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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 16/09/2011 

Indietro 

 

- Cagliari

Sogno infranto per 25 immigrati 

I giovani provenivano da Libia, Tunisia e Marocco: ora sono a Elmas 

ERMINIO ARIU 

CAGLIARI. Hanno cercato, in tutti i modi, di sfuggire agli inseguitori. Correvano come dispserati consapevoli che
il loro sogno di poter cambiare vita si stava per infrangere ma alla fine venticinque giovani migranti - provenienti
da Libia, Tunisia e Marocco - sono stati ieri mattina rintracciati e accompagnati al centro di prima accoglienza di
Elmas.
 Alle 5 del mattino ai margini della strada che da Portopino conduce a Sant'Anna Arresi marciavano spediti, a gruppi di

tre o quattro, numerosi giovani dalla faccia olivastra parlottando tra loro in arabo. Il loro intento era raggiungere il paese

per poi disperdersi nelle strade interne prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ma la loro presenza sull'asfalto non poteva

passare inosservata e le segnalazioni fatte dai passanti hanno messo in moto una gigantesca caccia all'uomo che si è

conclusa dopo circa tre ore di impegno. Quattro giovani tunisini, intanto, credevano di essere sfuggiti alle ricerche salendo

a bordo di un pullman dell'Arst, con biglietto pagato fino a Cagliari. Appena il torpedone ha fatto sosta nel terminal del

capoluogo sardo ad attenderli c'erano già quattro uomini dell'arma che li hanno tradotti ad Elmas.

Il compito dei carabinieri non è stato facile: i giovani migranti hanno escogitato diversi piani: alcuni si sono nascosti tra i

cespugli, altri hanno tentato l'autostop ma le loro richieste non sono state accolte, e quattro hanno scelto il mezzo pubblico

per confondersi tra la gente comune appena arrivati a Cagliari. Invece a mezzogiorno tutti quelli che sono sbarcati, intorno

alle 4 del mattino a Portopino, pare con tre barchini, affondati appena raggiunta la terra ferma, stavano consumando un

pasto caldo a Elmas. Alcuni hanno dichiarato di voler raggiungere la Germania, altri la Francia mentre il resto della

compagnia vorrebbe restare in Italia. Nei pressi di Is Pillonis e Is Cinus è stata realizzato una sorta di raduno e qui la

protezione civile ha distribuito acqua e qualche panino appena sfornato.

Intanto mentre a terra si controllavano ovili, case diroccate e locali pubblici, in mare la motovedetta della capitaneria di

Porto di Sant'Antioco pattugliava un vasto tratto di mare alla ricerca dei natanti. Con ogni probabilità le piccole

imbarcazioni sono state affondate con gli indumenti indossati per la traversata. Successivamente gli imigrati sono stati

tutti controllati dai medici e alla visite sono risultati in ottima salute.

Contrariamente a quanto avvenuto in passato tutti disponevano del cambio d'abito: puliti e lindi con cuffiette alle orecchie

per ascoltare musica, sembravano convinti di poter concretizzare il loro sogno.
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Melilli. Nella notte di ieri una lingua di fuoco, alta circa 30 metri, che usciva dal camino della r... 
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lo sfiaccolamento si è verificato nella raffineria esso Melilli. Nella notte di ieri una lingua di fuoco, alta circa 30 metri,

che usciva dal camino della raffineria Esso, ha allarmato gli abitanti di Melilli. Si è trattato, com'è stato evidenziato dal

responsabile della Protezione civile Albanese, di un fuori servizio dovuto a un black-out.

I sistemi di sicurezza della raffineria, non appena è mancata l'energia elettrica, sono entrati in funzione e gli idrocarburi

del ciclo di produzione sono stati mandati in torcia, provocando lo sfiaccolamento che ha destato non poche

preoccupazioni tra gli abitanti.

Per tutta la giornata di ieri, i tecnici hanno lavorato per fare rientrare il fuori servizio. È stato richiesto l'intervento

dell'Arpa per accertare eventuale inquinamento nella zona.

Questo tipo di fuoriservizio, che in quest'ultimo periodo si sono registrati con una certa frequenza, cominciano a procurare

disagi nella popolazione. Le fiamme, inoltre, che illuminavamo a giorno la notte melillese, erano accompagnate da un

fumo nero che, per le condizioni meteorologiche del momento, è stato sospinto dal vento verso il centro abitato di Melilli.

L'allarme generale tra i cittadini non è scattato perché, a quell'ora, erano quasi tutti a dormire. Chi in quel momento era

sveglio, però, ha avuto la sensazione che potesse succedere il peggio. Poi, il vento ha mutato direzione e, quindi, il fumo

ha preso la via del mare.

