Toscana. La speleologa

Anna Bonino, appena uscita dalla grotta, in buone condizioni, è stata trasportata in ospedale.  

  

La speleologa si era fratturata la gamba sinistra domenica pomeriggio, dopo essere scivolata e caduta da circa tre metri di

altezza durante un'escursione nella grotta, alla profondità di circa 250 metri. Subito tre suoi compagni di esplorazione

sono usciti dalla grotta per dare l'allarme, mentre altri 2 compagni di escursione sono rimasti con lei a prestarle i primi

soccorsi. Alle 17 è stato allertato il 118, che ha immediatamente attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico (Cnsas) della stazione di Valsabbia della V Delegazione bresciana e IX zona speleologica lombarda.  

  

Una squadra di primo intervento è entrata in grotta alle 20. Il recupero vero e proprio è iniziato però qualche ora più tardi,

dopo che la ragazza è stata stabilizzata all'interno di una tendina riscaldata, dall'equipe medica del Cnsas, in contatto

diretto con la centrale operativa del 118 di Brescia. Per trasportare Anna Bonini è stato necessario allargare alcuni tratti

molto stretti della grotta: a questa operazione si sono dedicati 8 volontari della Commissione Disostruzione del Cnsas che,

con l'uso di micro cariche, hanno demolito piccole porzioni di roccia consentendo il passaggio della barella.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Viterbo, detenuto muore dopo aver denunciato pestaggio" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

Viterbo, detenuto muore dopo aver denunciato pestaggio 

  

ultimo aggiornamento: 15 novembre, ore 12:14 

Roma - (Adnkronos) - Il nuovo caso di morte sospetta nelle carceri è stato denunciato dal Garante dei detenuti del Lazio

Angiolo Marroni: "Sgomberare al più presto ogni nube per evitare l'atroce sensazione di trovarsi davanti ad un nuovo caso

Cucchi"

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Avrebbe denunciato, al pronto soccorso di un ospedale di Roma, di essere stato pestato

dagli agenti della polizia che lo avevano arrestato. Tre giorni dopo il fermo, e' morto, per cause da accertare, in un letto

del reparto per detenuti dell'ospedale ''Belcolle'' di Viterbo. Il nuovo caso di morte sospetta nelle carceri e' stato

denunciato dal Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni che afferma: "Invito la magistratura a fare al piu' presto

chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo decesso, anche per sgomberare al piu' presto ogni nube e per

evitare l'atroce sensazione di trovarsi davanti ad un nuovo caso Cucchi".  

  

"La vittima - fa sapere una nota del Garante dei detenuti del Lazio - si chiama Cristian De Cupis, romano di 36 anni,

residente nel quartiere Garbatella. Secondo le informazioni in possesso del Garante l'uomo, affetto da diverse

problematiche di carattere sanitario, viene arrestato il 9 novembre alla stazione Termini per oltraggio e resistenza a

pubblico ufficiale. Condotto al pronto soccorso dell'ospedale 'Santo Spirito' l'uomo, che aveva delle escoriazioni alla

fronte, avrebbe riferito ai medici di essere stato percosso dagli agenti che lo hanno arrestato e, per questo, avrebbe anche

sporto denuncia".  

  

"Il 10 novembre, De Cupis viene trasferito, in ambulanza e scortato dalla polizia, nella struttura protetta dell'ospedale

'Belcolle' di Viterbo dove viene sottoposto a tutti gli esami di rito, compresa una Tac - spiega una nota del Garante dei

detenuti del Lazio - Il giorno seguente sarebbe stato anche convalidato l'arresto e disposti gli arresti domiciliari non

appena finito il ricovero. La mattina del 12 novembre, pero', De Cupis muore. I familiari sarebbero stati avvertiti

dell'arresto solo dopo l'avvenuto decesso".  

  

"A chi lo ha incontrato nei giorni del ricovero l'uomo era parso a tratti agitato e a tratti lucido, comunque non in

condizioni che potessero far immaginare una morte repentina - prosegue la nota - A conferma di cio', la circostanza che

l'uomo, solo due giorni prima dell'arresto, si era rivolto ad una struttura di orientamento per detenuti per cercare un lavoro.

La salma e' stata posta a disposizione dell'autorita' giudiziaria e questa mattina si e' svolta l'autopsia".  

  

"Attendiamo l'esito degli esami autoptici per capire cosa e' successo - ha aggiunto Marroni - ma, comunque ho deciso di

inviare una nota al ministero della Giustizia e a quello dell'Interno sollecitando le verifiche del caso. Questa vicenda

presenta dei lati non ancora chiariti, che necessitano di un approfondimento e, soprattutto, di chiarezza. Quella chiarezza

che meritano i famigliari di quest'uomo e le centinaia di operatori della sicurezza che svolgono con correttezza e

abnegazione il proprio lavoro".  
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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Varato il ponte Bailey, riaperta la viabilità tra Rocchetta e Brugnato" 

Data: 16/11/2011 

Indietro 

 

Varato il ponte Bailey, riaperta la viabilità tra Rocchetta e Brugnato 

(Fotodal sito www.lestradedellinformazione.it)  

ultimo aggiornamento: 15 novembre, ore 17:34 

Genova - (Adnkronos) - Completati i sopralluoghi tecnici, il manufatto e' stato trasportato nei giorni del 7 e 8 novembre e

montato in tempi rapidissimi dal personale dell'Anas

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 15 nov. (Adnkronos) - L'Anas comunica che oggi, alle ore 11,00, e' stato varato il ponte Bailey sulla strada

provinciale 7, per ripristinare la viabilita' interrotta tra Brugnato e Rocchetta di Vara, a causa dell'alluvione che ha colpito

la provincia di La Spezia lo scorso 25 ottobre. 

  

''Il ponte - ha affermato l'Amministratore unico di Anas Pietro Ciucci - era molto atteso poiche', in virtu' della sua

notevole portata di 50 tonnellate, permettera' anche il transito dei pesanti mezzi di soccorso della Protezione Civile che in

questi giorni viaggiano incessantemente per portare assistenza alle zone colpite dall'alluvione''. 

  

''L'installazione del ponte Bailey - ha continuato Pietro Ciucci - e' stata richiesta dalla Provincia di La Spezia e accolta

favorevolmente anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti''.  

  

Il ponte in acciaio, di proprieta' dell'Anas, si compone di 8 campi standard di 3 metri, per una luce complessiva di 24

metri e consentira' lo scavalco del fiume, in sostituzione del ponte in cemento armato crollato durante l'alluvione, che

aveva di fatto isolato l'abitato di Rocchetta di Vara. 

  

Effettuati i sopralluoghi tecnici e, dopo la seconda ondata di maltempo che ha colpito la Liguria nel fine settimana del 4/6

novembre, sono iniziate le attivita'. Il manufatto e' stato trasportato nei giorni 7 e 8 novembre e montato in tempi

rapidissimi dal personale dell'Anas.  

  

''Sulla strada provinciale 7 - ha concluso l'Amministratore Pietro Ciucci - lavorano dai primi giorni dell'emergenza, anche

diversi uomini e mezzi dell'Anas, provenienti dai Compartimenti regionali dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria,

del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, del Piemonte e dell'Umbria, che stanno contribuendo senza sosta al ripristino

della viabilita' in piena sicurezza''.  

  

L'Anas, in qualita' di gestore della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, ha in dotazione, stoccati presso le

proprie sedi Compartimentali regionali, materiale per la costruzione di ponti Bailey che utilizza in caso di emergenza, sia

sulla propria rete stradale, sia sulle strade di altre Amministrazioni locali, oltre a disporre di una apposita struttura

(CO.EM. Coordinamento Emergenze) che e' in grado di organizzare in tempi brevissimi squadre di pronto intervento

altamente specializzate e dotate di mezzi idonei. 

  

 Negli ultimi anni, l'Anas ha effettuato altri interventi di emergenza rendendo disponibili due strutture Bailey; una a

Data:
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Murialdo (SV) nel gennaio 2011 e una a Valli del Pasubio (VI) nel novembre 2010, entrambe per ripristinare la viabilita'

locale compromessa a seguito di eccezionali eventi atmosferici. 
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AGI News On - 

Agi
"TURCHIA: NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO NEL SUD-EST, NO FERITI" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

TURCHIA: NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO NEL SUD-EST, NO FERITI 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

11:45 15 NOV 2011 

(AGI/AFP) - Ankara, 15 nov. - Una nuova scossa sismica ha colpito la notte scorsa la Turchia sud-orientale, e in

particolare la provincia di Van, gia' devastata da due recenti terremoti: lo ha riferito il canale locale del network televisivo

'Cnn', secondo cui non si sono comunque registrati nuove vittime ne' danni materiali degni di nota. Il movimento tellurico

ha raggiunto magnitudo 5,2. L'unica conseguenza concreta e' stata il panico che si e' impadronito della popolazione

terremotata, in gran parte costretta a vivere nelle tendopoli. Il sisma del 23 ottobre scorso nella stessa area uccise oltre

seicento persone, mentre quello del 9 novembre provoco' almeno quaranta morti. Stando all'emittente privata 'Ntv', se nel

complesso gli edifici residenziali e commerciali hanno retto, sono invece crollati due capannoni adibiti a stalle: decine i

capi di bestiame morti sotto le macerie.

Nel frattempo il capoluogo provinciale Van non si e' ancora ripreso dai due precedenti disastri, ed e' rimasto praticamente

deserto: "Citta' fantasma", la definisce oggi il quotidiano turco 'Milliyet'. "Mercati, ristoranti e uffici sono chiusi.

Per strada si possono vedere solo poche auto. E' una pura questione di fortuna trovare un facchino che porti via qualcosa

dai palazzi lesionati, o un autobus per lasciare la citta'".

Cio' nonostante, scrive il giornale, la maggior parte delle famiglie se ne sono andate, spesso in altre province della regione

o addirittura verso l'ovest, dove magari si sono sistemate presso parenti. (AGI) .
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AGI News On - 

Agi
"TERREMOTO: DA COMUNE L'AQUILA OK A PIANO RICOSTRUZIONE ONNA (2)" 

Data: 16/11/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: DA COMUNE L'AQUILA OK A PIANO RICOSTRUZIONE ONNA (2) 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

19:41 15 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 15 nov. - Il sindaco Cialente ha anche riportato all'assemblea il saluto e l'augurio dell'ex sottosegretario

Gianni Letta che, ha spiegato il primo cittadino, "non ha potuto partecipare, suo malgrado, ma condivide con noi

l'emozione di questo momento". "La struttura del piano - ha dichiarato nel suo intervento l'assessore alla Ricostruzione

Pietro Di Stefano, che ha illustrato la delibera - e' partita dalla volonta' di creare un progetto globale di ricostruzione che

rispettasse l'impianto originario del borgo, onde preservarne il valore identitario . Un importante elemento di novita'

all'interno del tessuto urbano, che in generale riconferma l'impianto viario originale, e' costituito dall'area della Villa

Comunale, in cui verra' realizzata la nuova piazza.

I nuovi edifici - ha proseguito Di Stefano - verranno realizzati in maniera sostenibile e vedranno applicate metodologie

costruttive che favoriscano il risparmio energetico. Il piano di ricostruzione e' stato suddiviso in ambiti di progettazione

urbana che ricomprendono il centro storico, il suo completamento, nell'ottica di una riperimetrazione piu' ampia, e la

tutela del nucleo storico. La realizzazione dei sottoservizi andra' in parallelo con la ricostruzione degli edifici. La criticita'

di Onna - ha spiegato ancora l'assessore - e' stata valutata anche in rapporto alla viabilita' futura. Sappiamo che le linee di

sviluppo del borgo sono legate all'asse fluviale e pertanto il rapporto con quest'ultimo dovra' essere preservato". Il piano di

ricostruzione di Onna avra' un costo complessivo di 72 milioni di euro, di cui 67 per la ricostruzione privata e i rimanenti

5 per quella pubblica. Il progetto e' stato realizzato dallo studio Schaller di Colonia, in collaborazione con lo studio Mar di

Venezia, grazie a un finanziamento della Repubblica federale di Germania stanziato per il tramite dell'Ambasciata tedesca

a Roma, ed e' frutto di un accordo di programma sottoscritto il 6 aprile scorso tra la stessa Ambasciata, il Comune

dell'Aquila e l'associazione "Onna Onlus". (AGI) Com/Ett 
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MALTEMPO PROTEZIONE CIVILE DOMANI TEMPORALI SU SARDEGNA E SICILIA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, DOMANI TEMPORALI SU SARDEGNA E SICILIA  

(ASCA) - Roma, 15 nov - Una confluenza di masse d'aria tra il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia dara' luogo nel

corso della giornata di domani a fenomeni d'instabilita' sulle due isole maggiori. Sulla base dei modelli previsionali

disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che

prevede, dalla prime ore di domani, mercoledi' 16 novembre 2011, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o

temporale, sulla Sicilia, in particolare nei settori occidentali e meridionali, e sulla Sardegna, in particolare sui settori

meridionali e orientali. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti

raffiche di vento. Il Dipartimento della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture,

le regioni e le locali strutture di protezione civile.

com-map/lus/bra

¼H¿��
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CALABRIA VISITA GUIDATA GIOVANI LEO CLUB A SALA PROTEZIONE CIVILE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 
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CALABRIA: VISITA GUIDATA GIOVANI LEO CLUB A SALA PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Catanzaro, 15 nov - Visita guidata alla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale da parte dei giovani

del Leo Club per la prima tappa prevista nell'ambito del progetto distrettuale ''Crescere in sicurezza'' che, grazie ad un

protocollo d'intesa, siglato tra lo stesso settore Protezione civile e i rappresentanti del Distretto Leo 108 YA prevede ''la

realizzazione di attivita' volte ad approfondire la conoscenza del servizio di gestione delle emergenze''.

Al centro dell'iniziativa, ''l'intento di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di una corretta informazione relativa

agli eventi sismici, sottolineando come la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per aiutare i giovani a

farsi trovare pronti in caso di emergenza''.
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CALABRIA/REGIONE: NICOLO' (PDL), PER RISCHIO TERREMOTI CONTRIBUTO SCUOLE  

 (ASCA) - Reggio Calabria, 15 nov - ''C'e' indubbiamente una forte connessione tra le azioni delle istituzioni dello Stato e

degli enti locali e i sistemi di prevenzione e di riduzione del rischio sismico''. E' quanto ha affermato nel suo indirizzo di

saluto il Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Alessandro Nicolo', al seminario del consiglio regionale, a

Reggio Calabria, il primo di tre appuntamenti di formazione per la prevenzione del rischio sismico destinato ai dirigenti

scolastici ed ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione di tutte le scuole della regione. ''Grazie al lavoro degli

studiosi - ha proseguito Nicolo' - sono stati fatti molti passi in avanti, soprattutto sui sistemi di edificazione. E' chiaro che

al mondo della scuola, proprio per scongiurare nel piu' efficace modo possibile che un evento grave possa trasformarsi

in'autentica catastrofe, viene richiesto un particolare contributo di collaborazione.

C'e' quindi bisogno di attrezzarsi per tempo - ha sottolineato Alessandro Nicolo' - per predisporre ogni possibile supporto

organizzativo, psicologico, normativo, affinche' il mondo dell'istruzione possa affrontare tali terribili appuntamenti con

ordine, disciplinando comportamenti ed iniziative''. Un altro aspetto sul cui si e' soffermato il Vice Presidente del

Consiglio regionale della Calabria e' la questione sul rischio idrogeologico ''per il quale - ha dichiarato - occorre attuare

una politica di prevenzione precisa e determinata da parte delle istituzioni''.
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BRESCIA: SALVA LA SPELEOLOGA INTRAPPOLATA PER 40 ORE  

 (ASCA) - Roma, 15 nov - Ha rivisto la luce dopo oltre 40 ore, Anna Bonini, 37 anni, speleologa rimasta ''intrappolata'' da

domenica pomeriggio nella grotta dell'altopiano di Cariadeghe (Brescia). Questa mattina, alle 6,40, i soccoritori sono

riusciti a portarla all'esterno e trasportarla in ospedale.

La speleologa, in buone condizioni, si era fratturata la gamba sinistra, dopo essere scivolata da un salto di circa tre metri,

durante un'escursione nella grotta, alla profondita' di circa 250 metri.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal delegato della IX Zona speleologica Lombardia del Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), Andrea Gigliuto.

Il recupero, racconta all'ASCA, ''e' durato circa 35 ore circa di cui 25 ore di trasporto barella, da domenica alle 20, quando

siamo entrati con le prime squadre, fino a stamattina alle 7. Anna Bonini e' stata sempre sotto controllo medico, perche'

c'erano sempre accanto a lei un medico e un infermiere del soccorso speleologico. Abbiamo impiegato circa 100 volontari

del soccorso speleologico, suddivisi in tre squadre che hanno lavorato per trasportare la barella per tutto il percorso''.

L'incidente e' avvenuto domenica. ''Anna Bonini e' caduta mentre faceva un'escursione in grotta con i suoi compagni di

gruppo, si e' un attimo appartata ed e' caduta per circa 3 metri. Tre dei suoi compagni sono usciti a chiamare i soccorsi.

L'incidente e' avvenuto alle 14 di pomeriggio, ma i soccorsi sono stati attivati alle 17 perche' in grotta, ovviamente, il

telefono non prende e ci sono volute tre ore per tornare fuori camminando''. Tre ore che diventano ''venticinque con una

barella, in proporzione. La fortuna e' che si fosse solo incidentata la gamba e non avesse poi avuto problemi alla colonna o

traumi cranici. Adesso in ospedale le faranno tutti gli esami del caso, ma la valutazione dei nostri medici e' stata

comunque positiva, lei era molto vispa ed ha aiutato tantissimo i soccorritori, e' molto forte''. I soccorsi nella grotta hanno

richiesto anche l'uso di microcariche.

''Lei - spiega ancora Gigliuto - era caduta in un posto piu' largo, ma per trasportarla si sono dovute attraversare anche

queste gallerie piu' anguste e abbiamo dovuto usare delle microcariche per allargare alcuni punti dove la barella non

passava. Il soccorso speleologico ha una struttura interna di personale che puo' utilizzare queste microcariche e le

utilizza''. Nello specifico hanno operato otto volontari della Commissione Disostruzione del Cnsas.

Durante l'intervento si sono alternate 3 squadre di medici ed infermieri (7 componenti la Commissione Medica Cnsas) e 3

squadre di tecnici per il recupero (69 tecnici Cnsas). In grotta hanno operato in totale 84 tecnici per una media di 12

ore/uomo di lavoro.

Il recupero in grotta si e' svolto senza particolari intoppi e sono intervenuti in totale 100 tecnici Cnsas provenienti da 6

regioni d'Italia: Lombardia (IX Zona speleologica e V Delegazione bresciana), Piemonte (I Zona), Trentino e Veneto (VI

Zona), Emilia Romagna (XII Zona), e Toscana (III Zona).
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TURCHIA: NUOVO TERREMOTO NELLA PROVINCIA DI VAN, NESSUN FERITO  

(ASCA-AFP) - Ankara, 15 nov - Un nuovo sisma di magnitudo 5.2 ha scosso questa notte la provincia orientale turca di

Van, dopo i due recenti terremoti che hanno fatto centinaia di vittime. Lo ha riferito la Cnn turca, precisando che non ci

sono stati feriti ne' ingenti danni materiali, ma che il sisma ha provocato il panico tra i residenti della zona, molti dei quali

vivono ancora nelle tendopoli.

Per il canale Ntv, due granai sono crollati e molti capi di bestiame sono rimasti uccisi.

Dopo la devastante scossa del 23 ottobre, che ha ucciso oltre 600 persone, seguita da quella della scorsa settimana, che ha

provocato altre 40 vittime, migliaia di persone hanno lasciato la citta' di Van.
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CAMPANIA: COSENZA, DOMANI CONSEGNA LAVORI SU ALLAGAMENTI STARZA  

 (ASCA) - Napoli, 15 nov - ''Saranno consegnati domani i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e

Casarzano, responsabili degli allagamenti in localita' Starza, al confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore''.

Lo ha affermato l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza

tranquillizzando i cittadini che questa mattina hanno messo in atto una manifestazione di protesta.

''La consegna dei lavori alla ditta e il conseguente avvio dell'intervento - ha precisato Cosenza - era gia' in programma da

tempo e non segue la manifestazione di oggi.

L'Arcadis, l'agenzia regionale di Difesa del Suolo, che e' soggetto attuatore delle opere, ha svolto un lavoro in tempi

strettissimi. Le procedure, infatti, sono state accelerate grazie all'utilizzo dei poteri del Commissario, ma non e' possibile

prescindere dall'applicazione della Legge che impone controlli rigorosi e tempi tecnici''.
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SICILIA: LOMBARDO, GIA' ALLO STUDIO SOLUZIONE PER CROLLI A FAVARA  

 (ASCA) - Palermo, 15 nov - ''Abbiamo prontamente accolto la richiesta arrivata dagli amministratori di Favara, dopo

l'ultimo crollo avvenuto sabato scorso nel centro storico cittadino, perche' abbiamo il dovere di muoverci immediatamente

per scongiurare nuove tragedie. E una soluzione e' gia' stata individuata''. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana,

Raffaele Lombardo, dopo aver ricevuto a palazzo d'Orleans una delegazione di amministratori del comune agrigentino,

guidata dal sindaco Rosario Manganella. Alla riunione hanno partecipato anche l'assessore regionale alle Infrastrutture,

Pier Carmelo Russo, e il dirigente generale della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco.

''Attraverso lo Iacp - ha detto Lombardo - e' possibile acquisire le tante case sfitte e disabitate che ci sono a Favara, per

consentire alle famiglie che abitano gli edifici a rischio crollo di potersi trasferire li'. Servira' un disegno di legge di poche

righe, che sara' presentato dall'assessore Russo, che il parlamento siciliano potra' tempestivamente, e all'unanimita',

approvare prima della sessione di bilancio''.

''Abbiano le risorse necessarie - ha aggiunto il presidente - per portare a termine questa operazione. Decideremo poi cosa

fare degli immobili che saranno abbandonati, se demolirli o recuperarli, ma intanto e' necessario che a Favara si esca

definitivamente da questo incubo, determinato dalle straordinarie precipitazioni atmosferiche. Dopo la tragedia

consumatasi nel gennaio del 2010, e' impensabile continuare a rischiare vite umane''.
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STRAGE VIAREGGIO: IN ARRIVO ALTRI 400 MILA EURO PER RISARCIMENTI  

(ASCA) - Firenze, 15 nov - A breve sara' disposto il pagamento di una prima quota di 400.000 euro in favore dei familiari

di due delle vittime del disastro ferroviario che il 29 giugno 2009 a Viareggio ha causato 32 morti.

Ne da' notizia la Regione Toscana.

Si tratta delle ultime due delle 24 vittime alle quali spettano i benefici economici previsti dalla cosiddetta 'Legge

Viareggio' che ha stanziato a questo scopo 10 milioni.

Questo contributo dovra' essere integrato con quanto previsto in favore di chi si trovi in stato di necessita', visto che su

questo aspetto sono in corso alcune verifiche.

E' quanto emerso in seguito all'ultima ricognizione effettuata dagli uffici del Commissario alla ricostruzione, Enrico

Rossi, i cui esiti sono stati inviati al Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Fino a questo momento sono circa 6 i milioni di euro gia' erogati ai familiari di 22 vittime e a 5 feriti che hanno riportato

lesioni gravissime.

Hanno invece presentato domanda per essere riconosciute come feriti gravi 125 persone. I loro casi dovranno essere

esaminati da un'apposita commissione medica istituita presso la Asl della Versilia. Per loro sono stati accantonati poco

piu' di 1,5 milioni di euro. Ai soggetti che verranno individuati come feriti gravi, potranno andare non piu' di 40.000 euro.

Ma se fossero accolte tutte le domande, la somma loro spettante in questo momento supererebbe di poco i 12.000 euro a

testa.

Per cio' che riguarda invece la posizione dei familiari delle altre 8 vittime che oggi non possono accedere ai benefici della

Legge Viareggio, al Senato e' all'esame una proposta di legge di modifica della 106/2010, che permetterebbe di estendere

anche a loro le provvidenze gia' concesse agli altri parenti delle vittime. Su questa possibilita' pesa pero' l'incognita

dell'approvazione o meno della proposta di modifica, stante la crisi di Governo, entro il 31 dicembre prossimo, data di

scadenza del mandato del Commissario alla ricostruzione, incaricato della gestione e dell'erogazione dei fondi.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 34.892 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 15 nov - Sono 34.892 le persone che, a seguito del terremoto dell'aprile 2009, nell'Aquilano,

necessitano ancora di una qualche forma di sostegno da parte dello Stato. Si evince dal consueto report settimanale diffuso

dalla Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge).

Di esse, 22.181 vivono in alloggi del progetto CASE, in Moduli abitativi provvisori (Map), in affitti del Fondo

immobiliare o concordati col Dipartimento di Protezione civile, in strutture comunali; 12.067 beneficiano del contributo

di autonoma sistemazione (10.072 residenti nel comune dell'Aquila e 1.995 nei restanti comuni del cratere sismico); 647

sono ospiti in strutture ricettive e di permanenza temporanea (147 presso la caserma della Guardia di Finanza di Coppito).
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MALTEMPO/TOSCANA: ROSSI, 5 MLN PER INTERVENTI URGENTI A ISOLA D'ELBA  

(ASCA) - Firenze, 15 nov - ''Abbiamo stanziato 5 milioni di euro per l'isola d'Elba , oltre ai 500mila euro gia' messi a

disposizione, per finanziare gli interventi urgenti, rimediare ai dissesti idrogeologici, ripristinare la funzionalita' idraulica

dei corsi d'acqua, sistemare ponti e ripulire gli argini''.

