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(AGENPARL) - Palermo, 16 nov - L'On. Vincenzo Vinciullo, Vicepresidente della Commissione 'Affari Istituzionali'

dell'Ars, intervenendo, per l'ennesima volta, sulla vicenda dei precari della Protezione Civile, ha dichiarato: "Dopo mesi di

discussioni, ragionamenti, incontri, promesse, ripensamenti e un lungo travaglio, finalmente la montagna - Lombardo ha

partorito il solito topolino: Una generica promessa che rinvia la soluzione alle 'calende greche'"! Da anni i lavoratori della

Protezione Civile rivendicano il diritto alla stabilizzazione, così com'è avvenuto per gli altri precari impegnati nella

Protezione Civile dei Comuni. L'anno scorso - ha continuato l'On. Vinciullo - una legge, voluta fortemente anche dal

sottoscritto, aveva previsto la stabilizzazione di questa categoria di lavoratori, ma non sono bastati 360 giorni per risolvere

un problema che garantirebbe a 750 famiglie uno stipendio certo e duraturo. Più volte abbiamo ricordato e ribadito il

percorso da seguire, in fretta, senza indugiare e senza tentativi demagogici che, non solo non incantano più i lavoratori,

ma che gli stessi non sarebbero disposti ad accettare. Per evitare incomprensioni, ricordiamo, ancora una volta, il percorso

che bisogna compiere, poiché, al punto in cui siamo, non basta più un provvedimento della Giunta regionale: occorre

ritornare in Aula e presentare un DDL che indichi modalità, tempi, procedure e risorse per procedere alla stabilizzazione

di questi lavoratori il cui impegno e il valore è ben noto a tutti. Nelle more dell'approvazione di una legge ad hoc

bisognerà, sempre con atto parlamentare, prevedere la proroga dei vecchi contratti inserendo, come condizione

imprescindibile, il termine entro il quale deve avvenire la stabilizzazione. Tutti gli altri percorsi - ha concluso l'On.

Vinciullo - sono solo fumo negli occhi, inutile perdita di tempo e parole, come nel ritornello della celebre canzone di

Mina, volutamente messe in atto per ingannare chi rivendica legittimi diritti consolidati o, ancora peggio, per ergersi a

presunto Salvatore della Patri.

  ¼H¿��
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(AGI) - Lecce, 16 nov. - Un marittimo italiano imbarcato con mansioni di cuoco di bordo su un mercantile battente

bandiera italiana partita dal porto di Taranto e diretta al porto turco di Gemlik, questa mattina e' stato soccorso, dopo

avere perduto i sensi, dai sanitari del 118 inviati sulla nave con una motovedetta della Guardia costiera di Gallipoli.

L'allarme, lanciato dal comandante della nave, e' stato prontamente ricevuto dalla sala operativa della Guardia costiera di

Gallipoli che ha coordinato le operazioni di soccorso.

Immediatamente e' stata inviata in zona la motovedetta con a bordo gli operatori sanitari del 118. Dopo le prime cure

prestate a bordo del mercantile, il marittimo e' stato trasbordato sull'imbarcazione della Capitaneria per il successivo

trasferimento in ospedale.(AGI) Le2 
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CIALENTE, SITUAZIONE KAFKIANA  

 (ASCA) - Roma, 16 nov - ''Normative e bizantinismi da azzecca-garbugli mantengono la citta' e gli aquilani in una

paralisi completa''.

Intervistato dal sito dell'Anci il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente fa il punto su quanto e' stato fatto e c'e' ancora da

fare per la ricostruzione della citta' e dei suoi abitanti a due anni e mezzo dal sisma del 6 aprile 2009.

''Ci sono 7.500 domande che riguardano solo abitazioni fuori dai centri storici e solo sette, massimo dodici a settimana

sono i progetti per i quali si arriva a ottenere un finanziamento. Questo vuol dire che per le sole autorizzazioni, permessi e

contributi, per riavviare la ricostruzione sarebbero necessari piu' di 20 anni!'', spiega il sindaco.

''Nel 2009 ci hanno parlato di un sistema delle ordinane flessibile, agile che poi, nei fatti, e' degenerato. Ho perso il

numero delle ordinanze redatte da dirigenti del Mef che non sono mai venuti sul territorio e che non solo sono l'una

contraddittoria rispetto all'altra ma ormai vengono espulse come le palline degli allenamenti del tennis o, in alternativa,

restano latenti per mesi fra il Dipartimento della Protezione civile e il Ministero dell'economia. E' come se un medico

curasse un malato solo per telefono, e' una situazione angosciosa che lascia insonni''.

Alcune cose sono state fatte, come ''l'avvio dei lavori di riedificazione e messa in sicurezza di alloggi classificati con esito

di danno ''A'', ''B'' e ''C'' - quindi da danni lievi a edifici dichiarati inagibili - anche se da luglio 2011 i cantieri sono

bloccati: ''1.200 operai edili sono stati messi in cassa integrazione e adesso le imprese stanno procedendo ai

licenziamenti''.

Da quando e' subentrata la struttura commissariale, secondo il sindaco, ''tutto si e' complicato, non tanto per una mancanza

di risorse - dalla sola Cassa depositi e Prestiti ci sarebbero 1 miliardo e 400 milioni da spendere - quanto di volonta',

''altrimenti dopo tutto questo tempo qualcosa si sarebbe sbloccato''.

Cialente ammette l'impegno del Governo, ma ribadisce che ''il dedalo che si e' formato impedisce la ri-partenza

economico finanziaria, indispensabile per uscire da questa fase di stallo che porta gli aquilani a vivere in una situazione di

rassegnazione rabbiosa. Molti vivono ancora negli alberghi e nelle caserme, i soldi della cassa integrazione per i

disoccupati sono ridotti al minimo e il centro storico e' presidiato dall'esercito cosa che induce i residenti all'esodo''.

Detto questo, spera ''che il futuro Governo Monti lavori per modificare questa logica centralista di gestire l'emergenza e

dia maggiore centralita' al territorio e agli enti locali. Da parte nostra - continua - stiamo investendo anche per una

rinascita del tessuto culturale e sociale (Universiadi e candidatura a Capitale europea della Cultura 2019), e per gestire le

normali politiche di una amministrazione comunale all'interno delle criticita' indotte dal terremoto, specie quelle sociali

rivolte alle fasce deboli o agli ''invisibili'', vale a dire a tutte quelle persone senza sostentamento e senza casa alle quali

non spetta nulla perche' prima del terremoto vivevano, ad esempio, in case senza contratto. Queste persone non sono

considerate dalla legge per l'assistenza alla popolazione''.

Un modus operandi, quello della burocrazia attorno alla ri-costruzione, che Cialente individua in una distorsione culturale

tipica italiana, ''per cui ci si ostina a non imparare a prevenire''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CIALENTE, SITUAZIONE KAFKIANA  

(ASCA) - Roma, 16 nov - ''Normative e bizantinismi da azzecca-garbugli mantengono la citta' e gli aquilani in una

paralisi completa''.

Intervistato dal sito dell'Anci il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente fa il punto su quanto e' stato fatto e c'e' ancora da

fare per la ricostruzione della citta' e dei suoi abitanti a due anni e mezzo dal sisma del 6 aprile 2009.

''Ci sono 7.500 domande che riguardano solo abitazioni fuori dai centri storici e solo sette, massimo dodici a settimana

sono i progetti per i quali si arriva a ottenere un finanziamento. Questo vuol dire che per le sole autorizzazioni, permessi e

contributi, per riavviare la ricostruzione sarebbero necessari piu' di 20 anni!'', spiega il sindaco.

''Nel 2009 ci hanno parlato di un sistema delle ordinane flessibile, agile che poi, nei fatti, e' degenerato. Ho perso il

numero delle ordinanze redatte da dirigenti del Mef che non sono mai venuti sul territorio e che non solo sono l'una

contraddittoria rispetto all'altra ma ormai vengono espulse come le palline degli allenamenti del tennis o, in alternativa,

restano latenti per mesi fra il Dipartimento della Protezione civile e il Ministero dell'economia. E' come se un medico

curasse un malato solo per telefono, e' una situazione angosciosa che lascia insonni''.

Alcune cose sono state fatte, come ''l'avvio dei lavori di riedificazione e messa in sicurezza di alloggi classificati con esito

di danno ''A'', ''B'' e ''C'' - quindi da danni lievi a edifici dichiarati inagibili - anche se da luglio 2011 i cantieri sono

bloccati: ''1.200 operai edili sono stati messi in cassa integrazione e adesso le imprese stanno procedendo ai

licenziamenti''.

Da quando e' subentrata la struttura commissariale, secondo il sindaco, ''tutto si e' complicato, non tanto per una mancanza

di risorse - dalla sola Cassa depositi e Prestiti ci sarebbero 1 miliardo e 400 milioni da spendere - quanto di volonta',

''altrimenti dopo tutto questo tempo qualcosa si sarebbe sbloccato''.

Cialente ammette l'impegno del Governo, ma ribadisce che ''il dedalo che si e' formato impedisce la ri-partenza

economico finanziaria, indispensabile per uscire da questa fase di stallo che porta gli aquilani a vivere in una situazione di

rassegnazione rabbiosa. Molti vivono ancora negli alberghi e nelle caserme, i soldi della cassa integrazione per i

disoccupati sono ridotti al minimo e il centro storico e' presidiato dall'esercito cosa che induce i residenti all'esodo''.

Detto questo, spera ''che il futuro Governo Monti lavori per modificare questa logica centralista di gestire l'emergenza e

dia maggiore centralita' al territorio e agli enti locali. Da parte nostra - continua - stiamo investendo anche per una

rinascita del tessuto culturale e sociale (Universiadi e candidatura a Capitale europea della Cultura 2019), e per gestire le

normali politiche di una amministrazione comunale all'interno delle criticita' indotte dal terremoto, specie quelle sociali

rivolte alle fasce deboli o agli ''invisibili'', vale a dire a tutte quelle persone senza sostentamento e senza casa alle quali

non spetta nulla perche' prima del terremoto vivevano, ad esempio, in case senza contratto. Queste persone non sono

considerate dalla legge per l'assistenza alla popolazione''.