I responsabili della raffineria hanno avvertito di quanto stava accadendo tutti gli organi interessati. Alla Protezione civile

di Melilli che ha chiesto cosa stesse succedendo è stato risposto che gli impianti della raffineria erano andati in tilt per

mancanza di energia elettrica. Inoltre veniva riferito che a bruciare in torcia era del propano e che, in seguito, sarebbe

stata redatta e fatta recapitare una dettagliata relazione del fenomeno. La relazione, come ha confermato il responsabile

della Protezione civile, fino al pomeriggio di ieri non era pervenuta. La frequenza di questi fuoriservizio nella raffineria

Esso sarebbe dovuta al fatto che, non disponendo di una propria centrale elettrica, attinge l'energia dall'Enel e, pur

disponendo di una linea preferenziale, a volte si verificano black-out.

Paolo Mangiafico

15/09/2011
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S. M. di Ganzaria. Tenuto un vertice interforze in Comune per l'emergenza incendi 

Più controlli e caccia ai piromani 

 Giovedì 15 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Controllo e prevenzione. Queste sono state le due parole d'ordine attorno alle quali si sono sviluppati abbondantemente i

ragionamenti posti sul tavolo del vertice interforze tenutosi ieri mattina al municipio di San Michele di Ganzaria.

Affrontata l'attuale emergenza incendi. Convocato dal sindaco, Stefano Ridolfo, non hanno fatto mancare la loro presenza

i vigili del fuoco di Caltagirone, con il caposquadra Giuseppe Calabrini; la polizia municipale, con il comandante Alberto

Gagliano; i carabinieri, con il maresciallo Gregorio Pocoroba; il Corpo forestale, presente con il comandante di

distaccamento Natale Catalano e la Protezione civile comunale con la responsabile Patrizia Masuzzo. 

Dal vertice è emerso che le forze dell'ordine intensificheranno, fino al termine della stagione estiva, i controlli che saranno

eseguiti congiuntamente su tutte le aree sensibili del territorio sammichelese. 

Inoltre, proseguirà l'attività di indagine sui roghi divampati nelle scorse settimane e maggiore attenzione sarà prestata a

campagne di sensibilizzazione della popolazione. Durante i lavori si è anche presa in seria considerazione l'ipotesi di

anticipare l'applicazione delle rigide normative in materia di prevenzione. 

Nei prossimi giorni, intanto, la Protezione civile e le forze dell'ordine inizieranno ad individuare tutte le aree percorse

finora dagli incendi, per poi essere inserite in un apposito catasto che vieta per 15 anni il cambio di destinazione d'uso, per

dieci anni l'edificabilità civile e industriale e per cinque anni interventi di rimboschimento. Purtroppo, a parte la lodevole

iniziative del vertice di ieri, la montagna Ganzaria continua ed essere sotto il tiro "feroce" dei piromani. Martedì, giorno in

cui, inizialmente, si sarebbe dovuto tenere il vertice, poi rinviato a ieri per impegni del primo cittadino, due incendi si

sono registrati nuovamente sull'altopiano, in contrada Scala (Caltagirone) e Piano del Signore. Semplice coincidenza? I

fatti ci inducono a dire di no, poiché anche la scorsa settimana, nel giorno in cui si è riunito il Consiglio comunale in

seduta straordinaria, con all'Odg proprio l'emergenza incendi, due roghi si sono sviluppati in diverse parti del territorio.

Qualcuno evidentemente sta giocando al gatto e al topo, sfidando le Istituzioni con il fuoco. Non resta che sperare che

questo gioco "terribile" abbia al più presto un lieto fine, con il topo catturato dal gatto. 

Martino Geraci

15/09/2011
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L´assessore

all´Ambiente Domenico Rotella Alfio Di Marco

Catania. «La cenere dell'Etna non è più un rifiuto speciale: da oggi è classificata come materiale inerte. Questo vuol dire

che raccoglierla costerà tra 8 e 10 euro a tonnellata e non più 110 euro»: non nasconde la sua soddisfazione Domenico

Rotella, assessore provinciale all'Ambiente e al Territorio, subito dopo la firma della disposizione della Regione che,

superando anni di incertezze e incomprensioni, fa finalmente chiarezza su un capitolo tanto controverso costato sin qui

milioni di euro.

«Il provvedimento - dice Rotella - porta la firma dell'ingegnere Vincenzo Emanuele, dirigente dell'Ufficio del

Commissario straordinario per i rifiuti. E la disposizione di fatto sancisce una deroga alla normativa europea. Del resto,

non poteva che essere così, visto che il nostro territorio è unico nel panorama comunitario. Bisogna andare fino in Islanda

per trovare vulcani che costantemente eruttano cenere...».

In cosa si tradurrà la svolta? «A questo punto, senza più il rischio di compiere abusi e incorrere in sanzioni, le

amministrazioni comunali, attraverso gli Ato, ma pure l'Anas o la Provincia possono procedere alla raccolta della sabbia

vulcanica per conferirla in discarica. Ma la sabbia potrà anche essere riciclata come qualsiasi materiale inerte. E,

considerato che sul territorio sono operative almeno 50 ditte qualificate per la raccolta di inerti, è facile prevedere che i

costi saranno più che contenuti».