Lo ha detto oggi il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi nel corso della sua nuova vistita all'Elba. Nel palazzo

comunale di Marina di Campo ha incontrato, insieme al capo della protezione civile regionale, Maria Sargentini, i sindaci

di Campo nell'Elba, Vanno Segnini, di Marciana, Anna Bulgaresi, e di Marciana Marina, Andrea Ciumei.

''Venerdi' scorso - ha detto ancora - con una lettera ho chiesto al governo la dichiarazione dello stato di emergenza.

Mi aspetto che il governo nazionale contribuisca con un finanziamento almeno uguale al nostro. I primi rilievi ci dicono

che tra le urgenze e le attivita' di ripristino e di messa in sicurezza servirebbero non meno di 15 milioni''.

Con loro e' stato fatto il punto sugli interventi di somma urgenza: l'eliminazione del fango, la riapertura delle strade

interrotte e la ripulitura dei torrenti. Si e' fatta anche una prima ricognizione degli interventi piu' significativi per il

ripristino e la messa in sicurezza. La Regione lavorera' insieme ai Comuni e agli operatori locali perche' siano realizzate in

tempi rapidi le opere necessarie a possano ripartire tutte le attivita' in tempi tali da non compromettere l'avvio della

prossima stagione turistica.

Domani all'Elba arriveranno gli addetti di Fidi Toscana che incontreranno le banche e le associazioni di categoria per

presentare gli interventi con i quali le imprese possono avere accesso alla liquidita', con le garanzie dell'80% sui prestiti e

con il preammortamento del primo anno (cioe' l'impresa iniziera' a restituire il prestito a partire dal secondo anno, mentre

la Regione si fara' carico degli intessi del primo anno).

L'obiettivo e' quello di facilitare la ripresa delle attivita' produttive e commerciali.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: DA CONSIGLIO COMUNALE OK A PIANO RECUPERO ONNA  

(ASCA) - L'Aquila, 15 nov - Il Consiglio comunale dell'Aquila ha approvato in serata la delibera relativa all'adozione del

Piano di ricostruzione della frazione di Onna. Presenti il vice ambasciatore tedesco Frederich Dauble e l'architetto

Giovanna Mar, dello studio veneziano che, insieme con lo studio Schaller di Colonia, ha redatto il progetto (finanziato dal

governo tedesco). La delibera contiene, come si legge nel testo, ''la proposta di recupero e ricostruzione del nucleo storico

di Onna, con la relativa analisi dello stato dei luoghi, l'individuazione degli interventi edilizi e urbanistici, le modalita' di

attuazione, la stima dei costi e le misure di rilancio socio economico''. Ai fini del rilancio economico del paesino (simbolo

della violenza del terremoto del 2009 con i suoi 40 morti) il Piano di ricostruzione prevede la modifica di parte delle

destinazioni d'uso degli edifici, con particolare riferimento ai piani terra, al fine di ''offrire nuove opportunita' di sviluppo

a servizio del fabbisogno locale e turistico''. ''Onna e' la realta' che ha pagato il prezzo piu' alto in termini di dolore e

pertanto da qui bisognava ripartire''. Ha detto il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, da Casa Onna, ringraziando, tra gli

altri, gli amministratori tedeschi, vicini alla locale comunita' sin dalle prime ore successive alla tragedia. Ha definito il

Piano di ricostruzione di Onna una ''palestra'' per validare il connubio rispetto per l'antico e recupero del nuovo, nell'ottica

di una realta' urbana piu' sicura e moderna. Non e' intervenuto ai lavori dell'Assise civica, per comprensibili motivi,

Gianni Letta, che ha comunque fatto pervenire un suo saluto. Il Piano di ricostruzione di Onna avra' un costo complessivo

di 72 milioni di euro, 67 dei quali per la ricostruzione privata, i rimanenti 5 per quella pubblica. Il progetto e' stato

realizzato dallo studio Schaller di Colonia, in collaborazione con lo studio Mar di Venezia, in base ad un finanziamento

della Repubblica federale di Germania, stanziato per il tramite dell'Ambasciata tedesca a Roma, ed e' frutto di un accordo

di programma sottoscritto il 6 aprile scorso tra la stessa Ambasciata, il Comune dell'Aquila e l'associazione ''Onna Onlus''.
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Speleologa intrappolata

riportata in superficie

�Grazie ai miei eroi�  

�Sono stati i miei eroi, con loro non ho mai avuto paura�: così Anna Bonini ha ringraziato ieri i circa 70 volontari del

Soccorso Alpino che l�hanno tratta in salvo. La donna, una speleologa bresciana di 36 anni, era intrappolata da domenica

pomeriggio in una grotta sull�altopiano di Cariadeghe, a 230 metri di profondità, dove era caduta fratturandosi la tibia e il

perone della gamba sinistra. È stata riportata in superficie ieri mattina all�alba. �Ora sono un po� spaventata - ha detto - ma

credo che tornerò a scendere nelle grotte: è la mia passione. Va così: chi cade deve rialzarsi e continuare�. (Foto Ansa)
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Emergenza idrogeologica - Troppi gli impianti e i depositi a rischio lungo i fiumi
Milano, 14 novembre – “La temuta ondata di piena del Po ha preoccupato per le possibili esondazioni ma anche perché fa

riemergere altre paure nei confronti degli impianti a rischio collocati nel suo bacino, che nel febbraio 2010 si

materializzarono con lo sversamento di 2.600 tonnellate di idrocarburi dalla Lombarda Petroli di Villasanta sul Lambro,

in provincia di Monza”. Lo afferma il Wwf Italia ricordando le situazioni di rischio per la presenza di attività pericolose o

inquinanti localizzate troppo a ridosso dei nostri principali corsi d'acqua a cominciare dal Po.

“Fatti ben conosciuti - spiega l'associazione ambientalista - su cui si dovrebbe investire urgentemente in maniera mirata

sulla base di un Piano strategico nazionale di priorità per rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, quale

quello istituito con la legge Finanziaria del 2008, che nel 2009 ha visto lo stanziamento di 265 milioni di euro, e che ora

viene azzerato con la legge di Stabilità 2012”.

Quello di Villasanta è solo uno dei tanti impianti a rischio nel bacino del Po e in particolare in quella che un tempo era

chiamata l'area a rischio Lambro-Seveso-Olona, “interessata nel 1988 da un costoso e fallimentare piano di recupero

ambientale”, accusano gli ambientalisti. Ma lungo questi tre corsi d'acqua, nelle province di Milano e Monza-Brianza, vi

sono numerosi impianti a rischio come la Galvaniche Ripamonti a Cologno Monzese lungo il Lambro, o le aziende

chimiche lungo il Guisa, come la Azko Chemicals (Arese) o la Brenntag (Bollate). Lungo il Bozzente vi sono la Arotech e

la Galim (Lainate). Lungo l'Olona c'è la Pharmacia e Upjohn (Nerviano) o sul Sevevo la Clariant.

Tutte trattano sostanze chimiche, alcune molto pericolose.

Ma tutto il bacino del Po è interessato da impianti e depositi di stoccaggio pericolosi ubicati a pochi metri dagli alvei,

come nel caso di Saluggia, sulla Dora Baltea, “vergognosamente canalizzata fin dalla valle d'Aosta, dove vi sono ben due

depositi di stoccaggio di scorie nucleari lambiti già dall'alluvione del 2000”, spiegano dal Wwf.

Per passare dalla gestione dell'emergenza alla prevenzione del dissesto idrogeologico, gli ambientalisti hanno messo a

punto un piano in 12 mosse. Ecco le principali: rispettare le leggi e cambiare subito le regole dannose. Soprattutto,

applicare le normative europee (la direttiva quadro acque 2000/60/ce e la direttiva rischio alluvionale 2007/60/ce).

Favorire il ripristino delle fasce fluviali. Ridurre l'impermeabilizzazione dei centri urbani e del territorio. Pianificare e

progettare a livello di bacino idrografico. Avviare un'azione diffusa di rinaturazione del territorio basata sul recupero della

capacità di ritenzione delle acque in montagna e sul recupero delle aree di esondazione naturale in pianura. Ripristinare i

finanziamenti ordinari per la difesa del suolo. 

 

Condividi: _     

Gli altri articoli di ecologia  
Ecomondo - Più 16,7% per le manifestazioni della green economy: “La rivoluzione eco-industriale batte la crisi”
Ecomondo news - Come riciclare un pannello solare, la borsa verde fatta con la camera d'aria, la “Città
Sostenibile” e molto altro
Il manifesto della green economy: sette mosse per uscire dalla crisi
Clini (ministero dell'Ambiente): l'Italia può essere leader nei biocombustibili
La bonifica dei siti nucleari laziali e campani si concluderà nel 2025
L'Albania importerà rifiuti: varata la legge tra le polemiche
Si ride verde con l'EcoCabaret
In breve: domenica Milano resta a piedi, il 21 novembre è la Giornata nazionale dell'albero
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Un incendio obliga a desalojar a medio centenar de vecinos de un edificio en Benidorm | Alicante | elmundo.es

Elmundo.es
"" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

 SUCESOS  | Un inmueble de 21 plantas

 

Un incendio obliga a desalojar a medio centenar de vecinos de un edificio en Benidorm 

 El propietario de la vivienda siniestrada sufre quemaduras leves en la mano La humareda se ha extendido por los

conductos de la escalera del edificio   

Efe | Benidorm (Alicante)

 

Actualizado martes 15/11/2011 16:28 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Un incendio declarado sobre las 14.20 horas de este martes en una vivienda de un edificio de 21 plantas de Benidorm 

(Alicante) ha provocado quemaduras leves en la mano al propietario del domicilio, y ha obligado a desalojar de manera

preventiva a medio centenar de vecinos del inmueble, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Local de

Benidorm y del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

 Las llamas se han iniciado por causas aún desconocidas en la cocina de una vivienda situada en el segundo piso del

edificio Terramar, en el número 20 de la calle Presidente Adolfo Suárez de Benidorm, y han provocado una fuerte

humareda que se ha extendido por los conductos de la escalera del edificio, que cuenta con 21 alturas.

 El incendio ha provocado quemaduras leves en una mano al propietario de la vivienda siniestrada, según han detallado

las mismas fuentes policiales, quienes han indicado que el resto de los residentes han resultado ilesos.

 Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Local, que ha procedido al desalojo preventivo de medio

centenar de vecinos, mientras que los efectivos de bomberos desplazados han sofocado el fuego y pasadas las 15.00 horas 

continúan con las labores de ventilación del inmueble.
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Una expedición investigará el fondo submarino del Golfo de Cádiz y los cambios en el clima | Natura | elmundo.es

Elmundo.es
"" 

Data: 16/11/2011 

Indietro 

 

 OCÉANO  | Participa el Instituto Geológico y Minero (IGME)

 

Una expedición investigará el fondo submarino del Golfo de Cádiz y los cambios en el clima 

La misión del 'JOIDES Resolution' comenzará el 17 de noviembre y durará dos meses.| IGME.

 

 El buque de perforación 'JOIDES' explorará los sedimentos del fondo marino Partirá el 17 de noviembre de las islas

Azores hacia el Estrecho de Gibraltar Investigará la tectónica de placas y la circulación de las masas de agua Los

científicos elaborarán un archivo marino de cambio climático   

ELMUNDO.es | Madrid

 

Actualizado martes 15/11/2011 19:58 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Tras ocho años de preparativos, todo está listo para la gran expedición. El buque de perforación 'JOIDES Resolution', el

más sofisticado del mundo, partirá el próximo 17 de noviembre desde Ponta Delgada, en las islas Azores, con un

ambicioso objetivo: explorar los sedimentos del fondo submarino profundo del Golfo de Cádiz y el oeste de Portugal y el

límite en el que convergen la placa tectónica africana y la placa europea.

 El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) participa en esta aventura, que durará dos meses y que es conocida

formalmente como Expedición Científica 339 del Programa Integrado de Perforación Oceánica (IOPD).

 El buque navegará hacia el Estrecho de Gibraltar, recorriendo la enorme línea de sutura profunda en la corteza terrestre

que enlaza la Dorsal Medio-Atlántica (donde se originó el Océano Atlántico) con el Mar Mediterráneo. Este límite marca

el lugar donde se deforma y acomoda, lenta pero inexorablemente, la placa tectónica Africana contra la placa Europea. Se

trata, por tanto, de una zona muy interesante para los científicos ya que aquí abundan los terremotos.

 

Objetivos científicos

Tareas de perforación en el buque 'JOIDES Resolution. | IGME.
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Attualità   

DOPO IL DISASTRO LIGURE 

Frana su frana 

di Paolo Tessadri L'Italia si deve rassegnare
al rischio alluvione. 
Perché non ci sono fondi. E le autorità litigano 

 

Il popolo degli stivali potrebbe tornare a Firenze nelle strade da Ponte Vecchio a piazza della Signoria e negli stretti vicoli

vicino agli Uffizi. "Firenze può finire sott'acqua, io non posso garantire che non succeda, forse addirittura come nel

1966". Parole di Gaia Checcucci, che come segretaria generale dell'Autorità di bacino deve vigilare sul fiume toscano. Nei

bollettini di allerta dei geologi l'Arno è la seconda minaccia nazionale: di più pericoloso c'è solo un risveglio del Vesuvio.

Ma la previsione fiorentina è inserita in una mappa che sembra scritta dagli autori di un film kolossal catastrofico. Il

diluvio può scatenarsi ovunque, in qualunque momento: da Imperia ad Agrigento. I sei morti del nubifragio che ha

affogato Genova lo hanno dimostrato. Il territorio è talmente compromesso, le competenze di chi dovrebbe porre rimedio

talmente confuse, i fondi così scarsi e gli sprechi così vasti da non offrire speranze: gli italiani saranno obbligati a

convivere con l'onda di fango. Per ricostruire l'equibrio tra terra, acqua e cemento servirebbero 40 miliardi di euro: fondi

che oggi sono un'utopia.

La mappa del dissesto non lascia scampo. I comuni a rischio idrogeologico sono 6.633, ossia l'82 per cento del Paese.

Tante Sarno, dove il prossimo temporale potrebbe innescare altre vittime: dall'ottobre 2009 al dicembre 2010 i morti sono

stati 52. Dal 1960 al 2010, il bilancio sembra quello di una guerra: 4.122 corpi contati da uno studio del Cnr. Un anno fa

Protezione civile e Legambiente hanno fatto il censimento di quante persone vivono sull'orlo della frana: 3 milioni e

mezzo, solo considerando le aree di massima allerta. Ma il dramma di Genova mostra a tutti che non esistono zone

franche, come aveva già fatto temere la piena del Tevere che due anni fa tenne Roma con il fiato sospeso. E come si

capisce dall'allarme per la pericolosità dell'Arno. 

Quella del fiume toscano è la storia di come la burocrazia sappia insabbiare anche le minacce più gravi. Per renderlo

sicuro ci sono 105 milioni di euro, stanziati e mai spesi. Sulla carta, tutto è pronto: l'Autorità di bacino ha predisposto i

progetti, la Regione ha girato i soldi ai comuni, delegandoli a fare i lavori. Ma i cantieri non sono mai stati aperti, tra soldi

incagliati o uffici tecnici incapaci di indire le gare d'appalti. Eppure, spiega Gaia Checcucci, "l'Arno è la seconda

emergenza in Italia e quei lavori dovrebbero essere strategici".

Se cambiamo zona la scena resta identica. L'anziana signora che abita vicino al fiume Bacchiglione nel Vicentino, che un

anno fa ha rotto gli argini invadendole la casa, piange a vedere le scene di Genova: "Almeno nel mio paesino non ci sono

stati morti, lì invece...". Anche in Veneto il copione dello spreco doloso si è ripetuto: con 192 milioni investiti nella

prevenzione si sarebbero evitati i 300 milioni spesi per il soccorso agli alluvionati. 

In tutta Italia le sentinelle che dovrebbero fare la guardia a fiumi e torrenti sono stanche. Organismi resi inutili dalla

scarsità del personale, con organici insufficienti o gonfiati troppo solo per fare posto a raccomandati. Soprattutto senza

veri poteri, nel rimbalzo tra regioni, comuni e ministeri. Così le 24 autorità di bacino - 7 nazionali e 17 interregionali -

assomigliano alle vedette della Fortezza Bastiani: restano per anni a scrutare l'orizzonte e preparare piani ma quando

arriva l'assalto si scoprono impotenti. Eppure nei loro archivi non c'è alveo che non sia stato monitorato, con progetti per

contenere e bonificare: disegni che vengono spesso ignorati da governo, regioni e comuni. Solo ora che si fatica a trovare
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soldi, allora ci si ricorda di loro. Perché come ammette pure il ministro Stefania Prestigiacomo, i finanziamenti per

l'Ambiente sono stati dirottati dal dicastero di Giulio Tremonti: degli 800 milioni Fas, Fondi per le aree sottoutilizzate, ne

rimangono forse 150. E la manovra anti-dissesto da 2.155 milioni di euro resta nei cassetti. Lo riconosce anche Francesco

Puma, segretario generale dell'Autorità del Po: "Fondi non ce ne sono". E quelli disponibili spesso vengono sprecati per

stipendi inutili. Alcune delle Autorità, soprattutto alcune interregionali, sono diventate l'alveo di clientelismi, assunzioni

allegre e incredibili promozioni. Un esempio? Per sorvegliare il Po, ossia un'area di 70 mila chilometri quadrati, ci sono

40 persone mentre per fare la guardia al bacino del Liri-Garigliano-Volturno (appena 7 mila chilometri quadrati fra Lazio,

Abruzzo, Campania) se ne schierano 80. L'età media continua a salire. Le ultime assunzioni risalgono al 2007, quando il

ministro campano Luigi Nicolais fece un'infornata leva: e tutte le quindici reclute furono mandate proprio sulla linea

Garigliano-Volturno, quella dell'estrema difesa borbonica contro l'avanzata piemontese-garibaldina. 

Nel 2009 gli stipendi per i guardiani del Po erano di 1,5 milioni di euro, quelli del Liri-Garigliano-Volturno quasi il

doppio: da sola inghiotte un terzo dei fondi. Cronache di due anni fa, perché oggi il segretario generale competente sui tre

fiumi Vera Corbelli spiega che si "lavora senza fondi". Mentre all'Autorità di bacino del Tevere, il responsabile Giorgio

Cesari è letteralmente con l'acqua alla gola. Non sa come pagare l'affitto degli uffici: finora è riuscito a coprire i primi tre

mesi del 2011, poi si vedrà. E ammette che "non ci sono soldi per la pianificazione. Le casse sono vuote". 

Le Autorità di bacino furono inventate dall'allora ministro dell'Ambiente Giorgio Ruffolo nel 1989 proprio per guardare

avanti: prevenire i rischi e creare le premesse per uno sviluppo sostenibile. Come tante riforme italiane, sono rimaste

prigioniere nelle paludi. Giorgio Pineschi, esperto di questioni idriche del ministero, spiega che "l'Europa ha imposto la

trasformazione delle Autorità di bacino in autorità di distretto. Ne sono state individuate otto, mentre le altre 24 autorità

nazionale e interregionali dovevano scomparire". Insomma, bisognava ridefinire la rete ma lo si è fatto con leggi

"raffazzonate e non condivise", tanto da innescare una lite tra funzionari statali e regionali. Ufficialmente sono nate le

autorità di distretto, ma non esistono nella realtà e continuano a funzionare le autorità di bacino nazionali e interregionali,

con un ruolo suppletivo. Il solito casino all'italiano. Che ha buttato via l'ultima occasione per fermare la grande slavina di

cemento che soffoca i fiumi e trasforma le piene in bombe. Come la sciagurata decisione della Regione Liguria, la terra

del massimo rischio, che a luglio ha accorciato da dieci a tre metri la distanza per costruire sui fiumi. n 

 

Dove il fango fa più paura 

 

Case. Industrie. Negozi. Ma anche centrali elettriche e obiettivi sensibili. La mappa delle zone d'Italia a rischio frana e

alluvione è da allarme rosso. In ogni regione il fango può colpire in qualsiasi momento. Francesca Ottaviani di

Legambiente ha curato, insieme alla Protezione civile nazionale, il dossier "Ecosistema Rischio", un monitoraggio sulle

attività dei Comuni per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ma i risultati mostrano un Paese dove il caso di Genova

potrebbe ripetersi. Da Nord a Sud: "La fragilità è particolarmente elevata in regioni come la Calabria, la Provincia

autonoma di Trento, il Molise, la Basilicata, l'Umbria e la Valle d'Aosta, dove tutti i comuni sono a rischio, subito seguite

dalle Marche e dalla Liguria (99 per cento) e dal Lazio e dalla Toscana (98)", evidenzia il dossier. Solo il 22 per cento dei

comuni analizzati, però, svolge un'attività di prevenzione sufficiente, mentre il 43 per cento non fa nulla per prevenire i

danni da alluvioni e frane. Con un pericolo in più: "Nei territori dove sono avvenute le alluvioni c'è una forte

antropizzazione, ma i piani di evacuazione sono sconosciuti ai cittadini", spiega Legambiente. Una stima sui siti

considerati a maggior rischio evidenzia infatti che 3 milioni e mezzo di persone vivono o lavorano in zone ad alto rischio

di frane o alluvioni. Significa che se un disastro ambientale colpisse quelle aree, circa il 6 per cento della popolazione

italiana potrebbe venire coinvolta direttamente.

Se il Trentino rappresenta un modello nazionale per la continua manutenzione del territorio e le esercitazioni di

evacuazione, la percentuale più elevata di singoli Comuni che investono per mitigare il rischio idrogeologico si registra in

Veneto (45 per cento). Fanalino di coda è invece la Sicilia, dove il 93 per cento dei Comuni non interviene nella

prevenzione, nemmeno dopo l'alluvione di Messina dell'ottobre 2009 che fece oltre trenta vittime.

"Le problematiche idrogeologiche assumono sull'isola una rilevanza notevole. Sono ben 273 i comuni in cui sono presenti

aree esposte al rischio di frane e alluvioni. Nonostante questa verità, non si nota in Sicilia una concreta inversione di

tendenza capace di rendere il territorio più sicuro dalle frane e dalle alluvioni. Il territorio risulta anzi anno dopo anno

sempre più vulnerabile". 
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Genova a perdere 

di Roberto Di Caro Costruzioni ovunque. Torrenti interrati. Argini ostruiti. Per la città devastata l'emergenza è
destinata a durare 

 

Compressa. Ingolfata. Piena zeppa. Persino il porto ti si para dinnanzi come fosse murato da quei transatlantici alti e

lunghi dieci palazzi, e tolte le grandi piazze giri con la sensazione che non è rimasto libero un solo metro quadro. Tutta

Genova è così, come un gioco del 15 dove manca il quadratino vuoto per muovere gli altri. Così è cresciuta negli ultimi

sessant'anni, riempiendo, coprendo, alzando. Schiacciata tra un mare che neanche vede più, tagliato via da quella

sopraelevata che lambisce e opprime splendidi palazzi e sovrasta le scolaresche in gita all'Acquario, e i monti dove ha

continuato ad arrampicarsi innalzando casermoni e poi naturalmente servizi e posteggi, impacchettando dirupi con

imbragature di cemento che neanche si sa quanto terranno ancora, comprimendo e sotterrando la ventina di rii e torrenti

che la attraversano da capo a piedi. Poi succede che piove più del normale. E sei persone muoiono. In un androne,

schiacciate dall'acqua che chi era lì racconta come un'esplosione: stessa violenza e rumore, la melma densa all'improvviso

rompe le gabbie di cemento vecchie e nuove, straborda, trascina via le auto una sull'altra contro vetrine e persone.

Nell'immediato, l'ira, la rabbia, il rimpallo delle colpe. Il sindaco Marta Vincenzi che dice "più di così non potevamo fare,

solo col senno di poi avrei chiuso le scuole". Ma è il segno di un'impotenza. Dichiarata e documentata se, a guardare

l'elenco delle opere fatte e di quelle in esecuzione, in affidamento, in attesa di finanziamento, lei quanto l'assessore ai

Lavori pubblici Mario Margini concludono: "Per mettere in sicurezza idraulica l'intera città servono altri 700 milioni, che

al momento non ci sono. Ai ritmi attuali di reperimento delle risorse, significa almeno 15 anni di lavori". E intanto, col

clima che cambia e un'alluvione ogni due anni, ogni volta peggio? "D'ora in poi con "allerta 2" della Protezione civile io

chiudo la città, auto, traffico, uffici", risponde Vincenzi. Certo, quando l'anno scorso si parlava di ampliare lo stadio

Marassi erano in molti a dirle "chi se ne frega di quelle belinate dei piani di bacino, copri un altro pezzo del Bisagno", uno

dei due torrenti che è esondato. Ma lo stesso Margini riconosce onestamente che "l'ultima espansione programmata di

Genova, la circonvallazione a monte, risale all'Ottocento"; ed elenca la fame di case nell'immediato dopoguerra,

l'aggressione alle colline in val Bisagno e Polcevera, l'inadeguatezza del sistema dei tombini. Salvo lamentare che "il patto

di stabilità ci impedisce persino di spendere i 30 milioni che abbiamo in cassa". Ma come si è ridotta una città come

Genova, da quarant'anni governata da una sinistra in teoria alfiera di piani e programmazioni e vincoli, ad ammettere che

l'unica cosa da fare se piove più del normale è blindare in casa 600 mila abitanti sperando di accorgersi in tempo del

pericolo?