Un modus operandi, quello della burocrazia attorno alla ri-costruzione, che Cialente individua in una distorsione culturale

tipica italiana, ''per cui ci si ostina a non imparare a prevenire''.
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NUCLEARE: BAVEC, CENTRALE NUCLEARE KRSKO A PROVA TERREMOTO  

 (ASCA) - Trieste, 16 nov - La centrale nucleare di Krsko e' a prova di terremoto. Lo si e' detto oggi al 30mo convegno

del Gruppo nazionale di geofisica della terra solida in corso fino a giovedi' 17, organizzato da Ogs, l'Istituto nazionale di

oceanografia e di geofisica sperimentale. A discutere del terreno su cui sorge l'impianto sloveno - al termine di una prima

sessione dedicata al nucleare in Francia, Svizzera e UK - e' stato Milos Bavec, geologo del Geological Survey della

Slovenia, che ha sede a Lubiana. Sulla base del catalogo degli eventi sismici stilato per questa regione, che va a ritroso nel

tempo fino al 17mo secolo, il terremoto piu' violento e' quello registrato il 29 gennaio 1917, che ha avuto una magnitudo

di 5.7.

''L'area dove sorge Krsko - ha spiegato Bavec - si trova nel punto di giunzione di tre zolle. Questo potrebbe rappresentare

un elemento di criticita'. In realta', dalle registrazioni emerge che ci sono piu' terremoti ma nessuno di intensita'

significativa''. In Slovenia - come ha spiegato successivamente Peter Fajfar, uno degli ingegneri che ha eseguito il calcoli

necessari alla costruzione della centrale di Krsko, docente all'universita' di Lubiana - lo standard europeo Eurocodice 8

(insieme di norme tecniche che stabiliscono i requisiti di cui devono essere dotati gli edifici che devono resistere ai

terremoti) e' diventato obbligatorio da poco. Il codice richiede che si effettui un certo numero di analisi geologiche prima

di poter dare parere favorevole all'installazione di edifici strategici.

''Comunque - ha rassicurato Fajfar - la centrale di Krsko e' appena stata sottoposta a un cosiddetto 'stress-test' e ad analisi

di fragilita', completati alla fine di ottobre di quest'anno. I dati sono stati trasmessi - come quelli di centrali nucleari

analoghe - a una commissione apposita, che adesso li dovra' valutare''.
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 «Thyssen: zero in sicurezza» 
 
Le motivazioni della sentenza: dall�ad scelta sciagurata  
DA TORINO  

C  olpevole di omicidio volontario per la «scelta sciagurata » di «non fare nulla» in materia di sicurezza, per avere

bloccato un investimento nel tentativo di rispettare «l�interesse economico dell�azienda»: ecco perchè Herald E- spenhahn,

amministratore delegato della Thyssenkrupp, è stato condannato a 16 anni e sei mesi di reclusione. Così si legge nella

sentenza del processo per i morti causati dall�incendio che si scatenò il 6 dicembre 2007 nello stabilimento di Torino della

multinazionale dell�acciaio.

 È la prima volta che in Italia viene applicato questo articolo del Codi-  ce a una tragedia sul lavoro. La tragedia di sette

operai che, mentre erano in servizio alla linea 5, in piena notte, cercarono di spegnere uno dei tanti fuocherelli che si

attaccavano ai macchinari ma che all�improvviso furono investiti da una violentissima vampata: le ustioni erano tali da far

pensare, come disse il medico legale Roberto Testi, che fossero stati «immersi in una nube incandescente ». Certo, ad

Espenhahn è stato concesso «il minimo della pena» e gli sono state riconosciute le attenuanti del buon comportamento

processuale  e del risarcimento del danno ai familiari delle vittime. Ma la condanna per omicidio volontario («con dolo

eventuale») segna ugualmente un punto di svolta nella giurisprudenza: se la linea della Corte d�Assise di Torino verrà

confermata in appello e in Cassazione, le inchieste e i processi in materia di sicurezza, di prevenzione e di morti bianche

dovranno passare per una rivoluzione copernicana.

Nelle 465 pagine della sentenza il giudice Paola Dezani divide le responsabilità  dei sei imputati e distingue, in punta di

diritto, fra omicidio  colposo «con colpa cosciente» e omicidio volontario «con dolo eventuale »: è la differenza tra chi,

alla Thyssenkrupp, era convinto che non sarebbe successo nulla (come i cinque dirigenti condannati a pene comprese fra i

10 e i 13 anni e mezzo) e chi, come Espenhahn, ha «accettato il rischio» di un disastro. Alla Thyssenkrupp, infatti,

sapevano. Sapevano che la filiale di Torino, ormai prossima alla chiusura, versava in «gravissime carenze strutturali e

organizzative» a fronte degli alti standard di sicurezza degli altri stabilimenti sparsi fra la Germania e  l�Umbria: il

personale era ridotto all�osso, gli estintori erano sempre scarichi, c�erano già stati incendi suonati come campanelli

d�allarme, persino la compagnia assicuratrice aveva aumentato la franchigia. Eppure, per «scelta miope», si decise di

continuare la produzione come se niente fosse; e si decise di differire un importante investimento antincendio sulla linea 5

al trasloco dell�impianto a Terni. L�azienda ne avrebbe avuto un «contenuto vantaggio economico ». Ed è a Espenhahn

che i giudici attribuiscono questa «scelta sciagurata»: il quarantacinquenne  tedesco, descritto come un super manager di

gran lunga più bravo e competente dei suoi collaboratori italiani, così attento alla pulizia che si arrabbiava «se solo vedeva

un bicchierino per terra», ha «azzerato» gli investimenti, «azzerando» anche la «sicurezza» nell�interesse non suo

personale, ma dell�azienda».

La Corte presieduta dal giudice Maria Iannibelli, nelle motivazioni, scioglie anche diversi interrogativi rimasti in sospeso.

La testimonianza dell�unico sopravvissuto, Antonio Boccuzzi, oggi deputato Pd, è «del tutto attendibile» nonostante i

dubbi della difesa. Il tentativo di condizionare le testimonianze di alcuni lavoratori è stato «gravissimo» e merita

un�inchiesta della Procura.

 Il luogo della tragedia alla ThysseKrupp di Torino 

Data:

16-11-2011 Avvenire
«Thyssen: zero in sicurezza»

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

Corriere della Sera

Corriere.it
"" 

Data: 16/11/2011 

Indietro 

 

stampa | chiudi 

Nelle Prealpi venete in provincia di Belluno 

Fadalto: scoperta la causa dei boati 

Microsismi da presenza idrica 

Dopo quasi un anno di studi e spaventi per la popolazione: la sorgente a 700 metri di profondità  MILANO - Un boato, e

poi piccole scosse. Dall�inizio del 2011 il piccolo paese di Fadalto (nelle Prealpi venete, tra Alpago e Cansiglio) ha visto

ripetersi un fenomeno che, dopo aver suscitato grande inquietudine nella popolazione locale, trova oggi una spiegazione.

Non si tratterebbe degli «spettri misteriosi di un terremoto che striscia nella roccia» bensì di un «aggiustamento» del

sistema idrogeologico dell�intera zona. Secondo lo studio presentato al trentesimo convegno del Gruppo nazionale di

geofisica della terra solida, basato su sette mesi di lavoro e sull�analisi di più di 500 casi, i boati del Fadalto altro non sono

che microsismi: eventi superficiali, che nascono a un profondità di circa 700 metri. Ben diversi dai terremoti tettonici,

quelli che causano danni a persone e cose, che nell�Italia nord-orientale nascono a una profondità tra i 5 e i 15 chilometri. 

  MICROSISMI - «Non conosciamo ancora il meccanismo esatto all�origine dei boati», spiega Pierluigi Bragato,

tecnologo dell�Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, «ma abbiamo elementi sufficienti per avanzare

ipotesi ragionevoli. La zona in cui avvengono è carsica: in parole semplici, è piena di �buchi�. I rumori che si sentono, e le

scosse che seguono, potrebbero essere causate da microfratture agevolate dalla presenza dell�acqua, o da movimenti di

piccole faglie lubrificate dalle precipitazioni, o dai cosiddetti colpi d�ariete: sbalzi di pressione nel sottosuolo che

provocano un forte rumore e una forte vibrazione. Sappiamo per certo che esiste una correlazione tra la quantità di

pioggia e il verificarsi dei microsismi». Prima i microtremori non erano stati registrati perché le stazioni sismometriche

erano troppo distanti. E i boati potrebbero derivare dalle piogge eccezionali cadute in zona nell�inverno 2010. I

  BOATI - Il boato esattamente che cos�è? «Un�onda sismica che parte e, passando dal terreno all�aria, si trasforma in onda

sonora. Funziona esattamente come la cassa di uno stereo», spiega Bragato. Insomma: c�è pericolo o meno? «Secondo le

indagini portate avanti in questi mesi assieme alla Protezione civile del Veneto, i boati di Fadalto non preludono a

terremoti. Sono superficiali, ma non tanto da poter danneggiare le case: le vibrazioni investono volumi di roccia situati a

una profondità tale da non provocare crolli. L�unico effetto immediato è lo spavento». 

  PIENA - Lo studio dei boati del Fadalto ha prodotto un altro risultato interessante. «Abbiamo rilevato una

corrispondenza tra i boati e l�innalzamento del fiume Livenza. Se si immagina l'altopiano del Cansiglio come un cubo, il

Fadalto sta su uno spigolo e il Livenza sgorga da quello opposto. A distanza di un paio di giorni dai boati, il fiume

produce una micropiena: anche in assenza di piogge, il livello dell�acqua sale leggermente. Se come ipotizziamo i due

fenomeni sono collegati, il motore dell�intera faccenda è la struttura e il comportamento idrogeologico di tutto il

Cansiglio: un sistema idraulico che si regola». 

  TRENTINO - In Trentino esiste un fenomeno analogo. Vicino al paese di Sporminore, la grotta chiamata Bus de la Spia

consiste in un sifone pensile che, a intervalli regolari, vede salire e scendere il livello interno dell�acqua. Quando il sifone

si riempie, all�incirca sei volte nelle 24 ore, l�acqua sale provocando un profondo muggito. «Il caso dei sismi avvenuti

recentemente nel Trentino meridionale», spiega Marco Avanzini, responsabile della sezione di geologia del Museo delle

scienze di Trento, «è di natura molto diversa. In quell�occasione si trattava di terremoti veri e propri con profondità

ipocentrali attorno ai 10-11 chilometri, allineati lungo una grande faglia conosciuta per essere a tutt�oggi attiva. A un

sisma principale sono seguite scosse di intensità minore. Questo però è un meccanismo normale, che fa parte della

crescita delle nostre catene montuose».