«Già nelle prossime ore provvederemo a comunicare la disposizione regionale a tutti gli enti interessati perché si

muovano di conseguenza. Del resto, l'Etna sta continuando con le sue crisi parossistiche (13 dall'inizio dell'anno) e c'è da

supporre che a breve avremo altre piogge nere...».

«La Provincia di Catania - puntualizza l'assessore - ha avuto il merito d'aver messo attorno a un tavolo i Comuni e la

Regione che s'è mostrata sensibile alle istanze. Un traguardo che porta la firma dell'ing. Emanuele, come dell'ing.

Michelon, ma anche dei funzionari della Provincia Raciti e Lo Vetere».

«Ma si tratta solo di un primo successo - conclude Rotella -. Adesso attendiamo che i sindaci quantifichino il totale dei

danni sin qui subiti: dalle spese per la raccolta della cenere dalle strade, a quelle sostenute per la pulizia di grondaie,

scuole e caditoie. Poi sarà nostra cura girare il conto alla Protezione civile regionale. Il direttore Carmelo Lo Monaco ha

confermato che il suo Dipartimento sta lavorando alla richiesta dello stato di emergenza, passaggio indispensabile per

invocare l'intervento finanziario da parte dello Stato, attraverso il fondo nazionale per le calamità naturali».

15/09/2011
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 Enrica Battifoglia

Roma. «Colpevoli?» Il punto interrogativo è gigantesco nel titolo dell'articolo che ieri una delle riviste scientifiche di

riferimento internazionale, «Nature», dedica alla vicenda del terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009. Una storia alla quale

«Nature» ha deciso di dedicare la copertina e che è destinata a diventare un caso internazionale. In gioco c'è l'enorme

responsabilità di comunicare in modo equilibrato, ma anche efficace, il pericolo che avvengano eventi naturali tanto

catastrofici quanto imprevedibili come i terremoti, ma pure tsunami o alluvioni e frane.

Dopo la prima reazione di solidarietà agli indagati, fra i quali l'ex presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv), Enzo Boschi, il mondo scientifico scende ancora in campo. Questa volta lo fa per capire che cosa

sarebbe avvenuto di sbagliato nella riunione della Commissione Grandi rischi del 31 marzo 2009, le cui conclusioni sono

costate ai sei componenti l'accusa di omicidio colposo plurimo.

È fuori discussione, secondo i ricercatori, il fatto che prevedere un terremoto sia impossibile alla luce delle conoscenze

scientifiche attuali. Bisogna piuttosto riflettere sulle strategie di comunicazione perchè quello che è accaduto all'Aquila è

destinato a fare riflettere e porterà i sismologi di tutto il mondo a chiedersi quale sia la strategia migliore per comunicare il

rischio. Comunicazioni così delicate «devono essere fatte bene, e all'Aquila non è stato fatto»: è il giudizio severo

espresso su «Nature» da Thomas Jordan, direttore del Centro terremoti dell'Università della California a Los Angeles e

presidente della Commissione Internazionale sulla Previsione dei terremoti (Icef). 

Tuttavia, la stessa rivista rileva che il 31 marzo 2009 la Commissione Grandi rischi aveva lavorato in condizioni tutt'altro

che facili. Nei giorni precedenti la tensione, già forte nella popolazione a causa dello sciame sismico in atto, era

aumentata notevolmente in seguito agli allarmi sull'arrivo di un terremoto lanciati da Giampaolo Giuliani e basati

sull'analisi delle emissioni di radon dalla roccia. I risultati di Giuliani, presentati da «Nature» come «un tecnico di

laboratorio», sono giudicati «insoddisfacenti» nell'articolo, che riporta i dati dell'Icef: Giuliani «non ha ancora pubblicato

un singolo articolo sul radon che abbia superato l'analisi dei revisori», ossia la cosiddetta peer-review (revisione fra pari)

che garantisce la legittimità di un lavoro scientifico.

Inoltre, quella riunione della Commissione Grandi rischi, rileva ancora la rivista, era avvenuta in modo anomalo: le

sessioni avvengono di solito a porte chiuse, ma in quell'occasione «Boschi era rimasto sorpreso nel vedere decine di

governanti locali e altre persone esterne alla comunità scientifica assistere alla riunione, durata circa un'ora, nella quale i

sei scienziati si sono trovati ad affrontare un'ondata di timori da parte della popolazione locale».

Sulla presa di posizione di «Nature» interviene Domenico Giardini, neo presidente dell'Ingv il quale rileva come i

ricercatori abbiano «il dovere di esporre le tante incertezze delle quali è disseminato il loro lavoro, così come tradurre

queste informazioni in comunicazioni rivolte ai cittadini è compito delle autorità. La Protezione civile - dice Giardini - ha

bisogno di informazioni senza incertezze, ma nel mondo scientifico il margine di incertezza è enorme...».

15/09/2011
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