Se lo chiede la Procura. Che ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo. E ha cominciato a rovistare in

un groviglio di appalti per opere iniziate nel '90, mai portate a termine ma pagate dal Comune 7 miliardi di lire, 5 come

penale proprio perché mai finite: il canale scolmatore che sotto terra avrebbe dovuto dirottare a mare le acque del

Fereggiano. Sotto indagine anche i lavori sul rifacimento della copertura del Bisagno da Stazione Brignole alla Foce: per

la girandola di assegnazioni lavori, subappalti, fallimenti, lievitazione dei costi, finanziamenti approvati dal Consiglio

superiore dei lavori pubblici epoca Bertolaso-Balducci ma senza copertura finanziaria. 

Senza però aspettare la magistratura e le Fiamme Gialle, molte cose sono già davanti agli occhi. Sono gli abitanti e i

commercianti a indicartele col dito mentre, a giorni di distanza dal disastro, ancora spazzano acqua e fango, gettano

mobilia, lavano scarpe che al volo rivendono 20 euro al paio in improvvisati banchetti di marciapiede, dai 5 ai 25 euro gli

abiti infangati. Fra la tragedia avvenuta e quella annunciata, quando martedì 8 di nuovo tuona e scroscia, esonda lo Sturla

e il Fereggiano torna in piena, nelle orecchie hai il viavai delle sirene e il martellare delle pale meccaniche e ancora, di

nuovo, chissà per quanto, gli annunci al megafono della Protezione civile: "Allerta 2 fino alle 18, spostate le auto, dormite

a piani non esondabili", e ti chiedi come farà la città a campare così. Attorno il viavai dei volontari, 6 mila dicono, in

ordine sparso, a coppie, a gruppi con la maglietta "sesso droga e Genoa, no alla tessera del tifoso" o la divisa degli scout a

ripulire gli oratori di Santa Fede: non è affatto retorica consolatoria, hanno aiutato chiunque ne avesse bisogno e ridato

forza a chi, per la seconda o la terza volta in pochi anni, ha perso beni, soldi, lavoro. Pochissimi i casi di sciacallaggio,

presi i responsabili, il controllo sociale ha funzionato. E guai all'incauto che fa distribuire volantini "compriamo auto

incidentate": Maurizio, un volontario, promette che lo sputtana su Facebook, se ne accorgerà.

Risali dunque le vie dell'inondazione da metà corso XX settembre, la strada buona di Genova, verso Brignole, piazza
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Galileo Ferraris fino in cima a via Fereggiano, la più colpita, dove ci sono stati i morti: e ti accorgi, sul campo, che molte

cose dovevano e potevano esser fatte e altre evitate. Se la programmazione non ha funzionato o non è bastata, e centinaia

di milioni necessari agli interventi strutturali sono stati obbligatoriamente dissipati nel tamponare i danni delle emergenze,

è in larga parte perché è mancata l'attenzione capillare a che cosa davvero succedeva metro per metro, un argine e uno

spiazzo dopo l'altro. 

Numero 100 rosso di corso Buenos Aires, uno dei punti di smistamento dei volontari, abbigliamento Capricci, Francesco

Vesco presidente dei negozianti del quartiere: "Qua l'acqua arriva dai tombini, ci han detto di averli puliti, non è vero. È la

terza volta che un'alluvione mi distrugge il negozio, le altre avevo voglia di ricominciare, ora non più". Pulizia dei

tombini, capito? Rita Morana, nel suo panificio a corso Sardegna, che s'è salvata solo perché l'acqua, ormai all'altezza del

petto, ha sfondato una porta sigillata sul retro del negozio: "Questa città non ha manutenzione, ai giardini del Mirto i

bambini non ce li puoi più portare perché ci sono i topi, in faccia alla Chiesa di Santa Margherita a Marassi i giochi li han

tolti perché sistemarli costava troppo". Ordinaria manutenzione, capito? 

Il farmacista dottor Manca, inizio di via Fereggiano: "Guardi la curva della strada, bombata, nel centro 20 centimetri più

alta della soglia dei negozi perché sotto ci han lasciato le rotaie del tram e ogni volta ci aggiungono asfalto, così appena

piove si rovescia tutto contro di noi. E parlo dei tempi normali, non degli eventi eccezionali. Ma il problema grave è più

sopra, vada a vedere. Se li ricorda i manifesti di Burlando (attuale presidente della Regione, che è di questo quartiere, ndr)

dove si vantava di aver fatto fare i nuovi parcheggi? Per coprire un altro pezzo del Fereggiano i soldi li han trovati...". Ci

arriviamo risalendo la via stretta e curva e il rio che la costeggia. C'è il collo di bottiglia, il tappo, il punto in cui le acque

vengono coperte e dove sono come esplose. Cento metri, e sull'alveo una casa rossa, garage quasi nuovi. Abusivi?

Nient'affatto, regolare concessione comunale. Un affittuario, Giovanni Bollo, ex vigile del fuoco, indica una piccola frana

che strozza il corso: sta così da tre anni. Da lì in poi l'intero parapetto è crollato, gli argini a monte sono ingombri. "Dice

la legge che i proprietari frontisti sono tenuti a ripulirli", spiega Andrea Agostini, Circolo Nuova ecologia di Legambiente

Genova, "se no tocca al Comune, che poi può addebitarne i costi. Ma qui proprietario è l'Opera delle Suore Brignoline, chi

vuole che le tocchi?". Per la cronaca, martedì 8 proprio lì l'argine frana di nuovo. 

Sali, il rio è di nuovo interrato in un camice di cemento, poi riesce schiacciato tra palazzi di 8, 10, 13 piani. Anni

Cinquanta e Sessanta, ma alcuni tirati su dopo il 2000. Gli abitanti crescono, servono posti auto: ed eccoli, i parcheggi di

Burlando. Non mal fatto, il buco, ma l'acqua viene giù più veloce di prima. Rivendica però il sindaco di aver abbattuto,

qua quattro palazzi che insistevano sull'alveo. Alessandro Malatesta, progettista d'impianti, mentre spazza il garage: "È

vero, i lavori di messa in sicurezza li hanno cominciati. Ma dalla parte sbagliata. Cementando in alto, hanno accelerato il

flusso e aumentato la portata, e peggiorato la situazione a valle". Poco oltre, un cancello dà su una stradina asfaltata che

finisce, chissà perché, dentro il torrente. Agostini di Legambiente: "Vede quei due tubi rosa che sbucano in basso verso il

rio? I tecnici di Comune e Protezione civile calcolano la massima portata d'acqua e quanto dev'essere largo il tubo, e sopra

sei autorizzato a costruire quello che vuoi. Ma siccome non fanno manutenzione, il primo sasso che s'infila nel tubo

spacca tutto". 

Sotto Genova di rii intubati ce ne sono, contando i piccoli, 250. Ogni anno si spaccano a decine: ma nella proposta di

giunta per il Piano regolatore che dovrebbe essere votato a dicembre si prevedono altre coperture. Per la messa in

sicurezza idraulica non ci sono soldi: ma 205 milioni sono destinati a favorire lo spostamento di imprese e facoltà di

Ingegneria al previsto parco tecnologico sulla collina di Erzelli sopra Sestri. Cambieranno le priorità, dopo l'alluvione, o si

limiteranno, alle prossime elezioni, a immolare l'attuale sindaco per continuare a riempire, coprire, alzare? n    
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 - Rassegna stampa - Rassegna stampa - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Rassegne stampa Protezione civile 15 novembre 2011" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

Rassegne stampa Protezione civile 15 novembre 2011 

Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Martedi 15 Novembre 2011  - Rassegna stampa - 

Siamo lieti di presentarvi la rassegna stampa Protezione Civile del 15 novembre 2011

 Il servizio - in via sperimentale - è al momento offerto gratuitamente dalla redazione del Giornale della Protezione

Civile.it

La rassegna è stata creata suddividendola in 5 macro aeree: quotidiani nazionali, quotidiani locali (nord, centro, sud) e

isole.

Download rassegna stampa Protezione civile 15 novembre - NAZIONALE (61 articoli)Download rassegna stampa

Protezione civile 15 novembre - NORD (36 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 15 novembre -

CENTRO (47 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 15 novembre - SUD (9 articoli)Download rassegna

stampa Protezione civile 15 novembre - ISOLE (15 articoli)

Vai all'archivio completo 2011

Per ogni suggerimento o feedback vi preghiamo di inviarci una mail a redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Vi ricordiamo inoltre che potete consultare l'archivio delle nostre rassegne nella sezione "Rassegna Stampa" del nostro

giornale. 

¼H¿��
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Il Giornale
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Milano Cronaca

15-11-2011

 L�EMERGENZA IN LIGURIA 
 
Restano a Borghetto Vara i volontari della Provincia 
 

Continua la missione dei 25 volontari della Provincia di Milano partiti mercoledì scorso per la Val di Vara, in Liguria, per

prestare soccorso nelle zone colpite dall�alluvione. I volontari si trovano a Borghetto Vara, uno dei centri più martoriati.

In collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e sotto la guida del Dipartimento nazionale di protezione civile, stanno

liberando i corsi d�acqua dai tronchi di legno e dalle piante che possono essere causa di pericolo, soprattutto in caso di

nuove piogge. «L�attività dei volontari - spiega l�assessore provinciale alla Protezione civile, Stefano Bolognini - è

fondamentale per il ritorno alla normalità della popolazione colpita».
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 - Cronaca - NOCERA INFERIORE - MetropolisWeb 

Metropolis web
"Alluvione a Nocera, protesta alla Starza: donne sui tetti delle case, uomini nel fiume" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

> NOCERA INFERIORE - 15/11/2011 -  Alcune donne sono salite sul tetto di una vecchia casa che affaccia sul torrente

Solofrana e minacciano di gettarsi nel corso d'acqua. Gli uomini, invece, sono scesi fin dentro il fiume. E' questa la

protesta in corso in queste ore alla Starza di Nocera Inferiore, la zona colpita per l'ennesima volta nel novembre del 2010

dall'esondazione del Solofrana. I residenti chiedono l'avvio della messa in sicurezza. "La gara d'appalto è stata fatta -

spiegano i cittadini - non capiamo cosa aspettano per dare inizio ai lavori. Le piogge sono arrivate e dunque non possiamo

attendere ulteriormente. Il rischio esondazione è alto e la paura non ci lascia vivere". L'appello della Starza è rivolto

all'assessore regionale alla protezione civile Edoardo Cosenza.

 "Sappiamo che è tutto pronto - spiegano gli abitanti della zona rurale di Nocera - ed è per questo che non comprendiamo

l'ennesimo ritardo. Siamo stanchi e demoralizzati. Nell'ultima alluvione abbiamo perso ogni cosa. Abbiamo vissuto sei

mesi in albergo. Non possono permettere che ciò accada nuovamente. E' per questo che chiediamo un ultimo sforzo,

affinché si faccia quanto prima". La protesta degli alluvionati di Nocera andrà avanti ad oltranza. Non si arrenderanno fin

quando non arriveranno garanzie e certezze rispetto all'avvio della messa in sicurezza. 
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Documento congressuale di Legambiente  
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Legambiente Onlus

Via Salaria 403, 00199 Roma

tel 06.862681 fax 06.86218474

www.legambiente.it

115 miilla soci e sostenitori -

più di 30..000 classi che partecipano alle iniziative

di educazione ambientale - 2..200 famiglie coinvolte nei Gruppi Acquisto Solari

- più di 2..000 volontari in servizio civile dal 2001 a oggi - più di 1..000 gruppi locali -

1..000 abbonati ai servizi di mobilità sostenibile della Centrale Mobilità - più di 100 avvocati

impegnati nei Centri di Azione Giuridica in tutta Italia -

400 campi di volontariato organizzati ogni anno da 20 anni in Italia e all'estero -

160 scienziati tecnici e ricercatori nel Comitato Scientifico - 65 sportelli energia -

50 gruppi di Protezione Civile - 50 Centri di Educazione Ambientale -

47 aree naturalistiche in gestione -

26 viaggi di Goletta Verde - 23 edizioni di Spiagge Pulite-Clean-up the Med -

23 edizioni del rapporto Ambiente Italia - 23 anni di Festambiente -

23 viaggi di Treno Verde - 21 anni di Festa dell'albero -

partecipazione 20 summit internazionali - 18 edizioni di Puliamo il Mondo -

18 anni di rapporti Ecosistema (urbano, scuola, bambino) -

19 comitati regionali e 2 comitati provinciali -

17 edizioni di 100 strade per giocare - 17 edizioni di Mal'Aria - 17 edizioni di festa dell'albero -

17 premiazioni Comuni Ricicloni - 16 edizioni di Salvalarte -

16 edizioni di rapporti Ecomafia e Pesticidi nel piatto - 15 anni di 100 strade per giocare -

14 edizioni di Premio libro per l'ambiente - 13 edizioni di Operazione Fiumi -

13 anni di Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite -

13 edizioni di Li Voglio Vivi -

più di 10 progetti di cooperazione e di educazione allo sviluppo per i Paesi del sud del mondo

10 viaggi di Carovana delle Alpi - 9 edizioni di Non scherzate col fuoco -

9 anni di rapporti Ecosistema incendi, Ecosistema rischio -

8 anni di Voler Bene all'Italia - 7 edizioni di Comuni Rinnovabili -
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6 edizioni di Goletta dei laghi

Abruzzo

13 novembre, Pescara, 0854152645,

info@legambiente.abruzzo.it

Basilicata

20 novembre, Potenza, 0971411192,0971275915,

legambientebasilicata@virgilio.it

Provincia di Bolzano

ottobre, Bolzano,

info@legambientebz.org

Calabria

6 novembre, Lamezia Terme, 0965811142,

info@legambientecalabria.org

Campania

19-20 novembre, Napoli, 081261890,

campania@legambiente.campania.it

Emilia Romagna

12 novembre, Modena, 051241324,

info@legambiente.emiliaromagna.it

Friuli-Venezia Giulia

5 novembre, Zugliano (Ud), 0432295483,

info@legambientefvg.it

Lazio

12-13 novembre, Roma, 0685358077-0685358051,

legambientelazio@tiscali.it

Liguria

19 novembre, Genova, 010319168,

info@legambienteliguria.org

Lombardia

22-23 ottobre, Bergamo, 0287386480,

lombardia@legambiente.org

Marche

6 novembre, 071200852,

info@legambientemarche.it, Jesi (An)

Molise

16 ottobre, Campobasso, 0874198365,

legambientemolise@yahoo.it

Piemonte e Valle d'Aosta

23 ottobre, Torino, 0112215851,

segreteria@legambientepiemonte.it

Puglia

23 ottobre, Bari, 0805212083,

legambientepuglia@tiscali.it

Sardegna

19-20 novembre, Cagliari, 070659740,

salegambiente@tiscali.it

Sicilia

26-27 novembre, Siracusa, 091301663,

regionale@legambientesicilia.com
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Toscana

12-13 novembre, Pisa, 0556810330,

cignotoscano@tin.it

Provincia di Trento

5 novembre, Trento,

legambiente.tn@libero.it

Umbria

6 novembre, Terni, 0755721021,

legambienteumbria@libero.it

Veneto

19-20 novembre, Venezia, 042527520,

veneto@legambienteveneto.it

Congresso Nazionale

Associazione Legambiente Scuola

e Formazione

Apprendere fra scuola e territorio.

Per una nuova responsabilità educativa

21-22 ottobre, Bologna, 0686268350,

scuola.formazione@legambiente.it

Legambiente

in numeri

Calendario dei

Congressi regionali

I Congressi regionali di Legambiente si svolgono per delegati,

ma la partecipazione è aperta a tutti i soci

Il Congresso Nazionale di Legambiente è patrocinato da

1. L'ambientalismo

al tempo della crisi

Dipende anche da noi

La storia procede per salti e brusche accelerazioni; molte cose stanno cambiando rapidamente e molte altre potranno

cambiare.

Dipende anche da noi, dalla capacità nostra e dell'ambientalismo di rispondere alle sfide, indicando la via concreta per

migliorare il benessere delle persone, che non va inteso come una gara individualistica a chi consuma di più, ma piuttosto

come un percorso di crescita collettiva, fatto di relazioni con gli altri, con i luoghi, con la comunità, con l'ambiente e di

condivisa speranza nel futuro. L'apertura del XXI secolo conferma la centralità delle questioni ambientali di fronte ai

profondi

cambiamenti in atto. La rivoluzione energetica e la lotta contro i cambiamenti climatici, la difesa e la valorizzazione dei

beni

comuni, il rinnovamento delle città e il rilancio dei piccoli comuni per il benessere sociale e la vivibilità, la politica

industriale

per un'Italia più pulita, più equilibrata e più efficiente, le forme di economia equa e solidale, il valore della natura e del

rapporto con gli animali, della bellezza e del volontariato, la battaglia contro il consumo di suolo, il rischio idrogeologico

e la

deturpazione del paesaggio, la forza della cultura, della conoscenza e della legalità, il superamento della piaga del

precariato,

della barbarie dei respingimenti, delle nuove forme di schiavismo: tutto ciò fa parte di un concreto progetto per il futuro

del

nostro Paese, che trova riscontro nelle cose che già oggi stanno avvenendo e di cui la bellissima vittoria ai referendum

rappresenta una prima confortante conferma. Un progetto che risponde in modo diretto ed esauriente alle sfide della
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contemporaneità mettendo al centro delle nostre strategie e delle pratiche concrete che sviluppiamo nei territori il bisogno

e

il desiderio di autenticità delle persone. L'esito non è scontato, ma il cambiamento è possibile, anche se sarà duro e

faticoso

e ci carica di grandi responsabilità, perché dovremo essere capaci di ampliare e consolidare uno spazio sociale che oggi

c'è

ma non ha rappresentanza.

Nei prossimi anni, nei prossimi mesi non basterà più contrapporsi per impedire scempi e disastri. Questo continueremo a

farlo,

ma oggi c'è la necessità di avanzare proposte capaci di unire locale e globale, di costruire alleanze per dare rappresentanza

a interessi materiali, sociali, culturali ed etici, per rispondere nel modo più adeguato alla crisi che stiamo attraversando.

L'ambientalismo oggi può e deve candidarsi a svolgere questo ruolo. Può farlo perché già oggi, nella nostra idea di fare

dell'ambiente la bussola per riconvertire l'economia e la società, si riconosce un numero crescente di persone in ogni parte

del mondo. Oggi ne ha la forza perché rappresenta una chiave per interpretare e affrontare i cambiamenti in corso, ma

anche

un terreno di elaborazione per dare risposte concrete e praticabili alle domande e ai bisogni delle persone. E ne ha

l'opportunità perché meglio di altre ideologie e culture, di sinistra come di destra, è attrezzato di fronte alle nuove

questioni

e ai nuovi bisogni, dentro un'idea di responsabilità e solidarietà tra le generazioni e le diverse parti del Pianeta. Per

riuscirci

non bastano allarmi e preoccupazioni sullo stato dell'ambiente, che pure si sono stabilmente insediati nelle coscienze e

nelle

opinioni delle persone come in quelle collettive. Avere ragione non basta. L'ambientalismo deve mettersi fino in fondo in

gioco,

accettare il confronto e fare i conti con le sfide che impongono la crisi e la globalizzazione. Dimostrando interesse e

curiosità

nei confronti dei grandi cambiamenti globali, non chiudendosi mai dentro una difesa localistica contraria a ogni

trasformazione.

La forza dell'ambientalismo la si leggerà nella capacità di costruire un progetto credibile e desiderabile di cambiamento,

che riesca a coinvolgere le persone e che inevitabilmente dovrà passare, come ricorda Baumann, per una nuova etica

dei comportamenti e dei consumi nei Paesi ricchi. Bisogna per questo proporre una visione che guardi lontano,

all'interesse generale e alla centralità dei beni comuni, ma che abbia anche una dimensione concreta e

comprensibile per i cittadini. C'è bisogno di un ambientalismo che sia radicale nelle idee, ma anche credibile

attraverso competenze riconosciute e soluzioni percorribili. Che faccia anzi della praticabilità delle proprie

proposte l'elemento di radicalità estrema: non c'è nulla di più radicale di una soluzione concreta,

applicabile, replicabile, in grado di rappresentare un'alternativa reale a quelle dominanti, usuali,

scontate. È soprattutto in un periodo difficile come quello attuale che dobbiamo guardare a un

orizzonte di democrazia, umanità, bellezza cui ancorarsi per dare senso alle scelte dell'oggi,

inchiodando ognuno -la politica come i cittadini- alle proprie responsabilità e alle conseguenze

delle proprie decisioni.

Non può esserci coscienza filosofica nella storia senza

coscienza del futuro. Bisogna vedere il presente

dall'angolo visuale del futuro oltre che da quello del

passato. Le idee sul futuro ispirano il modo in cui si

guarda il passato e il presente.

Karl Jaspers

Senza l'ambizione di risolvere i grandi problemi del mondo

non si riuscirà a risolvere nemmeno i più modesti.

Max Weber
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Interrogare il passato non serve a niente.

È al futuro che bisogna fare domande.

Senza futuro, il presente è solo disordine.

Jean-Claude Izzo

3

4

Umanizzare l'economia

e lo sviluppo, fermare

i cambiamenti climatici

La crisi economica globale che ha segnato il mondo in questi anni -la prima dalla seconda guerra mondialeci

pone di fronte a scenari sconosciuti, fenomeni nuovi dagli esiti imprevedibili. Se vi sono Paesi dove la

crescita non si è mai fermata -come Cina, India, Brasile dove a destare preoccupazione sono gli effetti

ambientali di un modello di industrializzazione e urbanizzazione di una scala cui mai il Pianeta aveva

assistito- in Europa e negli Stati Uniti l'effetto più rilevante della crisi ha sconvolto il mondo del lavoro, così

che alla insostenibilità ambientale l'attuale modello di sviluppo ha sommato quella sociale. Le risposte che

hanno prevalso per cercare di uscire dalla crisi, riproponendo vecchie ricette che parlano di precarizzazione

e dominio del mercato, hanno puntato solo sul taglio dei costi: da un lato hanno chiesto a una parte sempre

più piccola della società di lavorare di più e per più anni, dall'altro hanno condannato al precariato e alla

disoccupazione intere generazioni.

La riconversione ecologica dell'economia e della società, per cui si batte Legambiente, è compatibile non

solo con una corretta gestione delle acque, dell'aria e della terra, ma anche con il diritto a un lavoro stabile,

pulito, sicuro. La mancanza di lavoro, per Legambiente, non solleva solo problemi di equità o di costi, ma

soprattutto un problema di libertà. Una società che accetta di convivere con una crescente disoccupazione

strutturale e con un precariato diffuso, per lo più a composizione femminile e giovanile, è destinata prima o

poi a mettere in discussione la sua convivenza civile e la sua democrazia. Il diritto al lavoro resta elemento

fondamentale di cittadinanza e di appartenenza a una comunità, perché essere senza lavoro significa essere

emarginati ed esclusi. Lo dimostrano la crescente indignazione delle nuove generazioni che rifiutano questo

modello di cui sono le principali vittime. L'occupazione delle piazze e delle strade delle principali città

spagnole, la sua diffusione in Europa segnala che l'indignazione si sta trasformando in consapevole

ribellione contro il pensiero unico del liberismo, che utilizza la globalizzazione solo per ridurre i costi

e i diritti, mentre si reclama un'altra Europa, quella dello stato sociale, del lavoro e dei diritti delle

persone.

I ntanto il cambiamento viaggia con tempi e modi inaspettati, come avvenuto con la Primavera

Araba, un movimento di massa pacifico e improvviso che nei Paesi della costa sud del

Mediterraneo ha visto scendere in piazza milioni di persone, esasperate dalla crisi

economica e dal conseguente peggioramento delle condizioni di vita, a chiedere

democrazia, libertà, lavoro. Un evento che restituisce centralità strategica al

Mediterraneo e che apre nuove prospettive nella costruzione di una rete

ambientalista, a cui Legambiente dovrà contribuire, perché la svolta abbracci

uno sviluppo socialmente ed ambientalmente sostenibile in tutta l'area.

Intanto, in altre aree povere del mondo continua purtroppo a crescere

l'esodo di milioni di persone. A quanti scappano da guerre e fame si

aggiungono oggi i profughi ambientali, che lasciano le proprie terre a

causa della desertificazione e della siccità, colpiti da fenomeni

estremi come lo scioglimento dei ghiacciai, la crescita dei livelli

del mare e da eventi come alluvioni e uragani sempre più

frequenti e violenti.

Profughi ambientali

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e dello IOM prevedono che entro il 2050
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si raggiungeranno i 200/250 milioni di profughi ambientali, che vorrebbe dire una persona ogni

45 nel mondo. 50 milioni di persone sono già diventate profughi ambientali e l'80% di questi

rimane nel sud del mondo. L'impatto dei mutamenti climatici sull'agricoltura è sempre più

pesante e l'Africa conta oggi oltre 300 milioni di malnutriti. Continuare ad assistere alla tragedia

della fame senza intervenire sulle cause non potrà che aumentare il numero dei profughi e il

rischio di guerre per assicurarsi acqua e terre fertili. Nonostante il fenomeno sia già oggi di

notevole entità, giuridicamente i rifugiati ambientali non esistono: né la Convenzione di Ginevra,

né il suo Protocollo supplementare ne riconoscono lo status giuridico.

Risorse naturali

e crescita

economica

Il rapporto Decoupling: natural

resource use and environmental

impacts from economic growth,

presentato il 18 maggio dalla

Commissione per lo sviluppo

sostenibile dell'Onu, sottolinea la

necessità di procedere a un

disaccoppiamento del tasso di

crescita dal tasso di uso di

risorse, se vogliamo evitare un

crollo delle scorte mondiali entro

il 2050. Il rapporto afferma che,

se permane lo status quo, il

consumo di risorse triplicherebbe

da oggi al 2050, con un consumo

annuo pari a 140 miliardi di

tonnellate di minerali, metalli,

combustibili fossili e biomassa. La

soluzione è allora dissociare la

crescita economica dal consumo di

risorse naturali, aumentando

l'efficienza dell'uso delle

medesime. La relazione indica

diversi scenari sul loro futuro

consumo: il più ambizioso incita le

economie avanzate a ridurre di

due terzi il consumo pro capite,

oggi pari a 16 t/anno, mentre gli

altri Paesi dovrebbero rimanere sui

livelli attuali. In questa ipotesi il

consumo di risorse potrebbe

assestarsi sui livelli del 2000.