Elisabetta Curzel
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Nelle Prealpi venete in provincia di Belluno 

Fadalto: scoperta la causa dei boati 

Microsismi da presenza idrica 

Dopo quasi un anno di studi e spaventi per la popolazione: la sorgente a 700 metri di profondità  MILANO - Un boato, e

poi piccole scosse. Dall�inizio del 2011 il piccolo paese di Fadalto (nelle Prealpi venete, tra Alpago e Cansiglio) ha visto

ripetersi un fenomeno che, dopo aver suscitato grande inquietudine nella popolazione locale, trova oggi una spiegazione.

Non si tratterebbe degli «spettri misteriosi di un terremoto che striscia nella roccia» bensì di un «aggiustamento» del

sistema idrogeologico dell�intera zona. Secondo lo studio presentato al trentesimo convegno del Gruppo nazionale di

geofisica della terra solida, basato su sette mesi di lavoro e sull�analisi di più di 500 casi, i boati del Fadalto altro non sono

che microsismi: eventi superficiali, che nascono a un profondità di circa 700 metri. Ben diversi dai terremoti tettonici,

quelli che causano danni a persone e cose, che nell�Italia nord-orientale nascono a una profondità tra i 5 e i 15 chilometri. 

  MICROSISMI - «Non conosciamo ancora il meccanismo esatto all�origine dei boati», spiega Pierluigi Bragato,

tecnologo dell�Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, «ma abbiamo elementi sufficienti per avanzare

ipotesi ragionevoli. La zona in cui avvengono è carsica: in parole semplici, è piena di �buchi�. I rumori che si sentono, e le

scosse che seguono, potrebbero essere causate da microfratture agevolate dalla presenza dell�acqua, o da movimenti di

piccole faglie lubrificate dalle precipitazioni, o dai cosiddetti colpi d�ariete: sbalzi di pressione nel sottosuolo che

provocano un forte rumore e una forte vibrazione. Sappiamo per certo che esiste una correlazione tra la quantità di

pioggia e il verificarsi dei microsismi». Prima i microtremori non erano stati registrati perché le stazioni sismometriche

erano troppo distanti. E i boati potrebbero derivare dalle piogge eccezionali cadute in zona nell�inverno 2010. I

  BOATI - Il boato esattamente che cos�è? «Un�onda sismica che parte e, passando dal terreno all�aria, si trasforma in onda

sonora. Funziona esattamente come la cassa di uno stereo», spiega Bragato. Insomma: c�è pericolo o meno? «Secondo le

indagini portate avanti in questi mesi assieme alla Protezione civile del Veneto, i boati di Fadalto non preludono a

terremoti. Sono superficiali, ma non tanto da poter danneggiare le case: le vibrazioni investono volumi di roccia situati a

una profondità tale da non provocare crolli. L�unico effetto immediato è lo spavento». 

  PIENA - Lo studio dei boati del Fadalto ha prodotto un altro risultato interessante. «Abbiamo rilevato una

corrispondenza tra i boati e l�innalzamento del fiume Livenza. Se si immagina l'altopiano del Cansiglio come un cubo, il

Fadalto sta su uno spigolo e il Livenza sgorga da quello opposto. A distanza di un paio di giorni dai boati, il fiume

produce una micropiena: anche in assenza di piogge, il livello dell�acqua sale leggermente. Se come ipotizziamo i due

fenomeni sono collegati, il motore dell�intera faccenda è la struttura e il comportamento idrogeologico di tutto il

Cansiglio: un sistema idraulico che si regola». 

  TRENTINO - In Trentino esiste un fenomeno analogo. Vicino al paese di Sporminore, la grotta chiamata Bus de la Spia

consiste in un sifone pensile che, a intervalli regolari, vede salire e scendere il livello interno dell�acqua. Quando il sifone

si riempie, all�incirca sei volte nelle 24 ore, l�acqua sale provocando un profondo muggito. «Il caso dei sismi avvenuti

recentemente nel Trentino meridionale», spiega Marco Avanzini, responsabile della sezione di geologia del Museo delle

scienze di Trento, «è di natura molto diversa. In quell�occasione si trattava di terremoti veri e propri con profondità

ipocentrali attorno ai 10-11 chilometri, allineati lungo una grande faglia conosciuta per essere a tutt�oggi attiva. A un

sisma principale sono seguite scosse di intensità minore. Questo però è un meccanismo normale, che fa parte della

crescita delle nostre catene montuose».
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Thyssen, bastavano pochi spiccioli per salvare le vite dei sette operai

Herald Espenhahn, amministratore delegato della ThyssenKrupp, «non fece nulla per garantire la sicurezza» all'interno

dello stabilimento torinese distrutto da un incendio la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007. Incendio che causò la morte di

sette operai al lavoro lungo la linea 5. È questo, probabilmente, il passaggio più forte contenuto nelle 504 pagine di

motivazioni della sentenza depositate lunedì sera in cancelleria dai giudici della Corte d'Assise di Torino. Gli stessi

giudici che lo scorso 15 aprile avevano condannato Espenhahn alla pena di 16 anni e sei mesi di reclusione per il reato di

omicidio volontario con dolo eventuale. Una decisione che cambierà per sempre il volto della giurisprudenza italiana sugli

infortuni sul lavoro.

Per la Corte d'Assise del capoluogo piemontese - presidente Maria Iannibelli, giudice a latere Paola Dezani  «Espenhahn

era perfettamente informato e pienamente consapevole sia del processo di lavorazione sulla linea 5, sia delle condizioni

di lavoro sulla stessa linea 5, sia del carico di combustibile, sia delle sorgenti di innesco presenti sulla linea, sia dei

frequenti incendi sulla linea 5, di cui "tre grandi" solo nell'anno e mezzo precedente quello del 6 dicembre 2007» .

Eppure, nonostante questo, non intervenne sul fronte della prevenzione. In particolare, sottolineano i giudici, «il

complessivo quadro relativo agli elementi di conoscenza e all'alto grado della consapevolezza in capo ad Espenhahn

induce la Corte a ritenere che certamente Espenhahn, così come contestato, si fosse "rappresentato" la possibilità, la

probabilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale sulla linea 5 di Torino » . Espenhahn, inoltre,

«omettendo qualsiasi intervento di "fire prevention" in tutto lo stabilimento, e anche sulla linea 5, ne aveva

effettivamente accettato il rischio » . «Continuare la produzione, in quello stesso stabilimento, per i 15 mesi successivi

all'annuncio ufficiale della chiusura insistono i giudici dell'Assise - è stata una scelta sciagurata, compiuta in prima

persona proprio da Espenhahn» . Nel corso del processo celebrato in Tribunale a Torino, infatti, è emerso che lo

stabilimento di corso Regina Margherita era in procinto di chiudere e per questo l'ad decise di «disporre zero investimenti

e zero interventi» . E pensare che sarebbero bastati appena 800mila euro per mettere in sicurezza la linea 5 e salvare la

vita ai sette operai in servizio lungo quella stessa linea la sera della tragedia.

Tutti i particolari su CronacaQui in edicola il 16 novembre
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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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Rischio idrogeologico, la Protezione Civile ?presidia? le frazioni  

 

1 

Voto  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         17/11/2011 - 4.05 Il piano comunale di emergenza del sindaco Marco Galdi e

dell'assessore al ramo, Vincenzo Lamberti, entra nel suo vivo. La Protezione Civile metelliana, diretta dal dott. Vincenzo

Salsano, ha avviato il suo aggiornamento e, in particolar modo, con l'acquisizion e dei dati riguardanti i piani di

evacuazione delle zone ad elevato rischio [ ... ]
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LA THYSSEN, FABBRICA PERFETTA PER MORIRE 

 

Arriva come una pugnalata alla schiena nella trascrizione della telefonata tra l'operaio Pietro Barbetta e un'operatrice del

118. Chi verbalizza, alla cinquantasettesima riga, annota una "quarta voce maschile in lontananza", due punti, aperte

virgolette: "Non voglio morire, non voglio morire". È la voce di uno dei sette lavoratori (uno dei più giovani)

dell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, bruciati vivi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 nel rogo della Linea 5. Un

documento così straziante che i familiari ottennero dal regista Mimmo Calopresti (autore del documentario "La fabbrica

dei tedeschi") che l'audio della telefonata fosse eliminato dal lungometraggio, per evitare un'inutile, ulteriore

perpetuazione di un dolore troppo forte da sopportare. La Corte d'Assise di Torino ha depositato lunedì le motivazioni

della condanna a 16 anni e sei mesi di reclusione per "omicidio volontario con do-lo eventuale" dell'amministratore

delegato ThissenKrupp Harald Hespenhahn, ritenuto colpevole di aver "cagionato" la morte di Antonio Schiavone (36

anni, morto sul colpo), Roberto Scola (32), Bruno Santino (26), Angelo Laurino (43), Rocco Marzo (54), Rosario Rodinò

(26) e Giuseppe De Masi (26), deceduti tra il 7 e il 31 dicembre. Secondo la Corte il dirigente si era "rappresentato la

concreta possibilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino, omettendo

qualsiasi intervento di fire prevention accettandone il rischio". Insieme ad Espenhahn (ma senza contestazione del dolo)

sono state condannate altre cinque persone. Formule burocratiche che, nelle 504 pagine della motivazione, prendono però

drammaticamente forma. L'acciaieria Thyssen di Corso Regina Margherita 400 era uno stabilimento allo sbando,

destinato alla chiusura nonostante lavorasse ancora a pieno ritmo, privo delle più elementari misure di manutenzione e

prevenzione: "Lo stabilimento di Torino - scrivono i giudici - era contraddistinto da gravissime carenze strutturali ed

organizzative, del tutto anomale rispetto agli standard degli altri stabilimenti in Germania e a Terni". Nel drammatico

racconto dei testimoni (compreso quello dell'unico sopravvissuto della squadra coinvolta Antonio Boccuzzi, oggi

parlamentare del Pd) che hanno tentato di soccorrere i compagni di lavoro (investiti dalle fiamme divampate dalla rottura

di un tubo contenete olio ad altissima pressione) si leggono deposizioni come quella di Fabio Simonetta: "Le fiamme

arrivavano al soffitto, c'era odore di carne bruciata. Ho montato la manichetta antincendio, ho aperto l'acqua, ma la

maniglia si è staccata, non usciva acqua da davanti, ma solo lateralmente e mi è arrivata in faccia". O quella dello stesso

Boccuzzi: "Provai a nebulizzare il mio estintore, convinto che sarebbe stato sufficiente per spegnere le fiamme che

all'inizio erano molto piccole. Purtroppo l'estintore era vuoto e non ebbe alcun effetto". O ancora, quella di Mauro Pontin:

"Avevamo una campana che suonava e un allarme rosso che si accendeva e ci avvertiva degli incendi. Ma era tutto

spento". I vertici della multinazionale - almeno secondo quanto ritenuto provato dalla Corte d'Assise di Torino - sapevano

e non hanno fatto nulla. Già nel 2002, nello stesso stabilimento, si sviluppò un incendio che i vigili del fuoco riuscirono a

domare dopo tre giorni. E nel giugno 2006, in quello di Krefeld in Germania, accadde lo stesso. Un incidente talmente

distruttivo che le compagnie di assicurazione raddoppiarono la franchigia per quel tipo di impianti. Thyssen-Krupp mise a

bilancio milioni di euro per la prevenzione antincendio dei suoi stabilimenti, ma la somma destinata a Torino fu dirottata,

su decisione dell'amministratore delegato, alle acciaierie di Terni, dove le linee di corso Regina Margherita avrebbero

dovuto essere trasferite a breve. Agli atti c'è una e-mail firmata Espenhahn in cui l'ad ordina l'investimento per la

sicurezza sia dirottato "from Turin", via da Torino. È la prova regina del pool coordinato dal Procuratore Raffaele

Guariniello. Qualunque sia l'esito dei prossimi gradi di giudizio, la sentenza per la strage della ThyssenKrupp è già entrata

nella storia. Mai, infatti, un datore di lavoro era stato condannato per omicidio volontario. Non sono mancate le critiche,

anche aspre, alla pubblica accusa e alla Corte d'Assise (ebbero a parlarne in questi termini, come risulta dalle

intercettazioni dell'inchiesta P 4, anche Flavio Briatore e Luigi Bisignani), ma le 504 pagine delle motivazioni sono di una

durezza estrema, e non solo per il racconto degli ultimi istanti delle vittime fatto dai loro colleghi: tutti (ad eccezione di
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Schiavo-ne) arrivarono negli ospedali coscienti, alcuni sulle loro gambe, ma senza più un lembo di pelle, portata via da

un'imponente lingua di fuoco che, se l'azienda avesse adottato le necessarie misure di prevenzione, non si sarebbe mai

sprigionata. 
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Trota è chi il Trota fa 

 

Il terremoto e le disgrazie della politica sono oggi la facile fortuna della satira. La quale non è certo il sisma, ma delle

macerie fa la sua casa elettiva. E di quella povertà e di quei detriti si nutre. Il linguaggio della satira sta via via

sostituendosi a quello critico-razionale. Il "logos" è divenuto asfittico. È come se non volessimo più semplicemente

analizzare i fenomeni - serenamente, pacatamente - ma preferissimo riderne. Più che la testa desideriamo smuovere le

pance. E più che farci spiegare come stanno le cose, vorremmo aggredirle con le nostre risate. Le quali sono l'ascia con

cui tagliamo la testa troppo affilata dei pensieri. Maurizio Crozza ha il talento del comico e dell'imitatore. Le copertine di

Ballarò sono editoriali di pancia e di testa. Perché abbiamo un pensiero, una parola, che in qualche maniera si articolano,

ma siamo gravati da umanissimi difetti, che quelle articolazioni scompongono o contraddicono. Troppo alti o troppo

bassi, troppo grassi o troppo magri. Con manine protese avanti, con pronunce imperfette e inflessioni dialettali, afoni, con

voci nasali, sottili, roche, gutturali. La satira non perdona. È pronta a osservare il tic, la buccia di banana sulla quale

scivola via la nostra superbia. Non perdona la serietà, il sussiego, la sproporzione fra le ambizioni dell�ego e la corporeità

imperfetta degli esiti. Crozza è l'interprete di uno spartito musicale, che nella versione originale ha più di una stonatura. È

bravissimo a restituire alle ombre della politica il corpo mancante. Lo illumina coi riflettori dell'omerica risata nella quale

farlo annegare. Nel suo nuovo spettacolo, domina la scena dall'inizio alla fine dello show ("Italialand Nuove Attrazioni",

La 7, venerdì, 21. 10). I ruoli compri-mari sono ridotti quasi al rango di comparse. Al centro, il mattatore unico che imita,

canta, monologa. Forrest Bossi è una maschera malinconica. Un uomo anziano su una panchina, alla fermata dell�autobus,

con una scatola di cioccolatini, offerti a una giovane di colore o a una madre con una carrozzina, mentre riflette e medita

sul mondo. Il nome di Miglio ritorna sovente, il vecchio saggio del quale non è rimasto che il ricordo di memorabili detti:

"Miglio diceva sempre: Trota è chi Trota lo fa". "Miglio diceva sempre: la Lega è come una scatola di cioccolatini, non

sai mai la cazzata che ti può capitare". "Miglio diceva sempre: Giuda è che Giuda lo fa". La ragazza, scambiata per una

badante a causa del colore della pelle, in realtà lavora in un ospedale ed è primario di psichiatria. Forrest Bossi ne è

attratto, forse ne è addirittura innamorato. Giunge l'autobus, lei lo lascia. Ma lui vuole seguirla, ormai nella Lega gli

sembra di parlare nel vuoto. "Io e la mia Jenny, come pane e burro". Mentre Berlusconi, uscendo a sua volta di scena,

torna al suo primo amore: il canto. E nelle vesti di Sinatra si esibisce in un "My way" dei giorni della crisi. In quell� 11 /

11 / 11 foriero di disgrazie e di annunciate dimissioni. Dopo che "for di-ciassette years / ho fatto i cazzi miei". "Miglio

diceva sempre - ricorda il nostalgico Forrest - Berlusconi è come una scatola di cioccolatini, ogni tanto quello che ti fa

ingoiare non è cioccolato". 
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Mercoledì 16 Novembre 2011, 
MESSINA
Scossa di terremoto
del 4. grado Richter
Otto scosse di terremoto, la più forte alle 5.59 di magnitudo 4.0 della scala Richter, sono state registrate ieri
mattina mel messinese, a sud-ovest delle isole Eolie tra Capo d'Orlando e Sant'Agata di Militello. L'ipocentro è
stato relativamente poco profondo, 1,6 chilometri e la scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione.
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Ecomondo: tutti i numeri di un successo 

Città 'smart' e città sostenibile, riutilizzo di rifiuti, aria, acqua ed energia, riqualificazione di aree dismesse: questi i temi

che hanno portato ad Ecomondo quasi 76.000 visitatori da ogni parte del mondo

 

  

Articoli correlati 

Martedi 8 Novembre 2011

Ecomondo e ProCiv: 

una nuova sinergia

Mercoledi 9 Novembre 2011

Il nostro Giornale 

a Ecomondo 2011 

tutti gli articoli »    Mercoledi 16 Novembre 2011  - Attualità - 

Si è conclusa sabato 12 Novembre la 15esima edizione di Ecomondo, Fiera internazionale del recupero di materia ed

energia e dello sviluppo sostenibile (Rimini Fiera 9-12 Nov). I dati comunicati dall'organizzazione sono più che

soddisfacenti: 75.980 visitatori professionali corrispondenti ad un incremento del 16,7% rispetto all'edizione 2010). In

tempi di crisi e recessione, registrare un tale risultato è significativo di come le tematiche di Ecomondo non siano solo di

grande interesse per addetti ai lavori ma riscuotano una sempre maggiore attenzione nel grande pubblico, ogni giorno più

attento e consapevole di come la salvaguardia dell'ambiente, il recupero e la gestione dei rifiuti ed un nuovo approccio

allo sviluppo costituiscano un'inversione di rotta da perseguire per riparare, prevenire ed evitare i danni al territorio e all'

ecosistema globale.

Ecomondo inoltre, unitamente alle due manifestazioni svoltesi in contamporanea (Key Energy e Cooperambiente), ha

registrato uno straordinario incremento di operatori esteri: 7.754 cioè un 49% in più rispetto al 2010.

Per quattro giorni - si legge nel comunicato stampa di chiusura evento - Ecomondo ha proposto l'offerta di 1.200 imprese

".

Temi protagonisti della manifestazione l'intero ciclo del riuso di rifiuti, aria, acqua ed energia, ma anche le demolizioni, le

bonifiche dei siti contaminati, la riqualificazione di aree dismesse, la costruzione di impianti, la rottamazione autoveicoli e

gli impianti di trattamento e riciclo.

"Altro tema centrale - si legge ancora nel comunicato di Ecomondo - ha riguardato l'argomento "la città del domani è

smart": una società più sostenibile parte infatti dai centri urbani, dove vive oltre il 50% della popolazione mondiale che

consuma l'80% dell'energia con relative emissioni di CO2 in atmosfera, causa principale del riscaldamento globale". 

Grande attesa, ripagata da un grande successo, anche per l'area Città sostenibile, dove si è data evidenza alle esperienze di

un nuovo modo di concepire 'la qualità della vita urbana'. Presente anche un punto di ristoro Slow Food.

Molto spazio anche ai ragazzi delle scuole: oltre 4000 studenti gli studenti intervenuti a cui Ecomondo ha dedicato ben 23

fra laboratori, seminari, dibattiti, animazioni e giochi didattici patrocinati dal Ministero dell'Ambiente. Fra le proposte più

simpatiche, il "tir di CircOLIamo", la campagna informativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati che nei

prossimi giorni toccherà tutti i capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna.

Il nostro giornale ha partecipato ad Ecomondo, in seguito alla decisione degli organizzatori di aprire sperimentalmente la

manifestazione anche al mondo della protezione civile, partendo dal presupposto che la salvaguardia ambientale e le

tematiche proprie di protezione civile (prevenzione, autoprotezione, resilienza, previsione), siano materie strettamente

collegate se non imprescindibili l'una dall'altra.
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Ci ha fatto molto piacere constatare fra i visitatori di Ecomondo, c'erano tantissimi volontari di protezione Civile: molti ci

hanno raccontato di essere di ritorno dalla Liguria e ci hanno portato testimonianza diretta della situazione che hanno

riscontrato nelle zone disastrate mentre altri si accingevano a partire. Tutti comunque, come sempre, in prima linea per

portare supporto là dove occorre. 

L'edizione 2011 di Ecomondo si è chiusa nel segno dell'ottimismo, la mascotte di quest'anno, individuata dal Prof.

Luciano Morselli (Coordinatore scientifico di Ecomondo) fra le specie in via di estinzione da portare all'evidenza del

pubblico, è stata la Salamandra dalla coda rossa, che sulla scorta del buon successo di partecipazione di pubblico e

operatori, simbolicamente saluta e dà appuntamento a Rimini Fiera dal 7 al 10 novembre 2012.

Patrizia Calzolari
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FIR-CB: tecnologia e spirito di adattamento in emergenza 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'attività della Federazione Italiana Ricetrasmissioni in occasione della recente

emergenza maltempo su buona parte del Nord Italia  

    Mercoledi 16 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Sono numeri importanti quelli messi in campo della Federazione Italiana Ricetrasmissioni in occasione della recente

ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord del paese nelle scorse due settimane. 

Su un impegno totale di circa 3mila volontari ben 260 erano operatori radio SER. A questo numero sono da affiancare 

altri 200 pronti a partire dalle regioni confinanti al "cratere" composto da Toscana, Liguria e Piemonte. 

In questa occasione è stata utilizzata al pieno della propria maturità anche l'Unità di Crisi Nazionale; strumento nato in

modo quasi spontaneo in occasione del terremoto dell'Abruzzo nel 2009 e poi testato in modo importante nel 2010

durante l'esercitazione internazionale TEREX. Per ironia della sorte i luoghi di questa simulazione sono stati proprio

quelli della Lunigiana, in Toscana, ossia i primi colpiti, assieme alle Cinque Terre, dall'emergenza alluvionale. 

Grazie all'utilizzo di strumenti informatici 2.0 le notizie all'interno della Federazione sono state condivise in modo veloce,

completo e non suscettibile di interpretazioni. Le varie opzioni operative sono state discusse dai dirigenti in zona di

operazioni con i loro pari grado delle regioni confinanti, principalmente Lombardia, Veneto e Marche, con la stessa

immediatezza con cui avrebbero tenuto un briefing operativo nella propria sede.

Sul terreno l'attività delle associazioni legate alla Federazione si è snodato su tutti i livelli. Sono state presidiate sia le sale

operative regionali, come in Piemonte, sia i COM ed i COC, come ad Aulla e zone limitrofe. Tutto questo non

dimenticando la provenienza dall'esperienza della CB e del rapporto con il territorio. Non si contano infatti i servizi di

piena, il controllo dei fronti frana, i monitoraggi, l'assistenza alla popolazione, lo spalare fango ed il presidiare i cancelli

all'ingresso delle varie zone rosse. Il tutto con l'impiego di oltre 50 ponti radio, qualche centinaio di radio portatili, 

qualche decina di mezzi, tanta professionalità e la voglia di fare la propria parte all'interno dei vari sistemi di Protezione

Civile. 

Ezio Sabatini

www.fircb.org
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Liguria, alle prese con una realtà difficile 

Esauriti i fondi a disposizione della Protezione civile, anche gli ultimi volontari hanno lasciato i luoghi colpiti dalle

alluvioni, lasciando paesi e città alle prese con una realtà difficile e un futuro incerto. 

    Mercoledi 16 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Esauriti i fondi a disposizione della Protezione civile, anche gli ultimi volontari hanno lasciato i luoghi colpiti dalle

alluvioni, lasciando paesi e città alle prese con una realtà difficile e un futuro incerto. A Vernazza e all'Isola d'Elba si

cerca di risanare il possibile nella speranza che la primavera 2012 porti una nuova ondata di turismo. A Genova non si

spengono le polemiche. E ad Aulla, dove un migliaio di volontari provenienti da tutta la Toscana e non solo si sono

alternati per due settimane (il 70% appartenenti alle sigle ANPAV, Misericordie, Croce Rossa e VAB sotto il

coordinamento del CORV), la magistratura indaga sulle origini dell'onda anomala che si è abbattuta il 25 ottobre sulla

città, quando il Magra ha travolto gli argini appena costruiti (quelli vecchi hanno tenuto) e in cinque minuti ha risalito le

arterie principali della città colpendo al cuore il Palazzo Comunale, devastandone la biblioteca, il cinema, i preziosi

archivi storici oltre al distretto sanitario e ai centri commerciali della città nuova e al centrale quartiere Matteotti con le

scuole primarie. A destare la maggiore preoccupazione presso l'Unità regionale di crisi all'indomani dell'alluvione era il

ritorno del rischio frane. Frane che dall'ottobre 2010 minacciano e isolano in parte alcuni paesi e strade (alla Serra di

Capriglia, a Malacosta, a La Quercia, a Frescara e ad Albiano Magra), e ogni volta che piove fanno stare con il fiato

sospeso la popolazione. «Non potevamo aspettarci un'ondata del genere. E anche se fossimo stati avvisati non avremmo

comunque avuto la possibilità di evacuare la popolazione in tempo. Se non ci fosse stato il black out generale che ha fatto

uscir la gente dai centri commerciali sarebbe stata una strage. Altro che due morti!» racconta il delegato della Protezione

Civile Giovanni Chiodetti. Chiodetti aveva fatto appena in tempo a chiudere il ponte Stodano, dove l'acqua era ancora

sotto il livello critico, quando è arrivata l'onda velocissima e imprevista alta sei metri. Sembra la cronaca di un Vajont in

miniatura. A colpire è stato il Magra, torbidissimo, non l'Aulella che era tranquillo e trasparente: è evidente che qualcosa

deve essere successo a monte. E ad Aulla, dove un Comitato si è costituito per chiedere verità e giustizia, tutti danno la

colpa alla diga di Rocchetta sull'affluente Teglia gestita dalla Edison, accusata di aver aperto troppo bruscamente le

paratie per svuotare l'invaso vista la pioggia torrenziale (ampiamente preannunciata). Se ad Aulla come altrove la

situazione è ormai sotto controllo, con oltre un migliaio di richieste di risarcimento danni (la Regione rimborsa fino al

70% del valore di automobili e riparazioni), è ora il futuro economico a far paura, quei negozi e quelle attività artigiane

colpite in pieno dal fango, che minacciano di non riaprire più. Le intenzioni dell'amministrazione sono di ricostruire la

zona dei commerci e dei servizi nella parte alta della città laciata vuota dalla vecchia stazione Fs. Ora Aulla deve cercare

di trasformare in opportunità questo disastro, per far rinascere i commerci lontano dal fiume. «La volontà e la tempra ci

sono. Il denaro però manca» dice l'assessore Giovanna Colombo. Per questo la gara della solidarietà continua anche dopo

la fine dell'emergenza. Tra gli altri anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Massa Carrara hanno aperto un conto corrente per

raccogliere fondi, invitando ogni lavoratore a donare i corrispettivo di due ore del suo lavoro. Intanto, come ha

sottolineato il Capo del Dipartimento di Protezione Civile Franco Gabrielli riferendo il 9 novembre in Commissione

Ambiente alla Camera, per non farsi sospendere in futuro da simili bombe d'acqua occorrerebbe rifinanziare il Fondo

nazionale e regionale di protezione civile, non più integrato dal 2008. Gabrielli ha anche evidenziato la necessità di

modificare le recenti disposizioni normative, come la legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che incidono sul reperimento delle

risorse da destinare alle emergenze sempre più frequenti e devastanti, e la necessità di stabilire un "patto sociale" tra le

istituzioni, che hanno il compito di assumere misure precauzionali in previsione di calamità, e i cittadini che devono

essere coinvolti e informati. Il Capo del Dipartimento ha ribadito inoltre la necessità che i cittadini adottino

comportamenti di auto protezione e l'esigenza di introdurre forme di assicurazione obbligatoria rispetto ai rischi naturali,
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come avviene in altri Paesi europei e non europei. Matteo Serafin
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 Gli incontri  Municipio Centro Est e Medio Ponente 
 
La sinistra è divisa. E il Pdl sogna Tursi 2012 
 
Bornacin: «Il nostro candidato sindaco rappresenterà tutte le anime dell�alleanza»  
Francesco Patrone  
Ripensare Genova con idee nuove per la città e realizzare un vero e proprio «libro nero» di tutte le cose che non vanno. È

questa la finalità deiperiodiciincontricheiparlamentarieicon-- siglieriregionali, provinciali, comunaliemunicipali del Pdl

stanno organizzando in queste settimane con i cittadini e i rappresentanti delleassociazioniedeicomitatidiquartiere. Lunedì

è stata la volta del Centro- Est, uno dei munici-- pi più vasti e complicati della città, che recentemente ha visto il doloroso

«cambio della guardia » con gli azzurri passati dalla maggioranza all�opposizione.Ai politici presenti in sala-il senatore

Giorgio Bornacin, l�onorevole Roberto Cassinelli, iconsigliericomunaliStefanoBalle- ari e Lilli Lauro e i municipali

Luciano Gandini e Roberta Bergamaschi - sono state esposte moltissime criticità: l�emorragica chiusura di  storiche

attività commerciali sostituite solo da barenegozicinesi,l�esponenzialeaumentodegli affitti, la mancanza di sicurezza e le

difficoltà dei Centri di Ascolto.

Presente anche Felice Ravalli (Associazione cittadini centro est) per contrastare il progetto della moschea al Lagaccio e

promotore di una raccolta firme («oltre mille»)affinché l�area destinata alla realizzazione di impianti sportivi

nelquartieresiaconcessaaicittadini. Inprogetto la realizzazione di una struttura polivalente con piscina, un poliambulatorio,

un punto di raccolta ambulanze, una postazione della Protezione civile e dei giardini. Altro tema spinoso il tanto discusso

sesto bacino che il riconfermato presidente del porto Merlo vorrebbe sotto le finestre degli abitanti del centro storico

ignorando totalmente le drammaticità ambientali e paesaggistiche di un�opera simile.«È chiaro il loro obiettivoha spiegato

Bornacinuna volta  finiti i soldi faranno il riempimento del porticc- iolo e costruiranno un bel centro commerciale e tante

palazzine  ». Gli esponenti azzurri hannoparlatoanchedipoliticasiaalivellonazionale  «rassegnando le dimissioni,

Berlusconi ha compiuto un gesto di grande responsabilità» chelocale «alleprossimeamministrativeilcentrodestra avrà una

grande possibilità: dobbiamo approfittare delle divisioni della sinistra». La prossima tappa sarà l�individuazione di un

candidato sindaco vincente che, ha sottolineato Bornacin «dovrà essere in grado di rappresentare tutte le anime

dell�alleanza ». Nel Municipio Medio Ponente, si è parlato di sviluppodiquest�areacittadina.«IlfuturodiGenova ha bisogno

del ponente genoveseha detto Paola Rossi, consigliera pdl- , evitiamo la politica dello spezzatino e affrontiamo in modo

complessivo l�intero sviluppo dell�area compresa tra Sampiedarena e Voltri  ».
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 ASCOLTATO IN PROCURA MASSIMILIANO CAVALLI 
 
Inondazione, il Comune prova a riscaricare la colpa sulle scuole 
 

«Le scuole erano state avvisate il 3 novembre sullo stato di allerta due. Sono stati i dirigenti scolastici a non rispettare il

protocollo in caso di allerta ». Ci riprova Massimiliano Cavalli, dirigente comunale per le politiche scolastiche, a scaricare

di nuovo la colpa sulle scuole e sui presidi per quello che è accaduto il 4 novembre durante l�alluvione. Lo ha fatto ieri in

Procura, dove è stato ascoltato come persona informata sui fatti, dagli uomini del nucleo di polizia giudiziaria che stanno

indagando per omicidio colposo plurimo e  disastro colposo. La magistratura intende chiarire se le vittime della piena del

rio Fereggiano si sarebbero potute salvare con una diversa gestione dell�emergenza meteo da parte del Comune, a capo del

comitato per la protezione civile.