Esistono due modi per guardare ai

fenomeni del tempo che stiamo

vivendo. Un primo punta sulle paure e

mette in guardia da processi

incontrollabili che vanno fermati innalzando

barriere e difese contro pericoli vissuti come
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incombenti. Un secondo invece coltiva la

speranza che dentro questi processi si possa

individuare la strada per un futuro migliore, più

rispettoso dei diritti dei più deboli e delle generazioni

future.

La crisi climatica definisce oggi il terreno concreto con cui

si deve misurare questa seconda visione perché i mutamenti

climatici sono la più grande questione che il mondo ha di

fronte e che condizionerà la direzione che deve assumere il

cambiamento.

Il climate change sta drammaticamente accelerando ed è al centro di

un confronto politico internazionale che ha spazzato via le tesi

negazioniste: l'emergenza globale impone decisioni urgenti e accordi

vincolanti per ridurre le emissioni di gas serra.

Le analisi e le proiezioni dei più importanti centri di ricerca internazionali

evidenziano effetti e rischi nel caso non si realizzi quanto prima

un'inversione nella curva delle emissioni. È diventato oggi indispensabile

affrontare un'emergenza già in corso, organizzando un sistema d'intervento

coordinato a livello internazionale per aiutare le popolazioni colpite e per

promuovere interventi di adattamento ai cambiamenti climatici nei territori

più a rischio. Passaggio fondamentale dovrà essere un accordo

internazionale vincolante sul clima -che coinvolga tutti i Paesi e che vada

oltre il Protocollo di Kyoto- costruito intorno a un progetto di

trasformazione del modello energetico per renderlo meno inquinante, più

efficiente e rinnovabile, e che punti su un forte trasferimento tecnologico,

in modo da rendere possibile una transizione praticabile sia nei Paesi più

industrializzati come in quelli a più rapida crescita o più poveri. Per poter

fare questo, però, è necessario invertire l'attuale tendenza che, con la tutela

dei brevetti e dei diritti di proprietà intellettuale all'interno

dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nei fatti impedisce un reale

trasferimento di tecnologie nei Paesi del sud del mondo a tutto vantaggio

delle imprese più forti. Riuscirci permetterebbe di riaprire finalmente una

discussione sugli obiettivi di un governo mondiale delle grandi questioni -

come la pace e i diritti- e arrivare a recuperare un ruolo dell'Europa come

ponte di dialogo tra nord e sud del mondo.

La rivoluzione energetica è iniziata e intorno alle fonti rinnovabili si sta

mettendo in moto un cambiamento che va ben oltre i temi energetici,

investendo ambiti come quello dell'aumento del tasso di democrazia

legato a un sistema di produzione di energia meno centralizzato. Le

rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica rappresentano una

concreta alternativa alle fonti fossili e al nucleare, oggi ancora più

urgente dopo il drammatico incidente nella centrale di Fukushima.

L'esito del referendum, per altro, affida all'Italia una

responsabilità e un vantaggio rispetto agli altri Paesi ancora

invischiati nel nucleare, di cui dobbiamo essere orgogliosi.

Al problema energetico va accostato poi quello relativo

al depauperamento delle risorse. Sia la Commissione

Europea che il Programma Ambientale delle Nazioni

Unite hanno lanciato un chiaro segnale d'allarme a
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riguardo, denunciando che, agli attuali trend,

l'umanità si troverà a consumare in un

prossimo futuro una quantità di materie

prime pari quasi a tre volte quella

consumata attualmente.

5

La rivoluzione

energetica è già iniziata

L'energia torna a essere oggi, come nei momenti di svolta della storia, una questione catalizzatrice di processi sociali e

culturali

di dimensione strategica, che vanno dalle più macroscopiche questioni della geopolitica fino all'acquisizione di nuovi stili

di

vita, intorno a cui si gioca la partita più importante per il futuro del Pianeta. Un campo d'azione imprescindibile per

l'ambientalismo. I dati dell'Ipcc confermano una tendenza drammatica per le emissioni di CO2. Per uscire da questa

spirale

occorre un cambiamento radicale del modello energetico, immaginare quindi uno scenario che riduca al minimo o,

addirittura,

faccia a meno dei combustibili fossili ed escluda il nucleare, così come già deciso dagli italiani. La novità è che questo

scenario

non è oggi il sogno di qualche futurologo, ma si sta dimostrando possibile e a portata di mano. Negli ultimi mesi sono

stati

diversi e autorevoli gli studi che hanno dimostrato la fattibilità di uno scenario al 100% rinnovabile in Europa al 2050; i

governi

tedesco e danese sono andati oltre aprendo un confronto politico e con il mondo industriale per definire strategie e tabelle

di marcia per raggiungere obiettivi così ambiziosi. È certamente una sfida di portata epocale: verso un modello basato

sulle

fonti rinnovabili e quindi distribuito e più democratico, più attento all'uso delle risorse presenti nei territori, alla domanda

di

energia e all'efficienza dei sistemi di gestione di impianti e reti. È una sfida fondamentale che guarda molto oltre i temi

dell'energia, che permette di uscire da secolari diseguaglianze e sfruttamenti per il controllo delle risorse, di riaprire spazi

per

la democrazia e la pace in tante aree del mondo oggi escluse. E se nei prossimi anni riuscirà a concretizzarsi, potrà

consentire

uno scenario energetico veramente nuovo, con opportunità anche per quei 2 miliardi di persone condannate oggi alla

povertà

da un sistema strutturalmente ingiusto e senza possibilità di miglioramento, perché nate in Paesi privi di risorse fossili o

senza

la possibilità di acquistarle. Per questo occorre uno sforzo di immaginazione, occorre cioè esercitare quella capacità

visionaria

di pre-vedere e di operare per realizzare le proprie visioni collettive. Perché il nostro domani si realizzi è necessario

riscoprire

l'abilità di coloro che sono stati capaci nell'antichità di indicare le costellazioni a quanti, alzando la testa, vedevano solo

un

cielo stellato, occorre cioè immaginare oggi il futuro dell'energia, ragionare di una prospettiva a lungo termine che riesca

a

creare le condizioni per costruire una seconda fase dello sviluppo delle fonti rinnovabili come motore di una riconversione

dell'economia. La prima fase è servita a verificare come oggi ci siano tecnologie mature e affidabili in questo settore, ha

spinto

la ricerca e ha creato le condizioni per costruire una filiera industriale delle rinnovabili. La sfida di oggi è più ambiziosa:
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sviluppando con coraggio e lungimiranza la rivoluzione energetica si vuole aprire finalmente un nuovo scenario per uscire

dalla

crisi e ridefinire i connotati dell'economia del nostro Paese. La green economy non è quindi una nicchia, la più innovativa

e

sostenibile, del sistema industriale italiano, ma una direzione di cambiamento che punterà a far prevalere gli investimenti

in

ricerca, qualità, innovazione, attenzione al territorio e, attraverso questi, a rilanciare un'occupazione qualificata e a rendere

l'intero sistema produttivo più moderno e competitivo.

Il problema è che in questi anni la classe dirigente del nostro Paese ha continuato a guardare da un'altra parte, come se

avesse guidato la nazione con lo sguardo rivolto all'indietro. E ancora fino a pochi mesi fa, malgrado il disastro di

Fukushima,

continuava a vagheggiare di un infausto e costoso ritorno al nucleare, rinviando un'assunzione di responsabilità seria

rispetto

agli obiettivi fissati dall'Unione Europea al 2020 e allontanando sempre più la prospettiva di fare del clima la chiave di

volta

dell'innovazione industriale, sociale e territoriale. Oggi è su questo che l'Europa può rappresentare ancora un punto di

riferimento nel mondo. È a questa sfida, che si può leggere in controluce anche nel preambolo del Trattato Europeo, che

l'Italia

deve guardare raggiungendo risultati significativi già al 2020, andando anche oltre gli obiettivi fissati dal pacchetto

20-20-20

a livello europeo. Perché oggi è assolutamente credibile ridurre le emissioni del 30% e le fonti rinnovabili al 2020

potranno

coprire più del 35% del fabbisogno elettrico attualmente previsto dal Piano Nazionale sulle rinnovabili. E anche, e

soprattutto,

sul termico e nell'efficienza sono possibili traguardi ben più ambiziosi. Ed è sempre dall'Unione Europea che giungono

segnali

importanti sulla necessità di combattere il depauperamento delle materie prime. La Commissione infatti, con la Raw

Materials

Initiative (Rmi), ha indicato una strategia chiara per l'accesso alle materie prime basata su tre pilastri: garantire parità di

condizioni nell'accesso alle risorse nei Paesi terzi, promuovere approvvigionamento sostenibile di materie prime

provenienti

da fonti europee ed incrementare l'efficienza delle risorse e la promozione del riciclo. Né va sottovalutato il ruolo che può

svolgere l'agricoltura nella produzione di materie prime rinnovabili, senza entrare in competizione con la produzione

alimentare. Non vi sono dubbi che questi approcci siano i più lungimiranti per un Paese come il nostro, perché

consentirebbero di dare risposta agli storici problemi italiani (costo dell'energia, dipendenza dall'estero per le fonti

fossili, insicurezza degli approvvigionamenti, impatto sull'atmosfera, scarsità di materie prime) attraverso strade nuove

capaci di creare inedite opportunità industriali e occupazionali. I cittadini e le imprese piccole e medie che fanno

il sistema produttivo italiano, avrebbero tutto da guadagnare dalla prospettiva di minori consumi energetici, da

un modello di generazione distribuita che migliori l'efficienza degli impianti e integri ovunque possibile le

fonti rinnovabili, da politiche di riciclo di materiali per garantire una minore dipendenza dalle materie prime

e sbocchi certi alle materie seconde.

Solo un mutamento della logica che oggi domina l'economia energetica può

rendere possibile l'introduzione delle energie rinnovabili, ma affinché questo si

verifichi non basta creare un settore marginale, occorre una trasformazione

complessiva del sistema. E la capacità e la tempestività del mondo nel passare

dall'energia fossile e nucleare a quella rinnovabile dimostrerà se la rivoluzione

industriale ha segnato una nuova era ricca di opportunità.

Hermann Scherr
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55%

È la percentuale

dell'investimento economico

delle famiglie per l'efficienza

energetica in casa detraibile

dalle tasse. Pochi sanno che è

stato (tra il 2007 e il 2010) la

principale politica energetica

fatta in Italia. Sono state

presentate allo Stato fatture

per 11 miliardi di euro di

investimenti, corrispondenti a

un risparmio energetico

annuale pari all'energia

consumata in una centrale a

gas da 1.500 MW. È stato

l'unico settore dell'edilizia a

crescere negli anni di crisi,

occupando circa 50 mila

addetti.

Costruire

l'alternativa

energetica

In occasione del referendum di giugno è stato possibile, a differenza di

quanto accadde nel 1987, contrapporre alla prospettiva nucleare uno

scenario energetico incentrato sulle rinnovabili, l'efficienza energetica e sul

gas come fonte fossile di transizione. Si tratta di uno scenario veramente

alternativo perché obbliga a ripensare l'approccio ai temi energetici, spinge a

spostare l'attenzione verso la domanda di energia, per capire come soddisfarla

con le soluzioni tecnologiche più adatte attraverso una rete elettrica capace di

gestire lo scambio con impianti e utenze distribuite. Il territorio italiano possiede

tutte le risorse per far crescere il contributo delle fonti rinnovabili, accellerandone

lo sviluppo con uno sguardo attento alle risorse presenti e al paesaggio, in modo

da mettere al centro le vocazioni delle aree e ricercare il più efficace mix di offerta

energetica.

Le rinnovabili possono essere oggi una risposta concreta ai fabbisogni delle famiglie

e delle imprese, ma lo sviluppo va accompagnato con investimenti nella rete elettrica

e nella gestione in modo da valorizzare le peculiarità delle diverse tecnologie.

Nelle aree urbane occorre in particolare muovere investimenti per soddisfare i

fabbisogni termici attraverso reti di teleriscaldamento (come si sta già

progressivamente realizzando in alcune città), impianti solari termici integrati con

pompe di calore, centrali di micro cogenerazione, caldaie a condensazione. Per i

fabbisogni elettrici si potrà puntare invece sul solare fotovoltaico, la geotermia e, dove

possibile, su impianti eolici, mini idroelettrici, da biomasse e biogas a filiera corta,

integrati con le tecnologie più efficienti di produzione e gestione energetica. Anche

l'agricoltura potrà svolgere un importante ruolo nella lotta ai cambiamenti climatici,

con la promozione del biologico e delle buone pratiche agricole innanzitutto, ma anche

nella produzione di energia.

Non esiste un altro scenario energetico che possa risultare altrettanto vantaggioso per
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i cittadini italiani. Del resto questi anni hanno dimostrato come gli unici che hanno

visto una riduzione dei costi in bolletta sono coloro che hanno installato un pannello

solare sul tetto, che sono intervenuti per migliorare l'isolamento di pareti, finestre o

tetto, che hanno cambiato gli elettrodomestici o l'impianto energetico con uno più

efficiente.

Questa prospettiva ha molti nemici -coloro che vogliono mantenere monopoli e rendite

di posizione- come si è visto nella campagna mediatica contro l'impatto paesaggistico

delle rinnovabili e il loro peso in bolletta. Noi dobbiamo essere in grado di contrastarli

anche raccontando i successi già ottenuti che hanno consentito di coprire oltre il 22%

dei bisogni elettrici italiani grazie alle fonti pulite. Una prospettiva che prevede tanti

piccoli e grandi impianti, supergrids per progetti come Desertec (il sistema di centrali

solari a concentrazione nel nord Africa e impianti eolici nel nord Europa connesso alla

rete elettrica europea) e smart grids per gestire l'interscambio di energia elettrica con

utenze e produzioni distribuite. L'obiettivo è puntare a un'integrazione delle rinnovabili

in edilizia, in agricoltura, nell'industria come occasione per innescare processi virtuosi

di risparmio, riqualificazione e innovazione. Saranno le città, come ci ricorda il Patto

dei Sindaci promosso dall'Europa, il campo principale di questa sfida perché la

novità vera di questi processi sta proprio nella possibilità di disegnare, in

funzione delle diverse domande di case, uffici, aziende, la risposta più adatta

che avvicini la domanda di energia alla produzione più efficiente attraverso

il miglior mix di impianti da fonti rinnovabili e di soluzioni energetiche.

Fossil free

Solar city, uno dei primi quartieri solari, nasce nelle città austriaca di Linz nel 2005.

Prima ancora la lotta dei giovani di Friburgo contro la speculazione porta alla costruzione, nel 1993,

dell'ecoquartiere di Vabaun. A Vienna nascono i quartieri car free e bike city dopo il primo successo immobiliare

di Floridsdorf. A Bolzano è sorto il quartiere Casanova. Sono ora le città intere a proporsi di divenire fossil free:

Stoccolma taglia le emissioni del 40% al 2020 e totalmente al 2050, Amburgo già oggi -30% si propone di

tagliare 80% delle emissioni al 2050. Monaco di Baviera si propone 100% rinnovabile entro il 2020.

7

L'altro grande campo di intervento riguarda i trasporti, dove gli obiettivi energetici si sposano ancora meglio a

quelli di vivibilità e modernizzazione del Paese. Anche per questo tema la priorità sono le aree urbane -dove si

concentrano i due terzi della domanda di mobilità delle persone- nelle quali occorrono investimenti per rilanciare

il trasporto pubblico, offrendo un'alternativa ai 14 milioni di cittadini pendolari costretti all'automobile ogni giorno

per motivi di studio e lavoro. E in parallelo occorre aggredire finalmente la questione delle merci, dove il trasporto

su gomma detiene ancora un primato del 90%. Occorre promuovere ogni innovazione nella gestione della mobilità

urbana sostenibile, favorire investimenti nella realizzazione di nuove linee di metropolitane e tram, nel trasporto

pubblico in corsie interdette al traffico privato, nel car sharing e nelle piste ciclabili.

L'ambientalismo deve costruire un'alleanza forte con tutti gli attori di questo scenario ed essere al fianco di ogni

cittadino, sindaco o imprenditore che sceglierà questa direzione. Troppo spesso in questi anni una parte del

movimento ambientalista si è preoccupata di evitare contaminazioni con mondi che non conosce, di rivendicare

comunque un ruolo di difensori dell'ambiente e del paesaggio giudicando ogni cambiamento un'aggressione,

senza distinzione di sorta. Al contrario, oggi ha un valore strategico praticare un ambientalismo che si batta

per rendere il nostro Paese più moderno e vivibile, con migliori opportunità per i cittadini, attraverso

l'innovazione, l'efficienza, la concorrenza tra buone tecnologie.

Di fronte a questa sfida verrebbe quasi voglia di rispolverare la vecchia formula hic Rhodus,

hic salta -proviamolo ora di esserne capaci- o, magari, per restare a tempi più recenti,

basterebbe prendere a prestito lo slogan della manifestazione che le donne hanno

tenuto a Roma a febbraio di quest'anno: se non ora, quando?

2. Un Paese che ha bisogno
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di futuro e di coraggio

Il mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che non possono essere risolti

con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati.

Albert Einstein

Un mappamondo che non riporti l'isola di Utopia non merita nemmeno uno sguardo,

poiché tralascia una meta a cui l'Umanità tende sempre.

E quando vi approda guarda fuori e appena scorge una meta migliore vi fa vela.

Oscar Wilde

L'Italia che ci

piace raccontare

Le parole e le storie servono a raccontare la realtà, ma riescono anche a cambiarla. C'è un bel racconto di David

Grossman che narra di una donna israeliana madre di un soldato che parte per la guerra. Per continuare a

sentire il figlio vicino e allontanare la paura della guerra, decide di mettersi in marcia e percorre chilometri e

chilometri raccontando suo figlio a tutti quelli che incontra. Era il suo modo di proteggerlo: raccontare la storia

della sua vita per salvarlo.

È importante, dunque, saper leggere la realtà tanto quanto saperla raccontare. Legambiente ha inventato termini

come ecomostri, ecomafie o soft economy, espressioni come la forza dei territori o lo straordinario intreccio di

natura e cultura che costituiscono una carica narrativa che plasma la realtà mentre la racconta. Lo stesso

slogan Voler bene all'Italia, utilizzato per la prima volta da Legambiente quindici anni fa e scovato nello

scambio epistolare fra Pancrazi e Calamandrei, è stato uno degli esempi migliori di parole che incidono

sulla realtà, ha permesso che un sentimento allora desueto come l'amor patrio potesse diventare

elemento forte di un ambientalismo moderno, ha intuito che l'amore per il territorio potesse trovare

maggiore vigore incrociandosi con la storia migliore del nostro Paese: è il patriottismo dolce.

C'è un Paese, insomma, che può essere modellato raccontandolo: è quello che abbiamo fatto

in questi anni ed è quello che dobbiamo continuare a fare.

8

C'è anche una geografia dell'Italia che può farne la storia. È una

geografia che parla di Pollica, la città del nostro amico Angelo

Vassallo, il sindaco-pescatore che ha saputo fare di una piccola

cittadina in provincia di Salerno la Perla del Cilento; di Tocco di

Casauria, il paese raccontato in prima pagina dal New York Times

per i servizi offerti ai cittadini grazie alle risorse ricavate dall'uso

di fonti rinnovabili; di Adro, la cittadina dell'anonimo benefattore

che ha pagato la retta della mensa comunale per i bambini delle

famiglie morose di extracomunitari lasciati digiuni dalla

amministrazione comunale; di Dobbiaco e Brunico, tra i primi

classificati fra i comuni rinnovabili; di quei 200 mila impianti tra eolici,

solari, a biomasse, geotermici, idroelettrici, diffusi in oltre il 94% dei

Comuni; o ancora di quegli oltre 1.000 Comuni che già oggi soddisfano

i fabbisogni delle famiglie con le rinnovabili. E poi ancora la scoperta

degli orti biologici di Pontecagnano, l'obbligo della certificazione

energetica CasaClima della Provincia di Bolzano, la battaglia antimafia di

Confindustria Sicilia e quella di tante aziende per la chimica verde, il

percorso di riconversione ecologica del distretto conciario di Ponte a Egola,

che ha portato un vecchio comparto artigianale fra i più inquinanti d'Italia

ad esempio d'eccellenza ambientale e di qualità merceologica. Sono

esperienze che spesso portano il marchio indelebile della nostra associazione

e bisogna avere la memoria e l'orgoglio per rivendicarle. Se oggi l'Italia si

presenta in Europa come primo Paese che può vantare il bando dei sacchetti
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di plastica, può farlo grazie a una battaglia avviata da Legambiente,

caparbiamente sostenuta in Parlamento, nelle piazze e sui mezzi di

comunicazione e che fra qualche tempo ci restituirà un territorio e un paesaggio

sicuramente cambiati in meglio. Ed è grazie al nostro lavoro se i nati negli

ultimi anni probabilmente non avranno mai esperienza di un sacchetto di

plastica tradizionale usa e getta.

È lo stesso Paese in cui 26 milioni di cittadini hanno reclamato l'acqua

pubblica, si sono rifiutati di tornare al nucleare, hanno chiesto che la legge sia

uguale per tutti, dimostrando che c'è un'Italia diversa da quella che ci viene

rappresentata quotidianamente dalla politica, un'Italia che sta dimostrando

voglia di reagire e desiderio di concretezza sulle grandi questioni che

riguardano la vita di tutti.

Sulla stessa lunghezza d'onda si è mosso quel milione di famiglie che ha

usufruito degli incentivi del 55% per installare un pannello solare, una pompa

di calore geotermica, per cambiare infissi e risparmiare energia e soldi in

bolletta. Le fonti rinnovabili rappresentano oggi una realtà di tutto rispetto: un

fatturato di circa 35 miliardi di euro, pari al 2% del nostro Pil e 100/150mila

occupati, più o meno dieci volte gli operai dello stabilimento di Mirafiori.

Dinamiche analoghe valgono anche per il ciclo dei rifiuti, dove sempre più

numerose sono le esperienze di corretta gestione anche nell'Italia meridionale.

Lo testimoniano i circa 200 comuni ricicloni campani, dove le raccolte

domiciliari hanno moltiplicato positivamente i posti di lavoro, in una regione

che purtroppo fa notizia solo per l'eterna emergenza rifiuti di Napoli e provincia.

Lo testimoniano ancora quegli impianti tecnologicamente avanzati, che

lavorano i rifiuti della raccolta differenziata, spesso costretti a importare

materiali da fuori regione perché il flusso in arrivo dalla Campania

paradossalmente non è in grado di saturare la potenzialità impiantistica. E

ancora l'economia dei parchi e delle aree protette marine, l'agricoltura

biologica e di qualità, le esperienze che spesso si concretizzano nei territori

della Piccola Grande Italia, sempre più avamposto dell'innovazione

ambientale. Conoscenza, ricerca, qualità, bellezza, innovazione,

territorio, le chiavi per il rilancio di questo Paese passano insomma

per le parole che noi abbiamo coniato, per le iniziative che abbiamo

messo in campo, per le alleanze che abbiamo creato, per le

intuizioni che abbiamo avuto. E questo cambiamento positivo si

sta affermando anche grazie al lavoro duro della parte più

ostinata e coraggiosa della società civile che non si rassegna

all'inerzia delle amministrazioni locali. Lo raccontano le

grandi giornate di volontariato ambientale promosse dalla

nostra associazione, per pulire angoli di città, aree verdi

abbandonate, spiagge e fondali utilizzati come

discariche, edifici scolastici da riqualificare.

Shopper e

biodiversità

Grazie a un emendamento alla

Finanziaria del 2007 si è deciso

di sperimentare l'abbandono dei

sacchetti di plastica usa e getta

per la spesa: ben 300 a testa
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all'anno. Un esempio di plastica

inutile che crea isole di rifiuti nei

mari e uccide migliaia di animali

marini. È stato anche grazie

all'azione di Legambiente se il

Ministero dell'Ambiente si è

opposto alle pressioni per avere

l'ennesima proroga e oggi l'Italia

è il Paese leader nell' abbandono

degli shopper in plastica fossile.

Secondo la Camera di Commercio

di Milano ormai il 60% dei

consumatori usa la sporta della

spesa.

il patto

dei Sindaci

Non è possibile, per l'Unione

Europea, raggiungere l'obiettivo

20-20-20 senza un movimento

dal basso, senza le sue città:

nasce così nel febbraio 2009 il

Patto dei sindaci, l'impegno dei

primi cittadini di qualche decina

di grandi e piccoli comuni

europei, a superare l'obiettivo

dell'Unione per la riduzione,

entro il 2020, del 20% delle

emissioni causa dei cambiamenti

climatici. Oggi i comuni sono

circa 2.000: entro un anno

dall'adesione debbono

predisporre un rigoroso piano

(PAES) per le energie alternative

e sostenibili. La prima città

europea a vedere approvato e

pubblicato sul sito della

commissione il proprio piano è

Genova, che intende ridurre le

sue emissioni del 24% rispetto a

quelle emesse nel 2005.