«Le scuole - ha continuato Cavalli - erano state allertate sulla base delle previsioni, secondo le quali il pericolo maggiore

era sul Ponente cittadino, zona già colpita lo scorso anno. Erano le scuole, a quel punto, che avrebbero dovuto seguire le

procedure previste  in caso di allerta. I bambini avrebbero dovuto restare a scuola, al sicuro». Intanto, la squadra

investigativa coordinata dal procuratore capo facente funzioni Vincenzo Scolastico,  ha acquisito filmati e foto da

televisioni e giornali,  oltre alle telecamere del traffico. Nei prossimi giorni non è escluso che venga effettuato un

sopralluogo in via Donghi, dove si è aperta una voragine al passaggio di un camion. Gli investigatori vogliono capire se i

lavori in quel tratto di strada, ma non solo, siano stati fatti in conformità o meno.

 IN FUGA  Genitori 

¼H¿��
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Somma Vesuviana, il comune a "Storie Vere" 

   

ore 14:56 - 

"Ho accettato di partecipare al programma televisivo "Storie Vere" giovedì mattina, all'interno di Uno Mattina con molto

piacere ed orgoglio per il territorio che avevo l'onore di rappresentare e ciò perché un sindaco non deve mai tirarsi indietro

quando ci sono discussioni importanti. Si tratta senza dubbio di momenti all'interno dei quali potersi confrontare, aldilà

dei contenuti, con i cittadini il che rappresenta un doppio successo. Ed io mi dichiaro non solo soddisfatto, ma ci ritornerei

subito". Sono le dichiarazioni del sindaco Raffaele Allocca, all'indomani dei commenti scaturiti sulla sua partecipazione

al programma televisivo, al cui ordine del giorno il delicato tema del rischio idrogeologico. "In molti hanno criticato

quanto dichiarato e commentato in trasmissione - spiega il sindaco Allocca - e mi nasce obbligatoria una doppia

riflessione: sono stato invitato in una trasmissione dove solo in due eravamo gli 'esponenti politici', coloro che ogni giorno

arrivano nella casa comunale e devono fare i conti con le mille problematiche che soprattutto nel territorio vesuviano si

moltiplicano a dismisura. Eppure non ho avuto problemi a confrontarmi. Gli altri ospiti erano tecnici, professionisti che

ignorano totalmente i retroscena amministrativi con i quali i sindaci, come Responsabili della Protezione Civile, devono

fare i conti. Per non parlare del pubblico: una platea di cittadini e soprattutto giovani delusi ed arrabbiati che giustamente

avevano seri problemi e sopratutto gravissime critiche da muovere alla parte politica". "Ma la mia posizione e l'intervento

che tanto contestato, è in perfetta sinergia con la stessa posizione del delegato alla Protezione Civile Sindaco di Piacenza

Roberto Reggi, che con l'Anci è stato l'unico a dimostrare ed avvertire il vero problema senza aspettare l'esperto di turno

che puntualmente esordisce solo dopo le tragedie" . "Nella mia cittadina - conclude il sindaco Allocca - il continuo

confronto sulla problematica idrogeologica cerca di sopperire alle manchevolezze di una natura incontrollabile e verso le

quali nessun esperto può fare scienza o teoria. Io tengo al mio paese e ai miei cittadini, alla loro incolumità e la

responsabilità maggiore è nel rispetto loro ed è nel mio dovere. E' tempo di fare chiarezza sulla grave confusione che

regna sulla competenza dei sindaci in materia di protezione civile"
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Somma Vesuviana, il comune a "Storie Vere" 

   

ore 14:56 - 

"Ho accettato di partecipare al programma televisivo "Storie Vere" giovedì mattina, all'interno di Uno Mattina con molto

piacere ed orgoglio per il territorio che avevo l'onore di rappresentare e ciò perché un sindaco non deve mai tirarsi indietro

quando ci sono discussioni importanti. Si tratta senza dubbio di momenti all'interno dei quali potersi confrontare, aldilà

dei contenuti, con i cittadini il che rappresenta un doppio successo. Ed io mi dichiaro non solo soddisfatto, ma ci ritornerei

subito". Sono le dichiarazioni del sindaco Raffaele Allocca, all'indomani dei commenti scaturiti sulla sua partecipazione

al programma televisivo, al cui ordine del giorno il delicato tema del rischio idrogeologico. "In molti hanno criticato

quanto dichiarato e commentato in trasmissione - spiega il sindaco Allocca - e mi nasce obbligatoria una doppia

riflessione: sono stato invitato in una trasmissione dove solo in due eravamo gli 'esponenti politici', coloro che ogni giorno

arrivano nella casa comunale e devono fare i conti con le mille problematiche che soprattutto nel territorio vesuviano si

moltiplicano a dismisura. Eppure non ho avuto problemi a confrontarmi. Gli altri ospiti erano tecnici, professionisti che

ignorano totalmente i retroscena amministrativi con i quali i sindaci, come Responsabili della Protezione Civile, devono

fare i conti. Per non parlare del pubblico: una platea di cittadini e soprattutto giovani delusi ed arrabbiati che giustamente

avevano seri problemi e sopratutto gravissime critiche da muovere alla parte politica". "Ma la mia posizione e l'intervento

che tanto contestato, è in perfetta sinergia con la stessa posizione del delegato alla Protezione Civile Sindaco di Piacenza

Roberto Reggi, che con l'Anci è stato l'unico a dimostrare ed avvertire il vero problema senza aspettare l'esperto di turno

che puntualmente esordisce solo dopo le tragedie" . "Nella mia cittadina - conclude il sindaco Allocca - il continuo

confronto sulla problematica idrogeologica cerca di sopperire alle manchevolezze di una natura incontrollabile e verso le

quali nessun esperto può fare scienza o teoria. Io tengo al mio paese e ai miei cittadini, alla loro incolumità e la

responsabilità maggiore è nel rispetto loro ed è nel mio dovere. E' tempo di fare chiarezza sulla grave confusione che

regna sulla competenza dei sindaci in materia di protezione civile"
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Ciro Cenatiempo ISCHIA. Paesaggi, siti agricoli e boschi deturpati da rifiuti di ogni tipo, anche molto pericolosi per la

salute pubblica. La faccia nascosta dell'isola verde è stata finalmente svelata da un‘importante operazione effettuata nelle

ultime ore dagli uomini del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli, prima tranche di un monitoraggio

territoriale che potrà dare ulteriori, clamorosi sviluppi. Sono state sequestrate ben sei aree utilizzate per lo sversamento

incontrollato e illegale di rifiuti speciali e di materiale inquinante: è il risultato dell'attività delle fiamme gialle della

tenenza ischitana, condotta anche con l'impiego di mezzi aerei utili ad individuare illeciti ambientali in zone poco

accessibili o nascoste. Dai risultati emersi dopo le prime indagini, i militari sono passati agli approfondimenti e, in tale

contesto, l'attenzione è stata rivolta principalmente alle aziende edili e di rottamazione di veicoli, che per abbassare i costi

di smaltimento frequentemente utilizzano i fondi agricoli o terreni incustoditi in totale dispregio dei rischi per l'ambiente e

per la salute pubblica. L'operazione ha portato al sequestro di sei aree ubicate in territori tutelati per legge da vincolo

paesaggistico, discariche abusive per una ampiezza complessiva di oltre 4 chilometri quadrati, localizzate nell'interno

dell'isola. Ritrovati oltre 2mila metri cubi di rifiuti speciali tra cui inerti risultato di costruzioni, rottami ferrosi, carcasse di

autovetture e altro materiale inquinante; una pala meccanica; un escavatore cingolato; e ancora tre autocarri, due furgoni.

un muletto. Sono state segnalate alla magistratura sei persone per la violazione delle norme contenute nel Testo Unico

sull'Ambiente che, va ricordato, richiama innanzitutto al rispetto del patrimonio tutelato dalla Costituzione; e ovviamente

intraprese anche azioni di natura tributaria, nei confronti di coloro che sono stati sorpresi a lavorare senza osservare gli

obblighi fiscali. Il bubbone degli sversatoi illeciti nell'entroterra dell'isola d'Ischia è purtroppo di antica data: veri e propri

attentati ai polmoni di verde, come ad esempio accade nella zona del Cretaio, dove più volte gli abitanti hanno denunciato

– e continuano a farlo - alla magistratura un fenomeno che sembra davvero difficile arginare. Al di là del danno

ambientale e dei rischi per la salute, le discariche fuori controllo provocano effetti negativi anche sul turismo, perché

rappresentano una minaccia per l'escursionismo. Inoltre, molti siti di raccolta dei rifiuti illeciti si trovano in zone definite

come «rosse» sulla cartografia ufficiale del rischio idrogeologico. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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> TERZIGNO - 16/11/2011 -  C'è un dossier di 45 pagine che riaccende l'incubo rifiuti a Boscoreale e Terzigno. Porta la

firma di Michele Moscariello, chimico napoletano incaricato dal sindaco Gennaro Langella di redigere uno studio sulla

discarica Sari. Una relazione tecnica che si chiude con l'appello alle istituzioni ad intervenire per garantire «fin da subito»,

tutte le misure necessarie per una gestione «post-operativa in linea con i dettami previsti dai regolamenti di bonifica»,

perché «non è mai stato applicato il piano di monitoraggio ambientale concordato ai tavoli istituzionali», piano che

avrebbe potuto stabilire «informazioni precise sull'inquinamento della discarica Sari». Inquinamento accertato in ogni

caso «dalla presenza di microinquinanti organici tossici rilevati nei pozzi».