9

Lo testimonia anche l'impegno nelle vertenze più dure, come quelle fatte contro

l'inquinamento ubiquitario da amianto che ha mietuto tante vittime come a Casale

Monferrato e che oggi finalmente vede sotto processo i vertici della società Eternit,

grazie anche al lavoro di persone coraggiose come la nostra compianta Luisa

Minazzi, fondatrice e animatrice del circolo Legambiente di Casale. Lo testimoniano

ancora le iniziative contro la Mal'Aria della Pianura Padana e delle grandi città,

messe in campo dai nostri circoli e dai comitati spontanei come le mamme

antismog, che hanno portato alla limitazione al traffico privato in diversi centri
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storici di città importanti del Belpaese. E poi quelle per difendere il posto di lavoro

in aree industriali inquinate ormai in dismissione, come nel caso di Porto Torres e

degli operai sardi della Vinyls, autoreclusi nell'ex carcere dell'Isola dell'Asinara, che

abbiamo affiancato in una battaglia per un futuro di occupazione fondato su progetti

innovativi di chimica verde.

E ancora le iniziative che contrastano da tempo l'illegalità diffusa, che combattono

le ecomafie e che hanno portato all'approvazione della legge sul delitto di

organizzazione di traffico illecito di rifiuti che ha permesso l'arresto di un migliaio

di trafficanti di veleni in soli 10 anni di applicazione. Lo testimoniano le attività di

quanti operano per favorire l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, reso possibile

grazie alla legge d'iniziativa popolare del 1996 e al lavoro delle cooperative di Libera

Terra che restituiscono alla collettività porzioni di territorio dei potentati mafiosi,

destinandole a produzioni agricole biologiche e di qualità. E ancora, le azioni di

quanti hanno combattuto contro la latitanza degli enti locali, asserviti al potere dei

signori del mattone, e che hanno visto abbattere ecomostri ritenuti intoccabili nel

passato, come l'Hotel Fuenti a Vietri sul Mare (Sa), le torri del Villaggio Coppola a

Castelvolturno (Ce), la Saracinesca di Punta Perotti a Bari o lo scheletrone di

Palmaria a Portovenere (Sp). E infine le iniziative che ci hanno visto protagonisti nel

progetto SalvaItalia per recuperare aree degradate dal punto di vista sociale e

ambientale, per restituire speranza di futuro ai cittadini di quei territori, come nel

caso dei laghetti della camorra sul litorale domitio-flegreo, trasformati oggi in oasi

di birdwatching.

Sono questi gli anticorpi per combattere l'illegalità dei ladri di futuro, uno dei

principali nemici per la rinascita di questo Paese, e non solo del mezzogiorno

d'Italia. Un'illegalità che ha mietuto vittime in chi si ribellava allo strapotere mafioso,

come nel caso di tanti servitori dello Stato -rappresentanti delle forze dell'ordine e

magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino- o di Don Puglisi e Peppino

Impastato in Sicilia, di Don Peppino Diana e Mimmo Beneventano in Campania, di

chi cercava la verità nelle pagine oscure della storia d'Italia, come quella delle

navi dei veleni, come nel caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin o come avvenne

al Capitano di corvetta Natale De Grazia, investigatore di punta della Procura

di Reggio Calabria. Senza dimenticare le vittime inconsapevoli, cadute in

questa guerra silenziosa con l'unica colpa di aver vissuto in territori

ammorbati dallo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi o radioattivi.

Innocenti la cui perdita non risulterà vana solo se questo Paese sarà in

grado di continuare le loro battaglie con tenacia e pazienza, fino a che

l'ultimo germe di illegalità non sarà stato definitivamente sconfitto.

Comuni

ricicloni

All'edizione 2011 dei Comuni Ricicloni, cioè quelli che possono

vantare la migliore qualità ed efficienza nella differenziazione e

nel ricilaggio dei rifiuti, hanno partecipato ben 1.289 comuni

(oltre 8 milioni di abitanti) che hanno superato il 60% di

differenziata. Per legge (spesso disattesa) avrebbero potuto

fermarsi al 50%: sono stati ben più virtuosi e per questa ragione

premiati da Legambiente. A guidare la classifica, 45 comuni

veneti e trentini, primo Ponte delle Alpi (8 mila abitanti, provincia

di Belluno). Al terzo posto tra le città capoluogo è Salerno. Il

solo riciclo degli imballaggi in Italia contribuisce a ridurre le
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emissioni di CO2 di 9 milioni di tonnellate all'anno.

10

Superare

l'anomalia

e le fratture

del Paese

I segni forti e positivi, che fanno dell'Italia un

Paese degno di essere vissuto, sono sufficienti

per superare la profonda anomalia che l'Italia

rappresenta nel quadro internazionale? L'Italia che

si presenta fanalino di coda in Europa nelle politiche

più innovative, che non vuole investire in istruzione e

ricerca, che insegue vecchi modelli sociali ed economici

(dagli inutili piani casa alla chimera del nucleare), che

esclude i giovani dal suo progetto di sviluppo, è vittima di

una classe dirigente che non ha un'idea forte intorno a cui

ridare futuro al Paese.

Quali sono le cause vecchie e nuove che stanno determinando il

rischio di declino? Noi pensiamo che l'ambientalismo possa oggi

fornire una chiave utile per capire e fare proposte per reagire.

Innanzitutto è necessario riconoscere che oggi la capacità di

reazione del Paese rischia di essere risucchiata dentro tre grandi

fratture che attraversano la nostra società.

Una è rappresentata dall'estraneità tra società civile e classe

politica. C'è una classe politica particolarmente vecchia

(culturalmente, non solo anagraficamente) e delegittimata dai

frequenti fenomeni di corruzione e malgoverno che, esaurita la

funzione storica di mediazione e interpretazione operata dai

partiti, vive sempre più la società civile come ostacolo alle proprie

decisioni, invece che come corpo sociale da rappresentare. D'altro

canto i cittadini stessi non affidano più alla politica un ruolo di

rappresentanza, né spesso considerano lo Stato come soggetto

garante dei propri diritti. Fra gli effetti di questa frattura c'è la

crescente sfiducia nella partecipazione e la diffusa presenza di

sentimenti dell'antipolitica, che hanno incrementato

l'astensionismo. Il risultato referendario, però, racconta di

un'Italia diversa, che su questioni concrete ha voglia di dire la

sua. A ribadirlo c'è il fenomeno dei comitati locali che, visti nel

loro insieme, somigliano a un contraddittorio patchwork di no con

derive localistiche, ma che rappresentano oggi uno dei pochi

luoghi in cui si realizza la partecipazione e il protagonismo dei

cittadini sui grandi temi sociali, dalla scuola alla questione

femminile, dal lavoro all'ambiente. Non c'è, dunque, un rifiuto

da parte dei cittadini ad aggregarsi, semmai una richiesta a

farlo al di fuori dei contesti tradizionali. Abbandonata la

spinta di appartenenza, anche ideologica, che per tutta la

seconda metà del Novecento ha caratterizzato l'impegno di

tanti cittadini, oggi la società ci lancia nuovi segnali che

i corpi intermedi, e Legambiente tra questi, devono
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saper tradurre in forza sociale consapevole.

11

Angelo Vassallo

il Sindaco

della bella politica

Aveva 57 anni quando è stato assassinato il 5

settembre 2010 sotto casa sua, con sette colpi di

pistola intorno alle 22, ad Acciaroli frazione di

Pollica. A oggi la matrice dell'attentato è ignota,

anche se è attiva la pista camorristica. Padre di

due figli, Giuseppina e Antonio, Angelo è stato

soprannominato il sindaco pescatore, perché la

sua attività in mare, con il peschereccio di

famiglia, non fu mai abbandonata. È stato

sindaco di Pollica per tre mandati consecutivi sin

dal 1995, con una sola pausa di sei mesi. Era

stato rieletto il 30 marzo 2010 senza che alcun

avversario politico cercasse di competere con lui

alle elezioni. Era conosciuto per le sue battaglie

ambientaliste, come l'ordinanza con cui

infliggeva multe salate a chi lasciava i mozziconi

in strada, e per le sue azioni a tutela del

territorio. Battaglie che sono valse ad Acciaroli il

riconoscimento delle Cinque Vele di Legambiente

dal 2000 a oggi e il primo posto assoluto negli

ultimi due anni. Esponente del Pd, aveva

assunto una posizione critica nei confronti della

sinistra, tanto da presentarsi alle ultime elezioni

con una lista civica.

Vassallo era anche presidente della Comunità

del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

e dal 1999 al 2006 aveva presieduto la

Comunità montana Alento - Monte Stella:

durante il suo mandato si distinse per aver

tracciato tutti i sentieri, aver creato un vivaio per

le specie a rischio di estinzione e aver

inaugurato un sistema di prevenzione

antincendio. Come vicepresidente di Città Slow,

si era impegnato per il riconoscimento della

dieta mediterranea quale patrimonio immateriale

dell'Unesco, istituendo nel Castello Vinciprova

(Pioppi) un museo a essa dedicato, mentre al

piano terra aveva allestito il Museo del mare.

Sul fronte rifiuti, sin dal 1995 aveva attivato due

isole ecologiche ad Acciaroli e Pioppi e più

recentemente aveva avviato la raccolta

differenziata porta a porta portando la

percentuale di rifuti recuperati a superare il

75%. Del 1996 una delle sue battaglie più
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discusse, quella per avere in concessione dallo

Stato un pezzo di spiaggia dedicato ai gigli di

mare. Negli ultimi anni si era impegnato nella

riqualificazione del porto di Acciaroli, il

bigliettino da visita di Pollica, con la battaglia

per avere la gestione comunale dei parcheggi e

la concessione di tutti gli ormeggi per poter

reinvestire le risorse sulle altre frazioni, quelle

più povere di montagna. Da quest'anno

Legambiente e il Comune di Pollica hanno

istituito il Premio Angelo Vassallo da assegnare,

durante la giornata di Voler bene all'Italia, al

sindaco del piccolo comune che più di altri si sia

distinto per una politica di buona gestione del

proprio territorio.

Un'altra frattura sta nella separazione tra nord e sud. La

storica questione meridionale e la nuova questione

settentrionale convivono nel nostro Paese come situazioni

alla deriva che richiederebbero una più forte connessione

strategica. Se è vero che il nord rimane la parte

economicamente più forte con una capacità produttiva e

dinamica paragonabile alle aree europee più avanzate, è

anche vero che presenta importanti problemi di coesione

sociale, dalla accoglienza e convivenza con gli immigrati a

una interpretazione del federalismo come

autonomia/autosufficienza dal resto del Paese. Il sud invece,

pur mantenendo nel suo complesso croniche situazioni di

svantaggio, sempre più ha bisogno di una lettura che guardi

alla specificità dei territori, alcuni dei quali hanno intrapreso

esperienze virtuose e di eccellenza, che dimostrano come

possano coesistere una classe dirigente e una società civile

capaci di contrastare alcuni degli atavici problemi strutturali

del meridione.

Infine non possiamo sottovalutare l'emergere di una nuova

drammatica frattura, quella tra ricchi e poveri che ha nei

temi della precarietà del lavoro e nella disoccupazione

giovanile (27% in media nazionale, ma nel sud supera il

40%) gli indicatori di una piramide sociale sempre più

polarizzata. Una realtà che non solo vede gradualmente

scomparire la classe media, ma soprattutto scarica sul

conflitto intergenerazionale, sul peggioramento delle

condizioni di vita dei giovani e sulle loro prospettive di

futuro, il mantenimento dei privilegi delle fasce sociali più

ricche. Il 13% della ricchezza è nelle mani dell'1% delle

famiglie mentre il 10% delle famiglie italiane vive al di sotto

della soglia di povertà e, se ci spostiamo al sud,

raggiungono il 30%, con una mobilità sociale fra le più

basse fra i Paesi Ocse. Fino a qualche decennio fa il

raggiungimento di un alto livello d'istruzione
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rappresentava la possibilità di una progressione

sociale e di reddito rispetto alla famiglia d'origine;

oggi siamo a un punto fermo: solo il 10% degli

italiani con padre non diplomato riesce a laurearsi

-in Inghilterra sono il 40% e in Francia il 35%-

mentre il tasso di disoccupazione fra chi

possiede una laurea e chi un diploma è

sostanzialmente analogo. La percezione di

disagio e di abbassamento del livello di

benessere di milioni di famiglie italiane è

acuito, in questi ultimi anni, anche da

politiche di tagli che condizionano

pesantemente il mantenimento dello

stato sociale così come lo abbiamo

conosciuto nel passato, andando a

spezzare quelle dinamiche di

coesione sociale che si reggevano

su un forte welfare territoriale.

Povera

istruzione

L'Italia destina all'investimento in istruzione e

ricerca solo l'1,2% del Pil, contro una media

europea dell' 1,9% e una prospettiva di

investimento entro il 2020 del 3%. Francia e

Regno Unito hanno superato da tempo

l'obiettivo della strategia europea verso il 2020

che prevede il 40% di cittadini fra i 30 e 34

anni con un titolo di studio universitario,

parametro che in Italia è fermo a meno del 20%,

a fronte di una media degli altri Paesi europei

superiore al 32%. Stessa situazione per i dati

relativi al precoce abbandono del sistema

d'istruzione: con il 19% di dispersione scolastica

l'Italia ha una percentuale di circa il 5% in più

di abbandoni rispetto alla media europea ed è

lontana dall'obiettivo europeo di contenimento

del fenomeno al di sotto del 10% per il

prossimo decennio.

12

Misurarsi con le

grandi questioni globali

Superare le fratture che ancora attraversano l'Italia vuol dire, per l'ambientalismo, proporre un progetto di Paese che

sappia

affrontare alcune grandi questioni del mondo contemporaneo; promuovere alleanze e percorsi concreti che, intaccando

interessi e rendite di posizione sclerotizzate, si misurino con i vecchi e i nuovi problemi; che sappia, infine, trasformare i

bisogni e i desideri dell'Italia che ci piace in agenda per la politica, operando quotidianamente per consolidare questo

spazio

sociale.

Tra le grandi questioni del mondo contemporaneo dobbiamo porci il problema di come, nell'era della globalizzazione, si
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possa

sviluppare la democrazia. Misurarsi con il funzionamento della democrazia oggi in Italia incrocia il nostro agire

quotidiano,

non solo per effetto della frattura tra società civile e società politica. Pensiamo alla diffusa presenza di stranieri, che per

quanto meno massiccia che in altri Paesi europei, anche in Italia determina il fatto che almeno il 10% degli abitanti è

escluso

dal diritto di voto e questo, a scala locale, impedisce che si sviluppi il senso di appartenenza al territorio che si abita,

mentre

a scala nazionale vuol dire che è in crisi perfino l'istituto del suffragio universale, che per più di un secolo è stato il mantra

delle democrazie occidentali. A ciò si aggiunga la farraginosità dei processi decisionali (lunghezza delle procedure

autorizzative, commissariamenti inefficaci, federalismo a parole e decisionismo centralistico nei fatti, lentezza e

inefficacia del

trasferimento di poteri alle Regioni, progressiva emarginazione dei cittadini dalla partecipazione,&hellip;) cui si è cercato

di porre

rimedio con la legislazione di emergenza, le deroghe, i commissariamenti. Dietro questa tendenza si nasconde una

domanda che non possiamo eludere: qual è il modo per uscire dalle lentezze burocratiche e dall'inefficienza -che penalizza

non solo le imprese, ma anche e soprattutto i cittadini- rilanciando la partecipazione, la democrazia e il ritorno al

funzionamento ordinario delle istituzioni? Efficienza e democrazia non possono essere in antagonismo. Per un verso noi

abbiamo provato a contrastare questa tendenza, accentuando la nostra polemica contro i commissariamenti e i grandi

eventi gestiti come emergenze, rivendicando il ruolo degli enti locali, di cui sono state minate le capacità operative

autonome (dal Patto di stabilità alle scuole nei piccoli comuni). Per un altro abbiamo promosso la conversazione

sociale intorno ai temi cruciali per il futuro del Paese. Una società lacerata dalla polarizzazione del confronto, che

impedisce di entrare nel merito dei problemi e di lavorare per la condivisione delle soluzioni, non favorisce

l'impegno e la partecipazione. L'ambientalismo ha bisogno che venga ripristinato il dibattito pubblico intorno ai

nodi che interessano la collettività. In questo senso i social media rappresentano uno strumento in più che

può rinforzare, anche se non sostituire, la reciprocità e l'autenticità dello scambio fra le persone e arricchire

di nuove dinamiche l'esperienza dell'attivismo. Le reti, anche se rischiano di trasformarsi in una piazza

rumorosa dove prevale chi grida di più, sono una grande risorsa se al servizio della comunità, come è

successo in occasione dei referendum. Le reti infatti sono un nuovo mezzo di comunicazione istantanea e

a distanza fra individui singoli, ma sono anche potenti strumenti di diffusione di informazioni su tutto

ciò che avviene su scala globale e locale, di notizie economiche, culturali e politiche, di annunci

individuali e collettivi, di obiettivi e di azioni. Possono perciò contribuire a suscitare emozioni

collettive, a dettare priorità, a orientare coscienze e a influire su comportamenti e mode. Possono

attivare legami e relazioni fra soggetti con interessi, obiettivi e ideali comuni, diventando a loro volta

veri e propri attori sociali in grado di intervenire sull'arena pubblica. Il moltiplicarsi di social

networks -generalisti come Internet o Facebook o più dedicati come Twitter o Linkedin- che stanno

trasformando il modo di vivere e di pensare di decine e addirittura centinaia di milioni di cittadini

di tutto il mondo, può suggerire all'ambientalismo forme nuove di condivisione e di intervento

sui problemi locali e globali che incombono con sempre maggiore urgenza sul futuro prossimo

del pianeta e dei suoi abitanti.

Inoltre il rilancio del dibattito pubblico ha bisogno del rilancio della cultura civica diffusa

che oggi è in crisi anche per l'evidente deriva etica che sta vivendo il nostro Paese.

Accanto, infatti, ai fenomeni mafiosi, abbiamo ormai una legittimazione di fenomeni

illegali che non trovano né nelle istituzioni, né nella morale comune, efficaci forme di

contrasto: dall'evasione fiscale all'abusivismo edilizio diffuso, dalla corruzione degli

amministratori e dirigenti pubblici ai tanti nepotismi e baronati che paralizzano ogni

criterio di merito. Occorre lavorare per la riqualificazione di un'etica pubblica che

rappresenti il terreno e il sentire comune dentro al quale cittadini e istituzioni si

incontrano e si riconoscono. Un'altra questione che ci dobbiamo porre come
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ambientalisti è se il progetto a cui pensiamo possa convivere con la crescita

delle disuguaglianze nel mondo, tra ceti sociali e tra Paesi. Anche da noi si

13

Pacha Mama

la lunga marcia per i beni comuni

Alla fine del 1999 a Cochabamba, in Bolivia, scoppia la rivolta dell'acqua. Diretta conseguenza delle

lotte dei popoli andini sono la riforma della costituzione di Uruguay (2004) che da quel momento

avrebbe dichiarato che "il servizio di bonifica e rifornimento di acqua potabile per il consumo umano

sarà prestato esclusivamente e in forma diretta da persone giuridiche di origine statale" e le nuove

costituzioni di Bolivia (2007) ed Ecuador (2008) che considerano il concetto di buen vivir come uno

dei principali assi delle rispettive carte. Il buen vivir rappresenta un modello di vita improntato su

una nuova relazione tra gli esseri umani e tra questi e gli altri esseri viventi con cui condividono la

natura e propone, come norma inderogabile, un nuovo modello di sfruttamento delle materie prime

non rinnovabili, patrimonio unico e insostituibile e che quindi non può essere scambiato o venduto.

In Sudamerica la maggioranza indigena sta segnando il cammino verso una democrazia rispettosa del

pluralismo culturale e della sacralità della natura; una lunga marcia per un obbiettivo di giustizia

sociale e di conquista dei beni comuni.

sono drammaticamente accentuate le disuguaglianze tra territori (sicuramente i tanti sud, ma anche i parecchi nord), tra

persone

e ceti sociali, tra fasce d'età (le condizioni di precarietà dei giovani), tra sessi (il rinvigorirsi delle azioni di violenza e

omofobia,

l'uso delle donne ridotte a veline&hellip;). È cresciuta la povertà assoluta e l'impoverimento delle classi medie. Quindici

anni di

esasperazione dei valori individualistici hanno favorito lo sbriciolamento sociale, anche se i segnali che abbiamo raccolto

nella

campagna referendaria ci parlano di un'altra Italia che vuole partecipare e impegnarsi. D'altra parte la crisi dello stato

sociale,

l'esplosione della precarietà, l'esasperarsi delle disuguaglianze provoca la perdita di valori condivisi ed effetti molto

negativi

sulla coesione sociale, senza la quale è difficile che prevalga l'interesse generale e la consapevolezza del bene comune,

fattori

indispensabili per costruire un Paese socialmente e ambientalmente sostenibile. Al centro delle nostre proposte dobbiamo

collocare la questione del lavoro, perché qui l'idea di futuro si intreccia, proficuamente, con quella dei diritti delle persone

che

al lavoro legano la possibilità stessa di costruire un proprio progetto di vita. Ma dobbiamo anche parlare di quale lavoro,

per

dare una risposta ai bisogni dei giovani e al desiderio di benessere collettivo, per cui non è indifferente se la principale

azienda

automobilistica italiana decide di produrre suv piuttosto che investire in tecnologie a basse emissioni di CO2.

L'ambientalismo per divenire forza sociale vera e popolare deve saper intrecciare i temi ambientali, ormai riconosciuti

come

questioni d'interesse generale, con i contesti sociali, perché ridurre le disuguaglianze rappresenta oggi una delle condizioni

fondanti per un progetto di Paese basato sulla qualità ambientale e culturale dei territori e delle comunità, sulla qualità

della

vita delle persone, sulla qualità del lavoro. Infine, due grandi questioni che rientrano nella tradizionale cultura

ambientalista

e che qui non possiamo sottacere perché rappresentano due assi intorno a cui si vanno ridisegnando le caratteristiche dei

luoghi, i modi di pensare delle persone, la possibilità stessa di costruire un cambiamento condiviso per il benessere di

tutti:
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l'interdipendenza e l'identità. L'interdipendenza non è solo una questione che riguarda la geopolitica e i rapporti tra le

grandi

aree del mondo. L'interdipendenza attraversa i nostri luoghi e le nostre comunità, cambia lo stesso concetto e ruolo dei

confini,

che non sono più ai margini degli imperi, ma nel cuore del vivere sociale. Sono le città stesse a vivere in prima persona la

dimensione transfrontaliera e insieme la divisione a compartimenti stagni (i quartieri etnici) che producono conflitti e

creano

distanze e degrado. Quello che vale a casa nostra vale a livello internazionale. Gli inutili muri alzati al centro del

Mediterraneo,

il triste spettacolo messo in scena dal nostro Governo a Lampedusa che ha opposto solo una logica di ordine pubblico alla

tragedia umana di migliaia di persone che cercano di conquistare il proprio posto al mondo a costo della vita, stanno

impedendo all'Italia di affrontare con coraggio e lungimiranza la trasformazione e di generare un nuovo senso di

appartenenza

e di cura per chi abita i territori. Nel costruire comunità di cura, Legambiente può dare il suo contributo e svolgere un

ruolo

prezioso. Queste nuove emergenze globali escludono la guerra e la logica del respingimento e possono essere affrontate

solo

con la cooperazione che ha le sue radici nella consapevolezza che viviamo in un mondo interdipendente.

Per quanto riguarda la questione dell'identità, dovremo innanzitutto imparare a parlarne al plurale. Le tante identità locali,

che

sono una risorsa per i territori e per il sistema Paese, hanno bisogno di un forte senso di identità solidale, nazionale ed

europea, non solo per rispondere al bisogno di un federalismo solidaristico, ma anche per avere la corretta consapevolezza

della dimensione globale nella quale viviamo. La presenza di stranieri e di diverse culture e credi che si intrecciano in un

solo

Paese, in un solo territorio, usata strumentalmente per creare insicurezza e paure, rappresenta un vincolo di realtà della

modernità ed è una risorsa, che già oggi dà un contributo decisivo all'economia e alla cultura del Paese. I concetti di

nomadismo e meticciato non sono più astrazioni sociologiche, ma concreti processi sociali che trasformano gli spazi,

cambiano

le città, creano nuove appartenenze, arricchiscono le culture originarie. Costruire una nuova comunità in cui gli stranieri

siano

cittadini a pieno titolo è la condizione necessaria per fondare una nuova politica urbana. Nella società sempre più liquida,

la questione delle identità non è però riducibile alla relazione tra culture diverse, all'accoglienza solidale, né alla

dialettica locale-globale. Nei prossimi anni assisteremo a molti cambiamenti, anche negli stili di vita e le scelte private

delle persone assumeranno (stanno già assumendo) un valore politico generale.

Già oggi si sta affermando una nuova consapevolezza del rapporto fra individuo e Pianeta. Esperienze di successo

come i gruppi di acquisto, dal biologico al km zero al solare, rappresentano il bisogno di un diverso benessere

e una richiesta di maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali, ma anche di nuove forme di

partecipazione, di condivisione, di identità. Reti sociali che sono nate da bisogni e valori spesso individuali,

che hanno aggregato intorno a un'idea di cambiamento nuove comunità di persone. Creare, far funzionare

e animare queste reti sociali è un impegno irrinunciabile per l'ambientalismo se vuole contribuire alla

costruzione di nuovi modi di esercizio della cittadinanza e di accesso alla partecipazione.