Moscariello parte da due certezze. La prima: «I controlli tecnici mirati ad individuare l'impatto della discarica sulle falde e

sul suolo non sono stati mai realizzati», ovvero un'accusa gravissima mossa al pool costituito da Protezione civile, tecnici

comunali, Arpac e Ispra. La seconda: «i controlli effettuati dall'Arpac sull'acqua, in prossimità della discarica nel cuore

del Parco Vesuvio evidenziano il superamento dei limiti di sicurezza relativi alla presenza di metalli e fluoruri».

Inoltre «non c'è traccia di uno studio preliminare adeguato né sulle falde acquifere né sul suolo», che in effetti rendono

difficile stabilire l'incidenza esatta della Sari sull'inquinamento del suolo e dell'acqua.

Un aspetto inquietante salotato fuori durante le verifiche sulla corretta ubicazione dei «piezometri» realizzati per valutare

il grado di inquinamento a valle e a monte della discarica. In sostanza, i valori alterati in corrispondenza di alcuni pozzi di

ispezione «potrebbero anche essere riconducibili a cause esterne alla Sari». E quindi ad altre discariche preesistenti sul

territorio, che continuano a generare scempi sul territorio.

Del resto, durante le fasi di analisi condotte dall'Asia tra il 2009 e il 2010 in due laboratori differenti, sono emerse tracce

di Ipa (idrocarburi policliclici aromatici) con concentrazioni oltre la norma nei pozzi a valle.

Nonostante tutti sapessero, tuttavia, «appare incomprensibile», scrive il chimico napoletano, «che nonostante siano stati

sistematicamente rilevatio valori superiori alla norma non siano state applicate le procedure di messa in sicurezza

previste», né tantomeno «siano state concesse al gestore della discarica (l'Asia, ndr) eventuali deroghe rispetto ai limiti

esistenti».

Insomma, la sicurezza dell'area Vesuviana a ridosso della discarica che accoglie ancora oggi i rifiuti «talquale» dei 18

comuni della zona rossa, è stata solo un'operazione di facciata. O almeno, come sostiene Michele Moscariello «non è stata

condotta secondo i regolamenti».

In ogni caso, «tenuto conto dell'imminente esaurimento della discarica Sari, si ritiene necessario, così come previsto nel

decreto legislativo del 2003, che venga effettuato almeno un adeguato controllo nella gestione post-operativa della Sari».

Ovvero «che venga rispettato il piano di bonifica ambientale». Una bonifica che, come ricorda l'esperto incaricato

dall'amministrazione di Boscoreale «dovrà tener presente i passaggi fondamentali previsti dalla legge». Tra tutti: che con

il tempo il sito non comporti effetti negativi sull'ambiente circostante», che «il sito sia sottoposto a specifici trattamenti di

ripristino ambientale». Una fase post-operativa che dovrà essere gestita tenendo presente il ruolo degli enti e le

responsabilità del gestore del sito. Una fase nella quale le amministrazioni di Boscoreale e Terzigno chiedono di essere

protagoniste, attraverso azioni di controllo e attraverso la partecipazione al tavolo dei lavori. Come dire: «Ora che la Sari

chiuderà i cancelli, l'allarme ambientale continuerà a suonare per tutti, soprattutto per i residenti».

Francesco Paolo Oreste, consigliere comunale del Pd a Boscoreale aggiunge la sua preoccupazione. «Le conclusioni della

relazione di Moscariello sono chiarissime e allarmanti, perché si sono infrante le regole. Le incoerenze configurano

omissioni gravi sulle quali indagare».

 

   Tumori, il censimento triste all'ombra del Vesuvio: 97 casi nel registro fai-da-te
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     Ultimi 45 giorni di sversamenti. I Comitati: «Mai più rifiuti qui»

     Centri di stoccaggio nell'area vesuviana: «Fondi per i Comuni»
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Maltempo/ Vincenzi ai genovesi: Morta anch'io sotto questo fango  ***, 16 novembre 2011, 12:36

 

Politica "Sono morta anch'io sotto questa ondata di fango. Non so se qualcuno sarebbe morto se avessimo tenuto le scuole

chiuse, non so quanti ragazzi o bambini sarebbero stati in mezzo alle strade" ma "so di non aver firmato nessuna

ordinanza né di apertura né di chiusura delle scuole perchè non mi è stato sottoposto nessun quesito in tal senso dal

Comitato di protezione civile il giorno prima". Lo ha affermato il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, che, dopo alcuni

giorni di silenzio, ha scritto una lettera aperta ai cittadini genovesi, pubblicata anche sulla sua pagina Facebook, per

rispondere alle polemiche sulla gestione dell'emergenza alluvione 

Cari Concittadini Genovesi,

Avevo smesso di comunicare con voi in un momento bellissimo per Genova: l'assemblea di Eurocities con tante città

presenti e il gran dibattito sulle scelte urbanistiche introdotto da Renzo Piano.

Abbiamo concluso alle 10 di venerdì.

Sono andata direttamente al Matitone perché cominciava a piovere più forte. Il COA era riunito dal giorno prima. Da lì

non sono più uscita se non, disperata, per raggiungere la Prefettura dove era stato riunito il Comitato provinciale della

protezione civile e poi fare la spola avanti e indietro e restare in Comune tutta la notte.

Nel resto della città quasi non pioveva. In Valbisagno si era consumata la tragedia.

Ho provato a ricostruire in Consiglio comunale la sequenza delle informazioni in mio possesso e come mi sono mossa.

Rimando a quanto detto. Non voglio riparlare del dolore che ho provato e provo.

Per giorni non ho aperto i giornali e non so cosa abbiano fatto vedere in televisione, credo cose terribili. Mi rimbalzava

continuamente l'accusa di non aver chiesto scusa.

A me la parola scusa non è venuta in mente perché mi sembra beffarda e offensiva.

Ho detto e pensato che potevo solo prostrarmi davanti al dolore di chi aveva perso famigliari, davanti a quei corpicini

straziati di bambini e prendere su di me ogni responsabilità e dentro di me ogni strazio.

Si chiede scusa per uno sbaglio lieve, per uno scatto d'ira, per aver scontrato senza volere qualcuno mentre cammini, non

per una tragedia.

Non sono nemmeno abituata a chiedere perdono perché non cerco consolazione. Forse è la mia formazione non cattolica a

impedirlo.

Cerco dentro di me la risposta e non l'assoluzione liberatoria da peccati, colpe e omissioni.

So che il Fereggiano e il Bisagno erano puliti.

So che non è stata la mancata manutenzione a causare l'alluvione.

So di aver fatto fare io il primo piano di bacino in Liguria.

So di aver portato in conferenza dei servizi il canale scolmatore del Fereggiano che altri non hanno finanziato.

So di aver voluto fare il sindaco per cambiare con nuove regole urbanistiche una città massacrata dal cemento, forse

troppo tardi.

So di averlo detto troppo poco e non essere riuscita a farlo entrare nella mente dei genovesi oltre che nella mia come la

vera urgenza di questi anni.

So di non avere avuto alleati.

Mi domando, di fronte al silenzio anche di chi ha gli strumenti per orientare, se questo sia stato il mio vero limite fin

dall'inizio del mio mandato.

Ci tornerò.
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Avrò tempo per farlo.

Ora e' troppo presto, si può solo concentrarsi nel lavoro e sperare in interlocutori nuovi. Il governo moriva mentre Genova

si disperava. Non si è visto nessuno, neppure uno straccio di sottosegretario. Spero da mercoledì possa cambiare.

E poi la più terribile delle domande: perchè ha tenuto le scuole aperte?

Terribile non in sé ma perchè collegata alle morti. E' colpa sua mi gridavano dalle televisioni se sono morte donne e

bambini.

Sono morta anch'io sotto questa ondata di fango.

Io non so se qualcuno sarebbe morto se avessimo tenuto le scuole chiuse.

Non so quanti ragazzi o bambini sarebbero stati in mezzo alle strade.

So di non aver firmato nessuna ordinanza né di apertura né di chiusura delle scuole perchè non mi è stato sottoposto

nessun quesito in tal senso dal Comitato di protezione civile il giorno prima.

So di non aver detto bugie.

So che se mi avessero chiesto di scegliere avrei detto di chiudere come avevo fatto altre volte. Lo so non perchè fosse

giusto farlo ma perché è difficile far capire a molte persone come ci si comporta in caso di pericolo. Tenere aperte le

scuole e gli edifici pubblici in realtà dovrebbe essere uno strumento di salvaguardia per i più deboli o chi vive in

situazione precaria o di solitudine. Ma tutti gli adulti dovrebbero avere le stesse conoscenze e un alto grado di

responsabilità. Purtroppo non è così ed è meglio rinunciare al principio dell'autotutela perchè può funzionare in società

forti non in quelle deboli come noi siamo.

Non posso dubitare della buona fede di quanti hanno deciso il giorno 3 le misure da assumere.

E non l'ho fatto.

E' giusto però che non ci siano solo le mie parole e che la Magistratura legga i verbali delle riunioni, esamini tutte le carte

che hanno portato alla decisione.

Lasciatemi almeno respingere con forza l'accusa di non aver chiuso per timore di polemiche simili a quelle che avevano

seguito le precedenti decisioni di chiusura.

No, questo no.

Non abbiamo fatto nulla in questi anni che si possa motivare come ricerca di consenso.

Fino a ieri, almeno questo mi sembrava chiaro a tutti.

Anzi, era l'accusa principale: la politica della sosta per limitare il traffico privato non è popolare, scegliere di far andare

avanti le infrastrutture crea comitati contro, lavorare per il rigore del bilancio non crea consensi, aumentare il biglietto

dell'AMT per salvare l'azienda ti fa perdere le elezioni, avere i cantieri aperti disturba troppa gente, le fognature rifatte

non hanno mai portato voti, cercare di salvare il Carlo Felice anche commissariandolo è stato un errore....

Purtroppo neanche mettere in sicurezza la scuole è avvertito come doverosa priorità.

Però l'abbiamo fatto.

Chi può pensare che le avremmo tenute aperte per avere consenso attribuisce a me e a questa amministrazione intenzioni

vergognose.

E' anche questo fango che dobbiamo, devo, lavare via.

Tornerò a comunicare per dire come la città può riprendersi, per spiegare cosa in tanti stiamo facendo, per ringraziare

tutti.

Come è scritto sulle magliette: non c'è fango che tenga. 