Lampedusa,

l'isola che c'è

Le battaglie per la legalità come pre-condizione per la conservazione della biodiversità,

per uno sviluppo sostenibile e solidale, sono le sfide più significative dell'azione di

Legambiente a Lampedusa. In questo estremo lembo meridionale d'Italia, balza

immediatamente agli occhi il paradigma dell'illegalità diffusa -substrato ideale per

clientele e corruttele- come causa prima del degrado ambientale e paesaggistico. In

barba al ruolo strategico che la geografia assegna a Lampedusa nelle rotte migratorie di
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uccelli e specie pelagiche, abusivismo edilizio, attività illegali di occupazione del

territorio e di sfruttamento delle risorse hanno determinato la depredazione di spazi e

beni pubblici, il rischio di scomparsa delle attività economiche tradizionali, la

cancellazione dei segni della storia e della cultura identitaria. Legambiente, con il suo

agire ha saputo dimostrare, proprio a partire dalla difesa del principio di legalità, come

la conservazione della natura sia alla base dello sviluppo locale. La drammaticità dei

fatti avvenuti a Lampedusa, diventata per due mesi carcere a cielo aperto per un

numero di migranti superiore alla popolazione locale, dimostra anche che la negazione

del principio di legalità può condurre alla deprivazione di ogni diritto e della stessa

dignità umana. Legambiente è per questo fortemente impegnata in azioni solidali verso

i profughi e i migranti, in vertenze a difesa dei fragili equilibri socio-ambientali che la

gestione perennemente emergenziale del fenomeno migratorio inevitabilmente minaccia.

14

Battersi per

il cambiamento

contro i ladri di futuro

Alla base della crisi italiana, come abbiamo detto, vi sono ragioni strutturali, interessi forti

e rendite di posizione che rischiano di bloccare la capacità di reazione degli italiani.

Se le città italiane sono bloccate da traffico e inquinamento, se vantiamo il triste primato di

Paese con il minor numero di linee di metropolitane e tram in Europa, le cause sono negli

investimenti realizzati in strade e autostrade, premiati con oltre il 70% della spesa pubblica

per infrastrutture negli ultimi dieci anni. E ancora, com'è possibile che la casa rimanga un bene

inaccessibile per tanti giovani, famiglie, immigrati quando nel nostro Paese si sono costruiti,

negli ultimi 15 anni, 4milioni di abitazioni? Oppure, com'è accettabile il fatto che ancora la metà

dei rifiuti urbani continui a finire in discarica e diversi milioni di tonnellate all'anno di rifiuti

speciali vengano smaltiti illecitamente dalle ecomafie e dalla criminalità ambientale? Senza

dimenticare che a 35 anni dall'approvazione della legge Merli, la prima che regolava lo

smaltimento delle acque reflue nell'ambiente, un italiano su tre non è servito da un depuratore e

che circa il 35% dell'acqua immessa nella rete di trasporto e distribuzione si perde in tubature

colabrodo. E che dire dell'inarrestabile consumo di suolo che divora mediamente oltre 500 chilometri

quadrati di territorio all'anno? È come se ogni quattro mesi spuntasse in Italia una città uguale

all'area urbanizzata dell'intero comune di Milano. Legambiente ha avuto l'intuizione di porre questo

problema all'attenzione dell'opinione pubblica; bisognerà ora trovare la forza per imporlo tra le

priorità del Governo. Perché solo quando si riuscirà ad avere ragione del meccanismo di

finanziamento dei Comuni tramite gli oneri d'urbanizzazione, si potrà sperare in un'inversione di

tendenza di questa dinamica di depauperamento della risorsa suolo.

I nostri ritardi continuano ad aprire fronti di conflitto con l'Europa che non ci risparmia procedure

d'infrazioni com'è stato, solo per citare le ultime, per la mancata redazione di un piano antismog

nazionale adeguato a fronteggiare l'emergenza polveri sottili, per l'inadeguata depurazione delle

acque reflue di centinaia di Comuni medio grandi o per non aver rilasciato le nuove Autorizzazioni

integrate ambientali (Aia) per gli impianti industriali attivi sul territorio nazionale. Senza dimenticare

la scandalosa gestione dei rifiuti a Napoli e in provincia, una situazione indegna non solo della

settima potenza mondiale al mondo, ma sicuramente anche di qualsiasi altro Paese industrializzato.

Queste circostanze sono alla base di rendite spudorate spesso in mano alle mafie. Solo attaccandole

sarà possibile dare risposta alla domanda di investimenti in ricerca, servizi e sicurezza del territorio

di cui il Paese ha bisogno. In Italia, ad esempio, ci sono oltre 6mila cave attive che generano miliardi

di euro di guadagni nelle tasche dei privati, ma in metà delle Regioni italiane non si paga neppure

un euro per cavare e nelle altre sono irrisorie le cifre versate agli enti locali per attività che

distruggono il paesaggio italiano. Stessa risibile situazione per i canoni delle acque minerali versati
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al territorio a fronte di guadagni altrettanto clamorosi, o per i canoni concessori su migliaia di

chilometri di spiagge italiane di fatto privatizzate e spesso cementificate.

Guardare finalmente in questa direzione è il primo passo per ripensare e rendere più giusto il sistema

fiscale italiano, anche nell'ottica di un federalismo fiscale. In tutti i Paesi europei i temi su cui si

confronta la politica sono quelli ambientalisti, cioè come spostare il peso della fiscalità dal lavoro

al consumo delle risorse ambientali e alle emissioni di CO2, in modo da premiare gli investimenti

virtuosi. Nel nostro Paese significherebbe, tra l'altro, tassare finalmente in maniera incisiva chi

sfrutta il demanio, le cave, le sorgenti idriche, le case sfitte, chi utilizza terreni liberi per costruire

e premiare invece la green economy che può nascere nella riqualificazione urbana, energetica

e ambientale. E magari, sempre in Italia, recuperare un'evasione fiscale giunta a livelli

insopportabili. Nella stessa direzione si muove, a livello internazionale, il tentativo di

aggredire finalmente le speculazioni finanziarie internazionali attraverso la Tobin Tax. È in

questa prospettiva che l'Italia ha interesse a guardare, con l'obiettivo di recuperare

risorse, creare lavoro e costruire le condizioni per una crescita duratura e sostenibile.

15

Battersi contro coloro che abbiamo definito ladri di futuro sta nel carattere di

Legambiente. È una battaglia nell'interesse generale che ci impone di andare avanti,

denunciando chi, in questi anni, ha strumentalmente indicato negli ambientalisti e negli

interessi territoriali le cause principali dei problemi e dei ritardi italiani; chi pensava di

rispondere ai problemi del Paese con l'aumento dell'offerta di case, infrastrutture e

impianti energetici, togliendo vincoli e barriere; chi ha portato ad approvare la Legge

Obiettivo che oggi sta dimostrando tutto il suo fallimento, o il Decreto sblocca centrali

che ha consentito di realizzare 36 nuovi impianti termoelettrici portando a oltre 113mila

MW la potenza installata in Italia (quando la domanda alla punta non ha mai superato

quota 57 mila MW).

Sbaglia chi pensa che la risposta alla gravissima crisi che stiamo attraversando -che ha

inciso profondamente nell'economia e nella società italiana- possa venire dalle solite

ricette e da un'idea di concorrenza sul costo del lavoro e sui controlli ambientali con i

Paesi a più forte crescita nel mondo. Quella che stiamo attraversando non è una ciclica

situazione di difficoltà dopo la quale ripartiranno le solite produzioni industriali fatte di

automobili e siderurgia, un'edilizia di palazzoni energivori e seconde case, un turismo

d'agosto, contratti e forme di lavoro sempre più precarie e una rinnovata capacità di

arrangiarsi. Quell'idea di sviluppo, il cui manifesto fondativo è ben rappresentato dal

Piano casa e dal progetto del Ponte sullo Stretto, appartiene ormai al passato e non

avrà spazio nel futuro.

Dentro la nostra idea di green new deal c'è invece una profonda realtà di innovazione

industriale che affronti, ad esempio, i problemi dei grandi poli chimici che hanno fatto

la storia delle vertenze ambientaliste del nostro Paese e che oggi sono chiusi (l'Enichem

di Manfredonia, la Farmoplant di Massa o l'Acna di Cengio in Val Bormida) o in

smobilitazione (come nel caso di Porto Marghera) o in grande difficoltà (come a Brindisi

o Augusta-Priolo-Melilli). Casi che denunciano la totale assenza di una moderna politica

industriale da parte dei Governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni e delle stesse

grandi aziende che non hanno saputo, o voluto, affrontare la sfida della riconversione

verso produzioni più pulite. In quasi tutti i siti industriali dismessi, resta drammatico il

lascito di inquinamento di suoli e falde, ancora a molti anni dall'inizio delle operazioni

di bonifica. Inquinamento che, insieme al rischio idrogeologico, quello di incidente

industriale o derivante dall'esposizione all'amianto, rende i cittadini italiani esposti a

una sorta di insicurezza collettiva di cui si parla raramente e che non ha purtroppo la

stessa attenzione di altre insicurezze agitate dalla politica nazionale o locale.
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Del resto all'Italia non manca la capacità di produrre innovazione. Lo è stato nella

vecchia chimica di base del boom economico, quando il nostro Paese conquistò un

Nobel per la scoperta del moplen, un nuovo materiale plastico che ebbe grande fortuna

nei decenni a seguire. E lo è ancora oggi nella chimica verde, quella del futuro, grazie

a brevetti italiani che in impianti innovativi producono bioplastiche o biocarburanti da

materie prime vegetali e rinnovabili, che il mondo intero ci invidia. Proprio queste

applicazioni rappresentano il miglior esempio di cosa voglia dire innovare per acquisire

quote in un mercato globalizzato, dove i Paesi emergenti nelle produzioni di vecchia

generazione sbaragliano i Paesi più sviluppati grazie ai costi decisamente più

contenuti.

È quel modello di riconversione industriale cui dovrebbero rifarsi anche altri

comparti industriali italiani, come quello siderurgico o quello automobilistico, che

senza innovazione di processo e di prodotto saranno destinati a soccombere nei

confronti della concorrenza delle economie emergenti di Brasile, India, Cina e

Sud Africa, o dell'industria pesante tedesca. È un dato, ad esempio, che una

Punto o una Croma contengono un sesto del valore di ricerca e sviluppo di

una pari gamma Volkswagen o Bmw. L'innovazione oggi è una strada

obbligata per quelle aziende che vogliono esportare il loro prodotto e le

performance ambientali sono una qualità indispensabile per entrare in

molti Paesi. L'innovazione, dunque, potrà essere forzata da ragioni

esterne e da divieti -come quelli previsti per alcune sostanze dal Reach,

il Regolamento europeo sulla chimica, o dal recente bando italiano alla

produzione di sacchetti di plastica tradizionale- oppure la si può

imporre con grandi mobilitazioni sociali, come avvenuto a Taranto

negli ultimi anni dove, grazie a un'importante e variegata alleanza

tra associazioni, ambientaliste e non, la parte più coraggiosa del

sindacato e gli enti locali, a partire dalla Regione Puglia, è stato

possibile ridurre le pesantissime emissioni di diossina dal polo

siderurgico con interventi impiantistici che l'azienda,

spalleggiata dal Governo, si ostinava a descrivere come

impossibili da mettere in pratica.

L'innovazione, inoltre, rappresenta un fattore determinante

del successo della piccola e media impresa italiana,

quella della soft economy, ben raccontata dalle iniziative

della Fondazione Symbola, che scommettendo su

qualità, rispetto del territorio e dell'ambiente,

coesione sociale e nuove tecnologie, riesce a

competere sui mercati internazionali dove è

impossibile replicare quella miscela affascinante di

saperi, intuizioni e creatività che ha fatto grande

il made in Italy nel mondo.

Bil

Molti Paesi stanno

cercando di superare il Pil

individuando una misura

nazionale condivisa del

benessere, che diventi un

riferimento per il dibattito

pubblico e che serva a
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meglio indirizzare le

politiche non solo

economiche, ma anche

sociali e ambientali. Anche

l'Italia ha avviato un

percorso che vuole definire

le dimensioni rilevanti che

afferiscono al benessere (e

gli indicatori utili a

rappresentarle

efficacemente). Istat e Cnel

hanno promosso la nascita

di un comitato di indirizzo

invitando Legambiente e

altri rappresentanti della

società civile a rispondere

alla domanda su cosa sia

il benessere e quali siano

gli elementi per il

progresso del nostro

Paese. Un processo

deliberativo ampio, mirato

a ottenere quella

legittimità che garantisca

un riconoscimento da parte

della politica e della

società civile.

16

Per un Paese

più moderno, più

giusto, più bello

Per superare questi ostacoli, l'ambientalismo deve costruire un'ampia

alleanza per il cambiamento, per ribaltare un'idea sbagliata di

modernizzazione del Paese, coniugando le opportunità rappresentate dalla

sfida ambientale con l'innovazione tecnologica, la legalità, la responsabilità

sociale d'impresa basata sull'assunzione di standard ambientali e sociali, con la

creatività e il gusto italiani, gli unici ingredienti capaci di produrre merci ad alto valore

aggiunto per i mercati internazionali. È una porzione di Paese che alcuni liquidano come

troppo piccola per fare Pil e comunque destinata a rimanere una nicchia di mercato. Eppure

queste esperienze rappresentano una realtà sempre più forte e diffusa, che opera sui mercati

globali e indica già la direzione verso la quale deve guardare l'Italia per recuperare forza e

fiducia nel futuro.

Quello che manca oggi è un progetto politico che, proprio partendo da queste realtà, sia capace

di disegnare per l'Italia una traiettoria di sviluppo che le consenta di superare le anomalie e le

fratture che abbiamo raccontato, che la metta in condizione di giocare da protagonista nella

nuova e complessa fase di globalizzazione.

La sfida che abbiamo di fronte è convincere che una chiave ambientalista sia oggi quella più

adatta e credibile per ricostruire uno scenario nel quale le persone -e in particolare i giovanivogliano

scommettere. Per riuscirci dobbiamo declinare la prospettiva della green economy
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rispetto ai caratteri e alle risorse del territorio; far capire come essa possa rappresentare la

risposta più tipicamente italiana alla domanda di lavoro, soprattutto qualificato, e come una

riconversione ecologica dell'economia sia la strada più lungimirante per ridurre le

diseguaglianze sociali e territoriali. La green economy può trovare nel tessuto socioeconomico

italiano il terreno di crescita più favorevole. Le piccole e medie imprese italiane sono in grado,

infatti, più e meglio di qualsiasi altro modello produttivo, di introiettare la sfida ambientale

come fattore competitivo e di coniugarla con i temi della responsabilità sociale d'impresa e

della centralità della persona, disegnando un profilo imprenditoriale che può funzionare

addirittura da riferimento per l'intero contesto mediterraneo. È in questa prospettiva che

oggi va riguadagnato terreno all'agricoltura, come attività moderna, capace di

rispondere, con un proprio modello originale basato sulle migliori pratiche, ai

bisogni di qualità alimentare, alle tipicità territoriali, alla diversificazione

produttiva, alla battaglia contro i cambiamenti climatici per la difesa del suolo

e per un più equilibrato utilizzo delle risorse idriche.

17

Per dare gambe a questa prospettiva, Legambiente e CGIL, all'inizio del 2009, hanno messo a

punto una proposta che puntava a portare il Paese fuori dalla crisi attraverso la promozione

della rivoluzione energetica rinnovabile, la nuova edilizia della manutenzione dell'esistente, la

manutenzione e sistemazione idrogeologica del territorio e la promozione di un sistema di

mobilità più collettivo e intermodale.

È con questi presupposti che siamo particolarmente interessati al dibattito internazionale

intorno ai limiti del Pil e alla necessità di individuare degli indicatori di benessere, che saranno

essenzialmente indicatori per il green new deal come prospettiva credibile e desiderabile.

Perché può migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi, superando ogni riduzionismo

economicista, vivendo il benessere come dimensione nuova e più completa del consumismo. E

dove accanto al benessere economico ci sia la sicurezza del lavoro, la qualità delle relazioni

umane, la possibilità di fruire della bellezza, la fiducia nel prossimo, insomma tutte quelle cose

che, come diceva Robert Kennedy "rendono la vita degna di essere vissuta" e, diremmo noi, ci

rendono orgogliosi di essere italiani.

Alla dicotomia degli anni '80 tra economia e ambiente si sta sostituendo quella più

attuale tra un'economia conservatrice, inquinante e con manodopera di scarsa qualità

e un'e c onomia innovatr i ce, pulita, ch e sa fare delle quest i oni a m bien tali

un'opportunità di crescita competitiva, un'economia che non potrà che essere a basse

emissioni di CO2.

È in questa prospettiva che si possono tenere assieme i fattori più importanti e

strategici per guardare al futuro del nostro Paese. In primo luogo restituendo

centralità -e di conseguenza investimenti- al tema della conoscenza. Diventa

strategico il ruolo che svolgono i luoghi e le istituzioni della conoscenza e della

cultura, dalla difesa dei beni culturali fino al riconoscimento e potenziamento del

ruolo dell'istruzione, della ricerca e dell'università, dove i saperi e i talenti possono

essere valorizzati senza limiti se non quelli della capacità creativa di cui l'Italia è ricca.

Il secondo obiettivo riguarda i settori oggi in crisi, che sono l'ossatura dell'economia

italiana, per i quali si deve costruire un progetto di riconversione incentrato

sull'innovazione, la qualità e l'efficienza energetica, il riciclo dei materiali. Solo così

la manifattura, l'edilizia, l'agroalimentare e l'insieme delle produzioni che sono ancora

il cuore dell'industria italiana (moda-abbigliamento, design, meccanica strumentale)

possono trovare uno spazio nel mercato globale.

Infine il tema più affascinante, quello di fare del territorio la leva per l'innovazione e

lo sviluppo nel nostro Paese, ribaltando completamente l'impostazione di questi anni,
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quando le risorse e le identità locali sembravano dover scomparire nella competizione

internazionale, annegate nella deregulation e nell'omologazione. Per far questo

servono territori più coesi e comunità più colte, dobbiamo cioè lavorare per la qualità

culturale dei territori, che vive nella tutela e nella manutenzione del territorio, nella

valorizzazione dei beni culturali e territoriali, nella diversità dei paesaggi agricoli e

naturali, ma anche nella riqualificazione ambientale, energetica e sociale delle città

italiane, di quello straordinario patrimonio ereditato da millenni di stratificazioni oggi

costretto in una morsa di traffico e inquinamento.

Questa sfida di qualità e innovazione, di tutela e cambiamento si gioca tutta intorno

alla capacità di rilanciare la voglia di belle zza, la principale caratteristica del nostro

Paese che tutto il mondo ci riconosce.

Difendere e valorizzare la bellezza dei nostri territori, tutelarne i beni culturali

materiali e immateriali significa allo stesso tempo mantenere uno dei beni

irriproducibili che tengono in piedi la nostra economia e puntellare uno dei pilastri

su cui le comunità locali costruiscono di generazione in generazione la propria

identità culturale, i propri punti di riferimento, le caratteristiche che le possono

rendere più forti e incisive nei complessi processi della globalizzazione. La bellezza

non è solo mantenimento di ciò che arriva dal passato, ma è anche capacità di

progettare il futuro secondo i criteri della vivibilità, della qualità della convivenza e

del benessere individuale. La bellezza riguarda anche la virtù civica e i gesti di

solidarietà che esprimono la coesione sociale di una comunità locale e nazionale.

Bellezza è raccontare i fatti che rendono il nostro Paese degno di essere vissuto.

Bellezza sono le cose che produciamo, le città che costruiamo, la musica e le

immagini che creiamo. Bellezza è cultura. Bellezza e innovazione si incontrano

e oggi, grazie ai nuovi bisogni imposti dalla crisi climatica ed economicoenergetica,

possono trovare una nuova convergenza.

In fondo tutte le cose, anche

le peggiori, una volta fatte

poi trovano una logica, una

giustificazione, per il solo

fatto di esistere. Dopo un po'

tutto fa parte del paesaggio.

Nessuno si ricorda più di

com'era prima. Non ci vuole

niente a distruggere la

bellezza. Invece bisognerebbe

ricordare alla gente che cos'è

la bellezza. Aiutarla a

riconoscerla, a difenderla. La

bellezza contro la cupidigia,

la bellezza contro l'omertà, la

bellezza contro la

rassegnazione, la bellezza

contro la paura.

Marco Tullio Giordana

I cento passi

il futuro

della vecchiaia

Una volta c'era il rispetto per la terza età perché i cosiddetti vecchi erano portatori di
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esperienza: in un mondo uguale più si andava all'indietro, più si avevano serie storiche a

disposizione per valutare le colture agricole, i comportamenti delle persone, dei popoli&hellip;Oggi

non è più così e non solo perché il mondo cambia a grande velocità! Eppure l'Italia è tra i

paesi più longevi al mondo (le donne vivono 84 anni, gli uomini 78). Nel 1998, per la prima

volta nel primo mondo, il numero di persone di età superiore ai 60 anni ha superato il

numero di persone di età inferiore ai 15. Entro il 2050, questo fenomeno coinvolgerà l'intero

pianeta e comprenderà il 22% della popolazione mondiale, pari a 2 miliardi di persone,

prevalentemente donne. È nata una nuova fascia di età, costituita da persone autosufficienti

e spesso abili, di età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Questo è il nuovo capitale sociale, da

spendere per una migliore qualità della vita con un nuovo patto intergenerazionale che,

senza togliere spazio alle nuove generazioni, potrà garantire socialità, volontariato

strutturato, cogestione funzionale, trasferimento di saperi.

18

Ricostruire

la fiducia

nel futuro

Quale futuro per quale tipo di Italia? È questa la domanda cui

vogliamo rispondere con le nostre idee di cambiamento. Ed è su

quest i te m i che vogliamo ap rire un con fr onto, costr uire

mobilitazioni e stringere alleanze sempre più ampie e inedite con

altri movimenti e interessi -dalle imprese al mondo del lavoro, dal

terzo settore alle organizzazioni agricole, dai movimenti giovanili a quelli

per i diritti- e in collaborazione con le diverse forze che compongono il

movime nto ambientalis ta in og ni te rritorio e con i grandi network

internazionali. È necessario consolidare quello spazio sociale, coeso e

variegato, fatto di concreti interessi materiali e valoriali, che sta dando voce alle

ragioni della nostra idea di società, alla nostra visione del futuro del Paese. E

Legambiente deve avere la consapevolezza e l'ambizione per promuovere la visibilità

di questo spazio sociale e, insieme agli altri, dargli forza e rappresentanza. Un blocco

sociale in cui i giovani svolgano finalmente un ruolo da protagonisti. Noi siamo convinti

che l'Italia possa ritrovare dentro i grandi cambiamenti la fiducia in se stessa, per

ridisegnare una propria traiettoria di sviluppo nella nuova e complessa fase di globalizzazione

con un progetto che sappia guardare al futuro. Vogliamo dare forza politica all'indignazione e

alla rabbia contro le tante ingiustizie del mondo in cui viviamo e una prospettiva a idee che sono

oggi condivise nelle opinioni di tanti, ma che non entrano nella discussione politica. La classe

dirigente italiana appare però drammaticamente indifferente a questo tipo di istanze. Questo vale

per la classe imprenditoriale che nel dibattito e nelle manifestazioni dei suoi vertici non riesce a

far trasparire un'idea di politica industriale moderna e che sappia fare delle questioni ambientali

un'opportunità competitiva. Ma vale ancora di più per la classe politica. In questo caso il dibattito

tra i partiti e gli schieramenti non riesce a uscire da una contrapposizione tanto dura quanto

sterile, che ruota intorno agli interessi di Berlusconi. Qualsiasi tema importante, dalla giustizia al

fisco, dal federalismo al lavoro, finisce dentro una discussione tanto feroce quanto lontana

dall'interesse generale.

La distanza con gli altri Paesi la si può vedere, in maniera emblematica, nel modo in cui premier

di schieramenti diversi -da Cameron a Sarkozy, dalla Merkel alla Rousseff- riconoscono la centralità

della questione climatica. E la si può verificare poi nell'assenza in Italia di un progetto politico di

lungo termine, proprio per la debolezza di fronte a lobby e rendite di posizione. È d'altronde

evidente come il Governo Berlusconi abbia dato voce non solo alle istanze più reazionarie a

proposito di democrazia, integrazione e coesione sociale, ma anche alle posizioni più lontane dalle
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tematiche ambientali che si possono ritrovare nella destra europea. Emblematica, in questo senso,

la mozione negazionista nei confronti dei cambiamenti climatici approvata al Senato. Né

l'opposizione, perfino dopo l'uscita dei Verdi dal Parlamento, ha voluto assumere il tema

ambientale tra gli assi strategici per ridefinire il proprio profilo dopo la deludente esperienza di

governo. È un problema che non riguarda solo la classe politica, ma anche il mondo delle

rappresentanze e lo si è visto in maniera emblematica nella protesta contro il Decreto del Governo

che ha tentato di fermare gli incentivi per le fonti rinnovabili. Con mobilitazioni di protesta che

hanno rapidamente scavalcato le mediazioni associative, proprio per l'incapacità di queste di

capire e rappresentare un mondo fatto di migliaia di imprenditori e persone interessati e coinvolti.

Di tutt'altro segno è profilo che i Grunen stanno assumendo in Germania, non solo per la vittoria

nel Laender più ricco della Germania, il Baden Wurttenberg, che ora governano, o per il peso che

i sondaggi dichiarano. Ma piuttosto per come incarnano l'idea di un movimento politico che è stato

capace di sollecitare la diffusione e di rappresentare le istanze di uno spazio sociale che si è

venuto costruendo intorno alle questioni ambientali e che sta ridefinendo i termini del dibattito

pubblico. C'è molta idea di futuro in un Paese che punta a diventare al 100% rinnovabile al 2050

e a chiudere il nucleare entro dieci anni, che investe nell'integrazione sociale, nell'istruzione e nella

ricerca, in nuove forme di economia solidale e territoriale, nella costruzione di asili e

nell'innovazione tecnologica. È una prospettiva che i cittadini, non solo quelli tedeschi,

comprendono e sulla quale possono decidere di scommettere. Ed è una domanda di politica a cui

in Italia ancora nessuno ha dato risposta. Come sempre avviene in politica, se i partiti non saranno

in grado di dare rappresentanza a queste idee, saranno i movimenti a farlo, fino a cambiare le

forme della rappresentanza.

Il nostro impegno per i prossimi anni è far conquistare ai temi ambientali il cuore della politica

nazionale e locale. Lo dovremo perseguire con una capacità di protagonismo politico e sociale che

dovrà vivere attraverso le molteplici forme della nostra azione, ognuna da percorrere con passione

ed efficacia, con il cuore e il cervello: sensibilizzando e informando tanti più cittadini,

coinvolgendoli in vertenze e conflitti che sono alla base della nostra identità, costruendo una

sempre più ampia e credibile elaborazione scientifica, parlando a trecentosessanta gradi con i

soggetti che sono interessati a percorrere uno sforzo di cambiamento della società e del territorio,

promuovendo esperienze diffuse di solidarietà e di aggregazione sociale per migliorare qualità

della vita e promuovere nuovi stili di vita. La nostra scelta è di far diventare sempre più forte e

radicato nel territorio, e dunque imprescindibile per qualsiasi interlocutore, il modello che abbiamo

scelto: di un movimento organizzato in forma associativa, autonomo da partiti e schieramenti, ma

impegnato per incidere rispetto alle scelte che attendono il nostro Paese.

Penso che possa

esistere il sogno

che fu di Gobetti:

rivoluzione, oggi, è

cercare di parlare

all'altro. Oggi

stiamo parlando tra

noi. La vera

rivoluzione è

cercare di parlare

all'altra parte del

Paese cercando di

convincerla,

mostrare che qui

non si tratta di una
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parte che deve

vincere sull'altra,

ma del destino di

un intero Paese,

oserei la parola

"nazione". Allora

forse è anche il

tempo di evitare di

compiacersi di

essere minoranza,

di evitare di amare

la logica della

divisione. È il

tempo di trovare

affinità più che

divergenze e di

smetterla con la

concorrenza di chi

è più puro, di chi è

più traditore, di chi

ha la corona. (&hellip;)

Quel che ci manca

è il grande sogno

di un altro Paese:

manca un progetto

vero, nuovo.

Rischiamo che i

valori che ci fanno

stare insieme siano

sepolti dall'urgenza

di identificare ciò

che non siamo e

ciò che non

vogliamo. È giunto

il tempo di pensare

a ciò che siamo e a

ciò che vogliamo.

Roberto Saviano

19

3. Una bussola

per l'agire associativo

Non credo che si siano sfruttate tutte le potenzialità dell'ambientalismo

come motore della trasformazione del territorio.

Ci si è attardati su una cultura della salvaguardia.

Si è stati troppo poco coraggiosi.

Mario Di Carlo

Rifiutate i compromessi. Siate intransigenti sui valori. Convincete chi sbaglia. Rifiutate il metodo del

saperci fare, questo vezzo italiano della furbizia. Non chiedete mai favori o raccomandazioni.

La Costituzione e le leggi vi accordano dei diritti, sappiateli esigere. Chiedeteli, esigeteli con fermezza, con
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dignità, senza piegare la schiena, senza abbassarvi al più forte, al più potente, al politico di turno. Dovete

esigerli! Questo è un imperativo che deve sorreggere tutta la vostra vita.

Abbiate sempre rispetto della vostra dignità e difendetela.

Antonino Caponnetto

Radicali e pragmatici:

le nostre responsabilità

per l'interesse generale

Con un po' di orgoglio, ma senza arroganza o saccenteria, dobbiamo essere consapevoli che tra le originalità italiane si

deve

annoverare anche Legambiente. La nostra associazione e i suoi gruppi locali, più di altre realtà, rappresentano una

piattaforma

nazionale che apre di continuo vertenze sul territorio, coerenti con quella piattaforma, che promuove esperienze e progetti

capaci di rendere visibile e comprensibile l'idea di Paese, di ambiente, di sviluppo che abbiamo, anticipando spesso

processi

sociali e culturali più innovativi. C'è una radicalità profonda e irriducibile nel pensiero e nell'azione di Legambiente, che

sta

nella nostra capacità di interloquire con il mondo del lavoro e delle imprese, con i cittadini che si organizzano, con le

istituzioni, con la conoscenza scientifica. Ci collochiamo nel punto di intersezione tra questi interessi e questi processi, in

nome

del popolo inquinato, per liberare il Paese dagli errori del passato, per evitare che se ne facciano di nuovi.

È questa nostra radicalità che ci permette di parlare di rivoluzione energetica e di green new deal non come modello

ideologico futuribile, ma come obiettivo concreto, di breve e di lungo periodo, nel quale il futuro è già adesso, senza

semplificazioni né demagogie. Capire il futuro per cambiare il presente. È proprio per questa concreta radicalità che

abbiamo inventato il volontariato ambientale, la lotta contro le ecomafie, i gruppi di protezione civile. Su questa strada

dobbiamo proseguire, se vogliamo essere protagonisti del cambiamento rispetto alle nuove sfide e alle nuove

opportunità che si stanno disegnando. La green economy già c'è. Non dobbiamo aver paura di crederci. Piuttosto

dobbiamo essere in grado di raccontarla a tutti, soprattutto alla gente comune. Senza stancarci di tessere la

faticosa rete delle alleanze, del dialogo con le altre organizzazioni, con le altre culture, perché, così facendo,

sappiamo che si aprono spazi e possibilità inedite per il cambiamento che vogliamo realizzare. Così,

ugualmente, dobbiamo essere protagonisti nella rivoluzione energetica e nel promuovere un'economia a

basse emissioni di CO2. Non basterà indicare la strada, dovremo fare da apripista, attraverso le nostre

campagne itineranti e di piazza, con nuove interlocuzioni che a ogni livello dovremo aprire con tutti i

soggetti interessati; con elaborazioni e proposte, ma soprattutto con i circoli, gli sportelli energia, i

centri di educazione ambientale, la pratica quotidiana dell'ambientalismo nella quale la nostra

associazione è maestra. Sarà necessario utilizzare i tanti strumenti che permettono di incontrare e

parlare direttamente ai cittadini, convincerli come abbiamo fatto in questi anni con i gruppi di

acquisto solari che, dal Veneto alla Sicilia, hanno coinvolto migliaia di famiglie. Bisognerà avere

il coraggio di continuare a sfidare -come abbiamo fatto per l'eolico a Scansano e a largo di

Termoli e di Tricase- coloro che, anche tra gli ambientalisti, si barricano dietro un'idea di

conservazione che fa solo il gioco di chi avversa questo cambiamento e ha interessi a

mantenere lo status quo. Il nostro obiettivo è coltivare l'originalità di Legambiente,

piegandola sempre di più all'utilità per il Paese.

20

Agire

per cambiare

Agire localmente e pensare globalmente è ciò che ancora ci consente di essere

un'organizzazione nazionale, capace di una visione globale, con un forte

radicamento territoriale che si muove con coerenza in tutti i territori, nelle principali

emergenze nazionali, per essere protagonisti del cambiamento.
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La continua ricerca di un equilibrio tra localismo e interesse generale è resa possibile dal

nostro modello organizzativo, un modello fortemente identitario e stabile che ci ha permesso

di navigare agili in un mare burrascoso, nonostante una fragilità strutturale che caratterizza quasi

tutte le esperienze del terzo settore. Noi dobbiamo tenere insieme le pluralità che convivono nella

nostra associazione, che sono un grande valore culturale, con il rigore del comportamento e della pratica

politica. Dobbiamo guardare agli altri con responsabilità e quindi avere uno stile di lavoro associativo che

non escluda e che si basi sulla fiducia reciproca. Ne va del nostro futuro. Per questo è fondamentale individuare

e rafforzare i nodi di questa rete associativa: i circoli, i comitati regionali, la direzione nazionale. I circoli

rappresentano il cuore dell'associazione, a loro sta il compito più arduo: pensare globalmente e agire localmente;

coniugare interessi locali, movimenti di opinione, sensibilità territoriali, vertenze ambientali con l'interesse generale, con

un pensiero globale che guarda al territorio come fulcro centrale, ma che vuole salvare il Pianeta, interpretare gli interessi

generali, realizzare esperienze di cambiamento. Alla base di questa missione speciale sta la scelta organizzativa di rendere

i

circoli autonomi politicamente, ovvero liberi di rappresentare territorialmente l'associazione assumendo posizioni e

compiendo

scelte di campo sulle questioni locali. Un'autonomia che deve sempre esprimersi nella coerenza con le strategie e le

decisioni

assunte a livello nazionale dall'associazione. Ne va della nostra credibilità e della nostra coesione interna. Certo questo

equilibrio tra locale e generale, costruito con largo respiro, va ricercato di caso in caso, giorno per giorno attraverso la

comunicazione interna, il confronto, l'informazione, la formazione. Da questo punto di vista appare chiaro e strategico il

ruolo

dei comitati regionali che, lungi dall'essere un luogo di solo e mero coordinamento, esercitano la preziosa funzione di

facilitatori del dialogo interno, delle informazioni, delle idee, della linea politica dell'associazione; inoltre, hanno un ruolo

di

sollecitazione della capacità di iniziativa dei circoli sul territorio. Senza rappresentare una strettoia organizzativa, essi

hanno

con i circoli un rapporto continuo, rappresentandone un punto di avanzamento politico unitario all'interno del quale circoli

di

una stessa regione possono trovare supporto, coordinamento, indirizzo politico, ascolto.

È scontato, ma forse utile ribadire, che in Legambiente le posizioni assunte nazionalmente non possono non riconoscere le

specificità e le difficoltà territoriali. Per questo, di fronte alle vertenze territoriali l'ambientalismo scientifico deve sempre

orientare le nostre scelte di campo e le nostre posizioni, senza sottovalutare le pressioni sociali e le pulsioni che spingono

le

comunità locali a respingere progetti e opporsi a iniziative imprenditoriali o politiche, ma anche senza rinunciare alla

responsabilità di farsi guida nelle scelte consapevoli da perseguire sui territori. È necessario, insomma, che Legambiente

sappia

ricercare l'equilibrio tra l'ambientalismo scientifico, che ha fatto grande la nostra associazione e ne rappresenta tuttora la

cifra

identitaria, e l'ambientalismo popolare, che resta attento alle voci delle comunità locali, che si mette al servizio dei

cittadini,

che facilita il dialogo sociale tra le parti in campo, che diffonde informazioni scientifiche facendosi interprete di istanze e

timori

che originano da scelte spesso poco condivise con la popolazione, senza però cedere alle facili scorciatoie del populismo e

della demagogia.

Legambiente è e rimane un corpo intermedio tra società e politica. E una parte della missione che Legambiente da sempre

ha

svolto, oggi diventa ancora più significativa: noi dobbiamo diventare sempre più un fattore che faciliti la conversazione

sociale

intorno ai temi che ci stanno a cuore. Toccando anche questioni che a volte ci possono risultare scomode, sdoganandole
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noi per primi, se serve, esplicitando ad esempio quali sono i progetti sbagliati anche nel campo delle rinnovabili,

realizzati approfittando della mancanza di regole sin qui presente, per indicare qual è la via giusta, quella che si sta

seguendo nella maggioranza delle realizzazioni. Noi dobbiamo continuare a essere l'associazione che disegna

scenari energetici globali e contemporaneamente difende i territori. Nell'intreccio fra i no e i sì è in gioco la

credibilità di ogni organizzazione, anche della nostra, una credibilità che ci arriva da trent'anni di storia,

ma che non è un patrimonio inesauribile. Stare insieme, esprimere il proprio punto di vista, decidere,

richiedono una scommessa comune: questa è la nostra associazione. Dobbiamo avere

consapevolezza che la nostra compagnia e amicizia sono il fattore che ci permette di avere

un'opportunità, di sostenere delle idee e di farle diventare realtà prima di tutto nella nostra

vita. Sapere che compito abbiamo è il nostro primo obiettivo, non confondere le regole

della politica rappresentativa e invece cogliere appieno il senso della politica sociale.

Oggi Legambiente è questa risorsa della società, disponibile in modo generoso e

gratuito per costruire cambiamenti nei luoghi con uno stile che è l'essenza stessa

del nostro impegno nell'arte della politica e nelle pratiche di convivenza.

La conquista non è mai il risultato

dell'impegno individuale.

È sempre uno sforzo e un trionfo

collettivo.

Nelson Mandela
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Genova, le vittime sono sei

La tragedia del dissesto continua  

 

 

 Dopo la Lunigiana e le Cinque Terre il maltempo provoca altri morti nel capoluogo Ligure, fra cui due bambini. Mentre

la ministra Prestigiacomo denuncia: «Nella Legge di Stabilità solo 150 milioni contro il rischio idrogeologico»

  COMMENTA SU FACEBOOK: Un anno fa la nostra inchiesta

LEGAMBIENTE: Sconcerto per tragedia annunciata

 

   

Ci perdonerete se facciamo la parte di Cassandra. Però mai come stavolta è il caso di sottolineare che l'avevamo detto.

Quella che trovate a questo link è la copertina che avevamo dedicato al dissesto idrogeologico nel novembre del 2010. E 

questa è l'inchiesta con la quale scendevamo nel merito di un fenomeno che ormai mette in ginocchio l'Italia, dal Sud al

Nord della penisola, con impressionante puntualità quando si scatenano le precipitazioni d'autunno. Il servizio era stato

realizzato subito dopo la tragedia di Atrani, i morti di Prato, gli allagamenti che avevano già funestato la Calabria e la

Liguria, Genova compresa. E subito prima della rovinosa alluvione in Veneto, con l'esondazione del Bacchiglione di cui

ricorre proprio in queste ore l'anniversario. È terribile constatare la ricorsività di queste tragedie, a due anni da quella di

Giampilieri, in Sicilia, dove le vittime erano state 37 e dove ancora oggi le opere per la messa in sicurezza non sono state

avviate. Quest'anno il bilancio (fra quanto accaduto a Roma due settimane fa, poi in Campania, in Lunigiana e nelle

Cinque Terre, con l'aggiunta nelle ultime ore di Genova) sfiora già i venti morti da dissesto in due settimane.

 Noi raccontiamo, cerchiamo di evidenziare i punti critici di un paese che non riesce più a reggere la pressione degli

eventi estremi provocati con sempre maggiore frequenza dal riscaldamento globale. Cerchiamo di spiegare quale sarebbe

la grande opera di cui avrebbe bisogno l'Italia, altro che Tav, altro che Ponte sullo Stretto: occorre aprire tanti cantieri di

manutenzione del territorio, arrestare il consumo di suolo e intervenire con urgenza contro lo sgretolamento. Fate girare

La Nuova Ecologia, anche attraverso Facebook, magari insieme al rapporto "Ecosistema rischio" di Legambiente e

Protezione civile (sta sul sito del Governo): i comuni a rischio idrogeologico, si legge, nel nostro paese sono 6.633 (pari

all'82% del totale) esponendo oltre 3 milioni e mezzo di persone (il 6% del totale) ogni giorno al pericolo di frane e

alluvioni.

 

Nel frattempo registriamo l'ennesima contraddizione: dieci giorni fa la ministra Prestigiacomo aveva annunciato lo

sblocco dei fondi per il piano straordinario anti-dissesto che Tremonti aveva sfilato al suo ministero, vale a dire circa

2.155 milioni di euro derivanti in parte (800 milioni) dalle risorse Fas stanziate con la Finanziaria 2010, in parte dal

bilancio del Ministero (400 milioni) e in parte dalle Regioni (954 milioni). Ieri però durante l'audizione in Commissione

ambiente al Senato lei stessa ha rivelato un quadro completamente diverso: «Nel corso della discussione sul disegno di

legge di Stabilità - ha detto - ci sono state garanzie per un'assegnazione di 150 milioni, infine nella legge di Stabilità sono

inclusi gli interventi per il dissesto idrogeologico tra quelli finanziabili con il fondo per lo sviluppo e la coesione, oltre ad

esserci un'intesa per destinare a tale finalità 500 milioni». Un'intesa, appunto. Niente di certo, a parte la violenza delle

acque che si abbatte sui centri abitati e l'impreparazione dei cittadini al cospetto dei nuovi rischi. (Marco Fratoddi) 

  

 

 04 novembre 2011 - TAG: Maltempo | Liguria | Dissesto idrogeologico | 

Data:

15-11-2011 La Nuova Ecologia.it
Genova, le vittime sono sei La tragedia del dissesto continua

Argomento: Pag.NAZIONALE 66



  

   

 

 

Data:

15-11-2011 La Nuova Ecologia.it
Genova, le vittime sono sei La tragedia del dissesto continua

Argomento: Pag.NAZIONALE 67



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Russia: cargo disperso in Mar Bianco" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

> 

Russia: cargo disperso in Mar Bianco 

 

A bordo 11 persone, ricerche in corso

 

(ANSA) - MOSCA, 15 NOV - Una nave mercantile russa con undici persone a bordo risulta scomparsa nel Mar Bianco

dalle 4 ora di Mosca (l'una in Italia), quando e' stato captato l'ultimo segnale di sos. Lo riferiscono le agenzie. Il vascello,

'Capitano Kuznetsov', proveniva dal Mare di Barents ed era diretto verso Arkhangelsk per lavori di riparazione. Il

ministero della Protezione civile ha inviato per le ricerche una nave, un aereo e un elicottero. Si prevede anche l'uso di

velivoli della flotta del nord. 
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El cesio de Fukushima está a 500 kilómetros de la central 

Un estudio alerta del daño a la producción agrícola  

JOSE REINOSO - Pekín - 16/11/2011 

  

Vota 

  

Resultado 0 votos  

     

           

  

   

  

 La crisis nuclear que vive Japón desde el terremoto y el tsunami que el 11 de marzo devastaron la costa noreste de Japón

ha deparado una nueva sorpresa negativa. Un equipo internacional de investigadores asegura que el cesio radiactivo

emitido por la central de Fukushima 1, gravemente dañada, podría haber contaminado el suelo en la isla de Hokkaido y

zonas del oeste del archipiélago como Chugoku y Shikoku, situadas a más de 500 kilómetros.

 

   

   

 

 

   

Japón 

A FONDO  

Capital:  

Tokio.  

Gobierno: 

Monarquía Constitucional.  

Población: 

127,288,419 (est. 2008)  

  

     

  

La noticia en otros webs  webs en español en otros idiomas    

 El equipo simuló la difusión de las partículas contaminantes, combinando las pautas atmosféricas con medidas de la

radiactividad nacional tomadas durante un mes desde el 20 de marzo, ocho días después de la explosión de hidrógeno

registrada en la central. Y concluye, como se recoge en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados

Unidos, que el material radiactivo puede haberse acumulado en el suelo por la lluvia, pero que la contaminación no es lo

suficientemente alta como para que sea preciso limpiar el suelo. La densidad de radiación por kilogramo alcanzó 250

becquereles en el este de Hokkaido, y 25 en las montañas del oeste de Japón. El cesio 137 tiene un periodo de
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semidesintegración de 30 años, por lo que afecta al medio ambiente durante décadas.

Los investigadores aseguran, sin embargo, que los niveles de radiación estimados restringirán seriamente la producción de

alimentos en el este de la prefectura de Fukushima -ya que tiene concentración de cesio 137 de 2.500 becquereles por

kilogramo- y dificultará la agricultura en las provincias vecinas, aunque los niveles detectados se encuentran dentro de los

límites legales.

"La prefectura de Fukushima, en su conjunto, está altamente contaminada", señala el estudio, según France Presse. El

límite permitido en Japón de concentración en suelo en el que se cultiva arroz de la suma de cesio 134 y cesio 137, que

son producidos siempre juntos, es de 5.000 becquereles por kilo. "El este de Fukushima excedió este límite y algunas

prefecturas vecinas, como Miyagi, Tochigi e Ibaraki están parcialmente cerca del límite". Las concentraciones reales

podrían ser, además, superiores, según algunos científicos.

Las autoridades ya controlan en Fukushima y las provincias cercanas si existen trazas de contaminación en los productos

antes de dar el permiso de distribución. De hecho, la radiactividad del suelo en Tokio -240 kilómetros al sur de

Fukushima 1- obligó al Gobierno a prohibir la venta de hojas de té cultivadas en la zona, y algunos colegios en la capital y

alrededores han llevado a cabo medidas de descontaminación del suelo como levantar y quitar la capa de tierra exterior.

Japón está en alerta desde el desastre nuclear, ya que Fukushima 1 no ha dejado de soltar radiactividad desde entonces.

 

 

¼H¿��
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  Il rogo drammatico nello stabilimento torinese

  

Torino. 

 Il comportamento dell'ad della Thyssen, Harald Espenhahn, fu una "scelta sciagurata". Lo scrivono i giudici del tribunale

di Torino nelle 500 pagine di motivazioni della sentenza, depositate ieri sera.

"Non disporre alcun intervento di prevenzione e protezione incendi a Torino - si legge - sulle linee di ricottura e

decapaggio, sulla linea 5, nonostante 'tutto' in quel periodo spingesse Espenhahn ad intervenire, dalle norme tecniche al

Wgs, dal dovere di tutela ai decreti ministeriali, dalle condizioni dello stabilimento di Torino alle relazioni degli

assicuratori, e continuare la produzione è stata una scelta sciagurata, compiuta in prima persona proprio da Espehnhan".

 "La Corte non riesce, nel caso di Espenhahn, a individuare alcun fattore, alcun elemento, ripercorrendo l'intero quadro a

disposizione dell'imputato, in

forza del quale egli potesse 'ragionevolmente' sperare che non sarebbe capitato nulla, nessun incendio, nessun infortunio

anche mortale nello stabilimento di Torino, soprattutto sulle linee di trattamento, soprattutto sulla linea 5, soprattutto

dopo l'incendio di Krefeld, soprattutto non intervenendo in alcun modo in prevenzione e protezione, soprattutto

conoscendo le condizioni di lavoro di Torino, le condizioni di lavoro sulla linea 5, soprattutto considerata e da lui

conosciuta la frequenza degli incendi a Torino e sulla linea 5", si legge nella parte delle motivazioni che riguarda la

contestazione dell'omicidio con dolo eventuale all'amministratore delegato Harald Espenhahn per il tragico incendio del

2007.

    

  ¼H¿��
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Brescia. 

 E' stata tratta in salvo e riportata in superficie verso le 6.40 la speleologa rimasta

intrappolata da domenica pomeriggio nella grotta dell'altopiano di Cariadeghe (Brescia).

 Per salvarla sono intervenuti in totale 100 tecnici provenienti da 6 regioni d'Italia: Lombardia, Piemonte, Trentino e

Veneto, Emilia Romagna, e Toscana. Anna Bonino, appena uscita dalla grotta, in buone condizioni, è stata trasportata in

ospedale.

La speleologa si era fratturata la gamba sinistra domenica pomeriggio, dopo essere scivolata e caduta da circa tre metri di

altezza durante un'escursione nella grotta, alla profondità di circa 250 metri. Subito tre suoi compagni di esplorazione

sono usciti

dalla grotta per dare l'allarme, mentre altri 2 compagni di escursione sono rimasti con lei a prestarle i primi soccorsi.

 Alle 17,00 e' stato allertato il 118, che ha immediatamente attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

(Cnsas) della stazione di Valsabbia della V Delegazione bresciana e IX zona speleologica lombarda. Una squadra di

primo intervento e' entrata in grotta alle ore 20,00. Il recupero vero e proprio è iniziato qualche ora piu' tardi, dopo che la

ragazza e' stata stabilizzata all'interno di una tendina riscaldata, dall'equipe medica del Cnsas, in contatto diretto con la

centrale operativa del 118 di Brescia.

 Per trasportare Anna Bonini è stato necessario allargare alcuni tratti molto stretti della grotta, per questa operazione si

sono dedicati 8 volontari della Commissione Disostruzione del Cnsas che, con l'uso di micro cariche, hanno demolito

piccole porzioni di roccia consentendo il passaggio della barella.

 Durante l'intervento, durato complessivamente 35 ore circa, di cui 25 ore di trasporto barella, si sono alternate 3 squadre

di medici ed infermieri e 3 squadre di tecnici per il

recupero. In grotta hanno operato in totale 84 tecnici per una media di 12 ore/uomo di lavoro. 
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Serviranno per ripristinare il territorio. I danni alle infrastrutture stimati in un altro miliardo di euro 

La Regione traccia la strada per ripartire "Un milione e mezzo per la sicurezza" 

Battaglia in consiglio, il Pdl si spacca, alla fine il documento viene approvato da tutti 

AVA ZUNINO 

Per ripristinare i danni al territorio e rimettere in sicurezza le aree alluvionate di Genova e La Spezia, «occorrerà almeno

un miliardo e mezzo e un altro miliardo è la stima dei danni», dice Renata Briano, assessore regionale all´Ambiente e alla

Protezione civile che ieri mattina in consiglio regionale ha aperto la seduta monotematica sui disastri provocati dalla

pioggia. E ieri è arrivata la notizia che il ministero dell´Ambiente ha stanziato altri 10 milioni per le alluvioni liguri: «Me

lo ha detto il ministro Prestigiacomo, non c´è niente di scritto, mi sono fidato», ha spiegato il presidente Claudio

Burlando. Si è fidato nonostante che («lo svelo solo ora», ha precisato), il governo avesse dimezzato i 45 milioni per le

alluvioni dell´anno scorso a Sestri e Varazze, previsti come seconda tranche dei risarcimenti da erogare nel 2012. «Adesso

hanno annunciato che li ripristinano», spiega Burlando e ricorda che allo stato attuale, il governo ha stanziato 50 milioni e

la Regione, con meccanismi diversi, ne mette in campo altrettanti. Con i fondi per Sestri «in primavera abbatteremo il

palazzo di via Giotto». Proprio ieri poi l´assessore Enrico Vesco ha siglato gli accordi che rendono disponibili dieci

milioni per la cassa in deroga ai dipendenti delle aziende genovesi danneggiate dall´alluvione, così come era già successo

per lo spezzino. 

Nel dibattito in aula volano gli stracci e non solo tra opposizione e maggioranza ma anche e soprattutto all´interno del Pdl.

Alla fine il consiglio all´unanimità approva un documento in 12 punti, messo insieme dal presidente Rosario Monteleone

che ha raccolto le proposte di tutti i gruppi politici: al primo posto la sospensione dell´Irap e dell´addizionale regionale

Irpef nelle aree alluvionate a Genova e La Spezia. E poi tra gli altri la richiesta al governo di sbloccare il patto di stabilità

per poter affrontare le spese urgenti, di sospendere i contributi Inps per piccoli imprenditori e artigiani e commercianti e

di tutti i tributi che gravano sulle attività economiche. Il capogruppo del Pdl Matteo Rosso chiede le dimissioni di

Burlando, «come le ho chieste del sindaco Vincenzi». Spiega che parla a titolo personale: «e parlo da uomo a uomo, da

politico a politico, bisogna dare un segnale». Precisa che anche lui pensa di dimettersi da capogruppo, visto che con i suoi

colleghi non riesce neppure ad entrare in sintonia sulla richiesta di dimissioni del presidente della Regione. Tant´è che

Luigi Morgillo, vicepresidente del Consiglio, pure lui Pdl e pure lui dell´anima scajoliana, si alza in aula per dire che «non

è il momento di chiedere dimissioni ma di rimboccarsi le maniche». Edoardo Rixi della Lega accusa l´Arpal e la Regione

di aver diffuso con lentezza le comunicazioni circa l´allarme: «La stessa giunta regionale riunita il giorno dell´alluvione a

Genova non sapeva che il Fereggiano stava esondando. Voglio capire chi ha sbagliato. Mi risulta anche che quest´anno

siano stati spesi 6 milioni e mezzo per un elicottero di soccorso che in questa situazione non è mai volato ed è dovuto

intervenire quello della Marina». Aldo Siri della lista Biasotti e Lorenzo Pellerano chiedono che si costituisca un corpo

forestale regionale con lo scopo di mappare il territorio e pulire i rivi. «Negli interventi del 2011 non c´era un euro per

boschi e campagne». Raffaella Della Bianca Pdl accusa: «Il sito internet della Regione nel pieno dell´emergenza non dava

informazioni aggiornate». L´assessore Briano spiega: «Nell´emergenza abbiamo cercato di liberare la banda dando il

massimo di disponibilità al sito Arpal». 
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Il caso 

San Fruttuoso, il torrente fa paura danni anche al depuratore della Foce 

E gli sfollati di via Lodi chiamano la polizia 

Ansia dopo le voragini, ma l´ispezione del sottosuolo fallisce 

L´allarme 

Abbattute due volte di una galleria, il rio delle Rovare devia dal suo percorso 

GIUSEPPE FILETTO 

STEFANO ORIGONE 

Hanno tentato di raggiungere le viscere sotto via Donghi, la terra che si muove sotto i piedi, che di colpo si apre con

voragini. Ma hanno dovuto desistere. L´ultimo tentativo di sopralluogo da parte dei tecnici del Comune, della Protezione

Civile e dei vigili del fuoco è stato bloccato da un tombino di ispezione ancora allagato, che ha impedito l´accesso. 

L´esplorazione, effettuata con l´ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco e degli uomini del Saf (Soccorso Alpino

Fluviale) avrebbe dovuto accertare che cosa si muove in questi giorni dentro la galleria in cui scorre il Rio Rovare per

circa 500 metri, prima di gettarsi nel Rio Casaregis. Il giorno dell´alluvione, infatti, si è aperta una prima voragine,

all´altezza del "Penny Market", venerdì una seconda, cinquanta metri più a valle, in cui è caduto un camion carico di

dolciumi. 

Secondo quanto sarebbero riusciti a vedere i tecnici, attraverso una delle buche aperte, il torrente avrebbe abbattuto due

volte di una galleria realizzata ad inizio ‘900, costruita in pietra e mattoni refrattari. In seguito a questo crollo il corso

d´acqua avrebbe deviato il suo percorso e scavato il sottosuolo. Perciò si sono aperte le due voragini. 

Oggi è in programma un sopralluogo dell´assessore alle Manutenzioni, Pasquale Ottonello, e del collega ai Lavori

Pubblici, Mario Margini. Non è chiaro e dove stia scorrendo il torrente in queste ore, ma pare stia erodendo il sottosuolo.

È pur vero che il letto naturale ed originario del Rio Rovare scende lungo e sotto via Donghi, ma a un tratto compie una

deviazione verso destra, proprio davanti al supermercato Ekom, dove si è aperta la seconda voragine. Da qui scorre tra gli

edifici di San Fruttuoso, sempre sotto la sede stradale, e in qualche tratto ad un´altezza più elevata dei piani interrati dei

civici 20 e 22 e di una autorimessa che venerdì 4 novembre è stata interamente allagata da quasi 5 metri d´acqua. 

Comunque, tre ore di apocalisse hanno lasciato il segno. In apprensione centinaia di residenti nei caseggiati situati nelle

vie Donghi, delle Rovare, Manuzio, Torti, le piazze Terralba e Martinez. Circa diecimila abitanti, che rischiano

l´isolamento, se si dovesse chiudere la viabilità. 

L´alluvione ha fatto questo ed altro. Ha danneggiato seriamente la rete fognaria e soprattutto il depuratore di Punta

Vagno. «Abbiamo problemi alla grigliatura di risulta - spiega l´assessore Carlo Senesi - quella che blocca i rifiuti solidi. I

nostri tecnici stanno esaminando tutta la condotta di scarico e siamo stati costretti a fermare l´impianto diverse volte,

aprendo il by pass, il collettore di emergenza che scarica in alto mare». A creare crepe nei diversi reticolati, sono stati

oggetti, specialmente rami, pezzi di legno e metallici, trasportati dalla furia dell´acqua, che sono andati a sbattere con

violenza contro i filtri. 

Sul capitolo fognature la situazione si presenta drammatica. «I danni sono ingenti, in ogni parte della città. Le rotture sono

decine e decine», aggiunge l´assessore all´Igiene Urbana. Le maggiori criticità, sui cui si sta intervenendo mettendo in

campo una vera e propria task force, sono a Borgo Incrociati, in corso Sardegna e piazza Giusti a San Fruttuoso, via

Torricelli a Borgoratti, via Cighizola, via Giasone e via Pelio a Sturla, via Carrara a Quarto, via Nasche, tra San Desiderio

e Borgoratti. 

Da giorni dormivano sulle brandine. Vivevano in dodici in una palestra. Ieri mattina gli sfollati ospitati in via Lodi hanno
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chiamato la polizia per gridare la loro rabbia. La protesta è servita: il Comune è intervenuto subito e li ha trasferiti

nell´ostello di Nostra Signora del Monte a San Fruttuoso. «Erano le ultime famiglie con bambini in una situazione

temporanea - spiega l´assessore Roberta Papi - . Ora tutti i nuclei sono sistemati, ma non sappiamo quanti siano ospiti di

parenti». Annuncia che è partito il censimento. «Vogliamo conoscere tutte le situazioni perché alcune famiglie hanno le

case seriamente danneggiate e non si può neppure stare troppo a lungo in albergo, soprattutto per chi ha dei bambini». Il

Comune ha a disposizione pochi immobili. «Se necessario affitteremo appartamenti, ma prima dobbiamo fare questa

"ricognizione"».

(s. o.) 
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PONT CANAVESE 

Presentato ufficialmente il gruppo di Protezione Civile 

PONT In un momento come questo, la cerimonia di presentazione ufficiale del Gruppo Intercomunale di Protezione

Civile svoltasi sabato mattina a Pont,non poteva non trasformarsi in un�occasione per parlare del futuro degli enti

montani. Il sodalizio, infatti, è una componente del servizio associato di Protezione Civile che la Comunità Montana Valli

Orco e Soana ha istituito per gli undici Comuni delle due valli fin dal 2003 .Un esempio di come questi enti siano in grado

di gestire efficacemente quei servizi associati che, secondo le direttive regionali, dovrebbero essere affidati alle Unioni di

Comuni di cui si sta discutendo in queste ore. «La nostra Comunità Montana viene sempre portata ad esempio per il buon

funzionamento, quindi non si capisce perché debba scomparire � ha dichiarato il presidente dell�ente montano, Danilo

Crosasso - . Poiché sappiamo quali sono le esigenze del nostro territorio, abbiamo già da tempo associato i servizi, come

la Protezione Civile. Eliminare le Comunità Montane, addirittura entro fine settimana come intende fare la Regione, vuol

dire smantellare un sistema fondamentale per il presidio della montagna». L�assessore alla Protezione Civile, Giovanni

Meaglia, ha parlato del lodevole impegno del Gruppo Intercomunale durante l�allerta meteo dei giorni scorsi , mentre

l�assessore provinciale Marco Balagna ha posto l�accento sull�importanza del volontariato. «E� una una grande ricchezza

che il Canavese ha la fortuna di avere � ha affermato - . I volontari della Protezione Civile e delle tante associazioni,ma

anche quelli impegnati come consiglieri nei Comuni, sono essenziali per il presidio della montagna». Alla cerimonia, in

rappresentanza dell�assessore regionale Ravello, era presente Roberto Vaglio, ex assessore alla montagna della Regione, il

quale ha ricordato come la frequenza delle alluvioni deriva soprattutto dall'abbandono di pascoli e boschi, per cui sono

indispensabili continui interventi di manutenzione. Sono intervenuti, inoltre, il sindaco, Paolo Coppo ed il coordinatore

del Gruppo intercomunale, Mario Ambrosio, che è affiancato da Giuseppe Missio, Vitaliano Pace, Diego Parisi, Giorgia

Pasqualone, Graziano Perotti, Luca Severini,Roberto Aimonetto, Gianpiero Bertoldo, Roberto Bugni, Patrizia Ciochetti,

Marco Configliacco Buffar, Massimo Gianotti, Simone Gobbato, Antonio Lechiara, Anna Maria Marchiando, Silvia

Miccoli, Antonio Peretti, Walter Picchiottino, Elisabetta Tomatis. Ornella De Paoli
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- Provincia

«Riflettiamo bene sui posti di lavoro a qualunque costo» 

«I posti di lavoro �a qualsiasi costo� non sono quasi mai elementi di sviluppo». Lo sostengono le associazioni

ambientaliste che, fin dal primo giorno, si oppongono al progetto di Mediapolis per la costruzione di un parco a tema con

annessi centri commerciali. «Per lo sviluppo del Canavese - aggiungono - occorre abbandonare le attese �salvifiche� finora

assecondate, e capire meglio, e meglio utilizzare, le potenzialità di un territorio che sempre più diffusamente realizza

iniziative e attività che partono dalle tradizioni locali e che puntano a un�intensa sinergia tra paesaggio, agricoltura, sport,

qualità della vita, cultura e saperi sedimentati. Mediapolis è agli antipodi di tutto ciò. Ricordiamo inoltre che il sito dove

dovrebbe sorgere Mediapolis è a rischio idrogeologico. Il presidente dell�ordine dei geologi piemontesi, Vittorio

Cremasco, ha dichiarato che l�intensità delle precipitazioni piovose in Liguria e Piemonte crescerà del 13% entro il 2020 e

continuerà ad aumentare negli anni successivi. E� possibile non tenerne conto?»
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La centrale nucleare va in tilt per colpa di un aspirapolvere 

Svezia, solo ora scoperte le cause dell'incidente a maggio: fu dimenticato nel reattore FRANCESCO S. ALONZO 

STOCCOLMA

 

 

2006 Il precedente Già cinque anni fa nella centrale nucleare di Ringhals a sud di Göteborg si verificò un incidente
causato da un incendio 

Lo hanno già definito l'aspirapolvere più caro del mondo e difficilmente una macchina analoga potrà contendergli tale

primato. L'elettrodomestico in questione, di tipo industriale e quindi capace di aspirare oltre la polvere anche l'acqua e il

pulviscolo oleoso, era stato dimenticato il 9 maggio scorso all'interno dell'involucro del reattore 2 della centrale nucleare

svedese di Ringhals, a Sud di Göteborg, al termine di un normale ciclo di pulizie. Il giorno dopo l'involucro venne

sottoposto, con tre giorni di anticipo, a una prova di pressione. L'aspirapolvere andò prima in cortocircuito e quindi

esplose, facendo incendiare il reattore.

Gli svedesi si vantano di avere le centrali nucleari più sicure del mondo e in effetti le operazioni di spegnimento furono

eseguite nel modo più rapido e razionale possibile, anche se richiesero quasi una settimana di tempo durante la quale

l'intera centrale rimase ferma. Non soltanto, ma la calotta di fuliggine che si era sprigionata durante l'azione del fuoco e le

operazioni di spegnimento aveva invaso l'intero reattore, coprendolo di uno strato carbonioso che ha richiesto ben sette

mesi di tempo per essere completamente asportato.

Soltanto adesso, a pochi giorni dal ripristino in azione del reattore 2 (che ripartirà il 17 dicembre), sono stati resi noti i

«conti» legati a quella dimenticanza fatale e si è potuto constare che, oltre ai costi di riparazione, le due società che

possiedono la centrale nucleare (Vattenfall ed Eon) hanno perduto circa 200 milioni di euro di introiti per mancata

consegna di energia. Già nel novembre del 2006, nella stessa centrale, si verificò un incidente che ne causò l'arresto.

Gösta Larsen, direttore del servizio informazioni di Ringhals, conferma le cifre diffuse dai media svedesi e spiega: «Si

perdono molti milioni di corone per ogni giorno che un reattore rimane inoperoso, credo che il calcolo di 200 milioni di

euro sia molto vicino alla realtà». E la sua dichiarazione viene confermata dal capo del servizio stampa Boo Ehlin:

«Abbiamo fatto un calcolo generale dei mancati introiti e possiamo constatare la somma di 1,8 miliardi di corone, ossia di

200 milioni di euro».

Secondo Gösta Larsen, il fattore umano che ha giocato un brutto scherzo a quella che è considerata una delle centrali

nucleari più sicure del mondo non può essere previsto (chi potrebbe mai prevedere una dimenticanza del genere?) ma

nemmeno trascurato. Spiega il danno concentrandolo in cifre: «Il blocco ha una potenza di 866 megawatt e un'ora

operativa fornisce 866 megawattore. È quindi facilissimo calcolare le dimensioni del danno causato dall'aspirapolvere

dimenticato».

Le centrali nucleari svedesi sono dotate di impianti di conservazione delle scorie nucleari in caverna, a centinaia di metri

di profondità, sigillate in involucri di cristallo e minerale, a parecchi chilometri di distanza dalle coste, sul fondo del mare.

Attualmente i quattro reattori di Ringhals sono tutti fermi, ma riprenderanno a funzionare fra qualche settimana con la

speranza che nessun altro dimentichi qualcosa che ne provochi un nuovo arresto.

L'ultimo incidente di Ringhals ha fatto insorgere nuovamente i dubbi sulla sicurezza dell'energia nucleare e gli esponenti

dell'«anti-atomo» hanno ribadito che, secondo la volontà espressa nel referendum di alcuni decenni fa, le centrali nucleari

dovrebbero essere smantellate. Ma il ministro della pubblica istruzione Jan Björklund, liberale, difende il nucleare:

«Soltanto l'energia nucleare può garantire alle classi meno agiate l'accesso a una elettricità a prezzo moderato. Non

dobbiamo dimenticare che viviamo in una terra in cui il riscaldamento delle abitazioni è vitale per molti mesi dell'anno.

Inoltre se vogliamo conservare ancora per alcuni decenni un'industria base svedese, riducendo allo stesso tempo l'effetto

serra, dobbiamo continuare a servirci dell'energia nucleare. Né noi né l'atmosfera abbiamo nulla da guadagnare
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affidandoci a desideri astratti di fonti di energia prive di problemi in un futuro vicino. Non possiamo permetterci,

insomma, che l'alternativa migliore diventi la nemica del bene comune. L'energia nucleare è necessaria per la salvezza

dell'ambiente».

LA DINAMICA Esplose a causa di un cortocircuito e causò un incendio

 200 MILIONI DI EURO Il costo della mancata erogazione di energia e della riparazione
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La speleologa viene imbragata durante i soccorsi

 

  

MULTIMEDIA 

  

  

FOTOGALLERY 

Il salvataggio della speleologa

bresciana    

  

  

La 37 enne si era rotta

una gamba. E' rimasta

due giorni sotto terra 

 

roma 

Storia a lieto fine quella di Anna Bonini, la speleologa che era rimasta intrappolata in un grotta nel bresciano,

sull'altopiano di Cariadeghe. Questa mattina alle 6,40 si è concluso con successo l'intervento di soccorso speleologico alla

grotta "Omber en banda al Büs del Zel".

La donna domenica scorsa si era fratturata la gamba sinistra scivolando da un salto di 3 m circa, durante un'escursione

nella grotta, dove si trovava alla profondità di ben 250 metri assieme ad alcuni compagni. Tre di loro sono tornati in

superficie a dare l'allarme, altri due sono rimasti con la donna a prestarle i primi soccorsi ed accudirla aspettando i

soccorsi.

Dalle 17 di domenica, quando è stato allertato il 118, è partita l'operazione di soccorso che ha visto in primo piano il

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Una squadra di primo intervento era entrata in grotta già domenica sera

ma il recupero vero e proprio ha dovuto attendere che la speleologa fosse medicalizzata e stabilizzata all'interno di una

tendina riscaldata.

Complicato riportare in superficie la giovane, distesa su una barella; è stato necessario allargare alcuni tratti molto stretti
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della grotta, con l'intervento dei volontari della Commissione Disostruzione del CNSAS e l'uso di microcariche. Ci sono

volute dunque circa 35 ore di cui 25 di trasporto in barella, con 3 squadre di medici ed infermieri e 3 squadre di tecnici per

il recupero. In grotta hanno operato in totale 84 persone, oltre a quelle in superficie. Anna Bonino, appena uscita di grotta,

in buone condizioni, è stata prontamente trasportata in ospedale.
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Terremoto di magnitudo 4 al largo di Messina

L'epicentro nelle acque di Capo d'Orlando. Nessun danno, ma tanta paura tra la popolazione

foto Ansa

12:38 - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 5.59 nel Messinese, al largo delle coste tirreniche.

L'epicentro è stato localizzato in mare, a circa 12 chilometri da Capo d'Orlando, a una profondità di 1,6 chilometri. La

scossa è stata avvertita dalla popolazione. La centrale operativa della Protezione civile regionale fino a ora non ha

ricevuto alcuna segnalazione di danni.

La scossa è stata avvertita, tra gli altri, anche nei comuni di Sant'Agata di Militello, Torrenova e Mirto. Lo sciame sismico

è poi continuato con scosse scosse che hanno avuto una magnitudo compresa tra 2 e 2.8. Già nella mattinata di lunedì lo

stesso tratto di costa era stato interessato da due scosse, di magnitudo 2.1 e 2.3.
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TRENTO: POLO MECCATRONICA, VIA LIBERA AL PRIMO INTERVENTO A ROVERETO 

Trento, 16 novembre 2011 - Primo via libera dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione

civile ai progetti per realizzare il Polo della meccatronica a Rovereto. Il Cta ha espresso il 14 novembre parere positivo al

progetto definitivo per la realizzazione, nell´area antistante la sede di Trentino Sviluppo, del nuovo edificio destinato ad

ospitare la quindicina di imprese ora insediate nei capannoni "A" e "B" dell´attuale Polo tecnologico (50 aziende

complessivamente per 500 addetti). Gli edifici rappresentati dai due corpi, recuperati nel 1988 sull´architettura originaria

dello stabilimento Pirelli, verranno a loro volta demoliti per lasciare spazio alla prima parte del Polo tecnico professionale

meccatronico, quella che ospiterà Iti Marconi e Cfp Veronesi, mentre in un secondo tempo si individueranno, come

previsto, spazi anche per una presenza universitaria e di ricerca. Per la realizzazione del nuovo edificio, che costerà 21

milioni di euro a totale carico di Trentino Sviluppo, si prevedono tempi brevi, coerentemente allo stringente

"cronoprogramma" che fin dall´inizio si è voluto dare all´intero progetto del Polo della meccatronica roveretano. Le aree

per l´edilizia scolastica dovranno infatti essere liberate entro il 2013. Tempi rapidi anche per la partecipazione alla gara

d´appalto: le imprese avranno tempo 50 giorni per la presentazione dei progetti. L´edificio, su 3 livelli, avrà uno sviluppo

in altezza limitato grazie all´interramento del primo livello (seminterrato a - 7 metri) dove saranno trasferite alcune

aziende; altre realtà produttive del Bic saranno sistemate a piano terra, mentre il terzo livello sarà destinato a uffici e sarà

caratterizzato da una tipologia costruttiva che prevede l´impiego di pannelli X-lam in legno. La copertura sarà a verde con

pannelli fotovoltaici. La superficie complessiva è 17mila metri quadrati. L´attenzione al risparmio energetico ed

all´utilizzo del legno è testimoniato dall´impiego della procedura Leed (il livello minimo previsto è "silver") e dal

protocollo Arca sperimentale come base, preferibilmente Arca argento. L´intero progetto, pur essendo riferito ad un

edificio industriale, ha connotazioni tecniche e qualitative elevate, in particolare per quanto riguarda i serramenti, i

pannelli parete e le pareti degli uffici. Una scelta progettuale e costruttiva dettata dagli stessi criteri di aggiudicazione

dell´appalto approvati oggi dal Cta, che prevedono l´attribuzione all´offerta tecnica di un peso pari a 70 punti, ed a quella

economica di 30 punti. L´impresa vincitrice dovrà indicare nella fase di progettazione esecutiva anche il numero e

tipologia dei "campioni al vero" che intende produrre ai fini dell´accettazione del progetto stesso. Nuova sede Anffas -

Nella seduta odierna il Cta ha inoltre espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di stima relativamente

all´acquisizione da parte dell´Anffas Trentino onlus di una porzione dell´immobile, di nuova costruzione, di proprietà di

Nicolodi Costruzioni srl, situato in via Brennero e collocato tra il Brico e il Magnete. Per l´acquisto del terzo piano, di

parte del secondo (circa mille metri quadrati), di 5 posti auto esterni e di altri 24 nell´autorimessa interrata, Anffas ha

chiesto un contributo alla Provincia, da qui la richiesta al Cta del parere sul prezzo di stima, prezzo che il Comitato ha

giudicato congruo nella misura di 3.310.000 euro oltre gli oneri fiscali. Nuovo Polo scolastico Pergine - Parere

favorevole, infine, anche per un nuovo intervento (si tratta del 6° lotto dei 7 previsti) di risanamento e restauro dell´ex

convento dell´ex ospedale psichiatrico di Pergine, che oggi ospita il Nuovo polo scolastico. La parte dell´ex convento,

questa la prima novità, verrà abbassata di un piano per riportare in tal modo l´edificio alla sua conformazione originaria.

Altra caratteristica progettuale è rinvenibile nella previsione di due passerelle aeree metalliche che garantiranno il

collegamento con la restante parte dell´edificio scolastico. Del vecchio edificio, che ospiterà uffici al piano rialzato ed i

locali della dirigenza scolastica con la sala professori ed altri uffici al primo piano, verranno recuperati per una fruizione

pubblica anche gli spazi della cappella Marini decorata a graffiti dell´architetto Wenter Marini. L´intervento - che costerà

circa 3 milioni di euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza e delle somme a disposizione - verrà aggiudicato con il

criterio dell´offerta economicamente più vantaggiosa: 700 punti per l´offerta tecnica, 300 per quella economica. 
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STARZA, OGGI LA CONSEGNA DEI LAVORI 

Napoli, 16 novembre 2011 - "Saranno consegnati domani i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e

Casarzano, responsabili degli allagamenti in località Starza, al confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore". Così

l´assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza tranquillizza i cittadini

che ieri mattina hanno inscenato una manifestazione di protesta. "La consegna dei lavori alla ditta e il conseguente avvio

dell´intervento – ha precisato Cosenza - era già in programma da tempo e non segue la manifestazione di oggi. L'arcadis,

l' agenzia regionale di Difesa del Suolo, che è soggetto attuatore delle opere, ha svolto un lavoro in tempi strettissimi. Le

procedure, infatti, sono state accelerate grazie all´utilizzo dei poteri del Commissario, ma non è possibile prescindere

dall´applicazione della Legge che impone controlli rigorosi e tempi tecnici. "La gara era stata aggiudicata in via

provvisoria già il 24 ottobre scorso, appena 21 giorni fa. Da allora è stato necessario che la ditta fornisse i documenti

comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese e che l´Arcadis procedesse alle verifiche. Subito dopo la stessa Agenzia

ha provveduto all´aggiudicazione definitiva: al via mancava la polizza assicurativa fornita dalla ditta a garanzia dei lavori

che sarà pronta in giornata. E domani sarà dunque possibile consegnare i lavori alla ditta aggiudicataria. Un iter

rapidissimo, che si è concluso nel giro di appena un mese: gli inviti alle ditte erano stati mandati il 13 ottobre scorso", ha

concluso Cosenza. 
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