*http://www.ilmestieredelsindaco.comune.genova.it/post/lettera-di-marta-vincenzi-ai-genovesi
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  La bambina è stata trasportata al Pronto soccorso del Policlinico 

  

Milano. 

 Si trova in prognosi riservata in condizioni giudicate "serie" al reparto Neurochirugia dell'ospedale Policlinico di Milano,

la bambina di 10 anni di origine peruviana colpita alla testa questa mattina da un calcinaccio di circa 30 centimetri

precipitato dal tetto del palazzo di piazza Andrea Fusina 2, a Milano.

 Quando intorno alle 7.45 si è verificato l'improvviso crollo, la bimba era in attesa con la madre alla fermata degli autobus

delle linee 54 e 38 all'angolo con largo Porto di classe. Autobus che l'avrebbe portata a scuola.

A staccarsi e precipitare dal tetto, travolgendo la bambina vicino alla pensiliona della fermata, sarebbero state delle parti

di un comignolo. Secondo alcuni testimoni, al momento in cui è stata soccorsa, prima dal personale di un mezzo di base e

poi da quello di un'automedica, la piccola sarebbe stata cosciente. La bambina è stata trasportata, in compagnia della

madre, al Pronto soccorso del Policlinico dove poi è stata trasferita nel padiglione Monteggia dove sarebbe intubata.

Nel palazzo (ex Aler) interessato dal crollo - cinque piani e un centinaio di appartamenti - dal settembre scorso sono in

corso dei lavori di ristrutturazione della facciata interna che precedevano quelli per la facciata esterna previsti per il

prossimo gennaio. Secondo l'amministratore dello stabile il tetto, rifatto una quindicina di anni fa, non aveva problemi ed

era stato controllato prima dell'inizio dei lavori. Sulla vicenda sta indagando al momento la polizia locale.
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Pagina III - Genova

Una schiarita per le imprese niente multe per chi non paga l´Iva 

Decretato lo stato di calamità. Oltre 2mila attività in ginocchio 

Sono 58 i cantieri che sono stati aperti in città dopo il disastro del 4 novembre 

Tursi ha già speso dieci milioni per interventi urgenti ma da Roma non è arrivato un euro 

Nessuna sanzione per chi non rispetterà la scadenza del pagamento Iva. Un boccata d´ossigeno per le oltre duemila attività

commerciali, artigianali e imprenditoriali colpite dall´alluvione. E´ una delle poche notizie positive, che arrivano al

termine di una giornata in cui il bilancio del post disastro è ancora pesante, con la protezione civile nazionale che decreta

per Genova lo stato di calamità naturale, con i fondi che non si vedono, mentre i soldi sono già stati spesi, le strade che

cedono, un depuratore in tilt.

Il punto lo hanno fatto in una conferenza stampa gli assessori di Tursi Mario Margini, Francesco Scidone, Carlo Senesi,

Roberta Papi e Pasquale Ottonello.

Su una delle questioni più attese di tutta la giornata, ovvero le tasse, in serata un comunicato dell´Agenzia delle Entrate ha

fatto un po´ di chiarezza.

«Nelle more dei provvedimenti che - in conseguenza dei recenti eventi calamitosi hanno interessato, in particolare, la

Regione Liguria e zone limitrofe - potranno prevedere la ridefinizione dei termini degli adempimenti tributari, l´Agenzia

delle Entrate comunica che per i contribuenti interessati da tali eventi sarà valutata la disapplicazione per causa di forza

maggiore delle sanzioni previste per eventuali ritardi nell´effettuazione dei citati adempimenti».

In altre parole chi pagherà in ritardo la scadenza dell´Iva non subirà sanzioni e multe. Se non è scritto a chiare lettere, è

per colpa delle procedure che assegnano questo potere di natura fiscale solo a ordinanza della Protezione Civile che è

comunque attesa a breve.

«Bisogna anche pensare alle prossime scadenze di fine mese per Irpef, Irap e Ires - scrivono in una nota Cna,

Confesercenti, Confartigianato, Ascom-Confcommercio e Coldiretti -. Se non ci saranno provvedimenti di sospensione,

questo sarà un ulteriore pesantissimo colpo per le imprese alluvionate, in una situazione già drammatica per molte

aziende».

Le attività colpite dall´alluvione a Genova sono state oltre duemila. Il dato lo ha fornito l´assessore ai Lavori Pubblici,

Mario Margini, precisando poi che sono già 58 i cantieri pubblici attivati dal Comune, 29 quelli aperti per la vecchia

alluvione di Sestri di ottobre dell´anno scorso e ne verranno aperti altri 10: «L´emergenza non è finita, la città ha ancora

bisogno di aiuto». Margini ha poi spiegato come siano già stati spesi dal Comune oltre 10 milioni di euro «ma da Roma

non ci è arrivato ancora nulla».

Tra i tanti interventi da effettuare c´è da segnalare quello per rimettere in moto il depuratore di Punta Vagno che, come

confermato dall´assessore Senesi, è andato in blocco. Gli scarichi fognari stanno quindi defluendo in mare ad un

chilometro dalla costa attraverso un condotto.

Finalmente una buona notizia. Entro 72 ore, le famiglie evacuate in via Fontanarossa rientreranno nelle loro case, tutti gli

altri sfollati lo potranno fare entro 3-5 settimane. L´assessore Roberta Papi, fa poi il punto sulla questione e su quello che

ha fatto Tursi. «Per l´alluvione abbiamo sgomberato 66 alloggi - 32 per problemi di pubblica incolumità e 34 per

allagamenti - e 144 persone. Undici persone sono rientrate nelle loro case, 39 si trovano in alberghi e ostelli, 94 da parenti

e 19 sono in via di sistemazione in alloggi comunali». 

I servizi sociali stanno lavorando senza sosta. «Oltre a fornirere un supporto psicologico, va avanti il servizio porta a porta

nelle zone più colpite. Il nostro personale ha contattato quasi 650 persone che avevano necessità di aiuto. Le abbiamo

aiutate nelle piccole cose, più pratiche, come un problema a un tombino occluso, fino a risolvere questioni più importanti
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come fornire medicinali, sottoporsi a visite mediche a chi è in zone disagiate». 

(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

Censimento: vademecum redatto in quattro lingue 

L�iniziativa è del Comune di Cuorgnè per favorire i cittadini di nazionalità rumena cinese e araba. E un ufficio apposito

aiuterà chi è in difficoltà nella compilazione 

CUORGNE� 

Il gruppo di Protezione Civile, una risorsa 

Durante i giorni critici dell�emergenza meteo della scorsa settimana, i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile

sono stati impegnati in prima linea accanto alle forze dell�ordine (carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale),

Vigili del fuoco, Croce Rossa e radioamatori nel presidiare il territorio, in particolare il livello dei corsi d�acqua, e

nell�alternarsi nella sala operativa del Com (Centro Operativo Misto) allestita nel palazzo municipale. Inconfondibili nelle

loro divise giallo fosforescenti, la ventina di componenti il sodalizio rappresentano una preziosa risorsa per la comunità

cittadina nel suo insieme. Ed ora, l�obiettivo della neonata amministrazione Pezzetto è quello di rimpolpare l�organico di

un gruppo che, come tutto il composito ed articolato �universo�, spesso senza volto e senza nome della Protezione Civile,

svolge un servizio particolarmente importante a beneficio della collettività. «Il recente stato d�allerta meteo - afferma

l�assessore Sergio Orso (nella foto) -, ha evidenziato la qualità e la passione degli uomini della Protezione Civile di

Cuorgnè. Dobbiamo essere loro grati per quanto fanno nelle diverse iniziative a cui partecipano. Un lavoro anche di

prevenzione che spesso non si vede ma che è fondamentale. Sono certo che molti altri cuorgnatesi, donne e uomini,

vorrebbero conoscere meglio questo tipo di servizio che in modo volontario viene offerto a tutti i cittadini». Coloro che

fossero interessati ad entrare a fare parte del gruppo possono contattare personalmente l�assessore Orso oppure inviare una

mail all�indirizzo di posta elettronica sergio.orso@comune.cuorgne.to.it . (c.c.)

CUORGNE� Cuorgnè è ormai un crogiolo di popoli e nazionalità. Già nell�arco del 2010, in effetti,gli stranieri presenti in

città hanno superato la �fatidica� quota dei mille residenti (su di una popolazione complessiva di 10mila 141 abitanti).

Provengono da oltre 40 diverse nazioni del pianeta e le comunità numericamente più rappresentative risultano quelle

originarie da Romania, Repubblica Popolare Cinese, Marocco. Ecco che, in un contesto del genere, diventa dunque

indispensabile �saper comunicare�. Per favorire l�accesso ad un servizio, per esempio, attraverso la compilazione di un

semplice documento. In queste settimane le famiglie sono alle prese con il 15° censimento generale della popolazione e

delle abitazioni, una procedura che per chi non è di nazionalità italiana può creare difficoltà ed indurre in errori. E così,

nell�ambito del progetto promosso dalla neonata amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Beppe Pezzetto,

denominato �Cuorgnè + Vicina�, nei prossimi giorni verrà distribuito alla cittadinanza un piccolo supporto per facilitare

l�elaborazione dei fogli relativi al censimento. E la particolarità è rappresentata dal fatto che la comunicazione sarà scritta

in quattro lingue: oltre all�italiano il rumeno, l�arabo e il cinese. «Fare il censimento è un dovere e soprattutto un diritto

per tutti quei cittadini che abbiano i requisiti necessari - sottolinea il sindaco -. Ribadisco l�importanza di consegnare in

tempo utile la documentazione richiesta agli appositi uffici. L�idea di utilizzare quattro idiomi per informare la

cittadinanza è certamente un segno di attenzione anche nei confronti di quelle comunità a cui occorrerà ancora del tempo

prima di conoscere a pieno titolo la nostra lingua». La comunicazione multilingue ricorda ai cittadini che per fornire aiuto

nella compilazione, per riconsegnare il questionario o nel caso in cui non fosse stato consegnato a domicilio, è operativo

l�Ufficio Comunale di Censimento (tel. 0124/655266 - 0124/655229) ubicato al piano terreno del cortile interno del

palazzo comunale, aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, e dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Si

informano altresì i cittadini che tutte le operazioni relative al censimento sono effettuate esclusivamente dal personale

dell�ufficio preposto, ovvero dai rilevatori autorizzati dal Comune ed identificabili a mezzo tesserino di riconoscimento.

Né Comune né Istat (come ribadito in una nota dalla Prefettura di Torino) hanno, ovviamente, incaricato altri soggetti per
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la raccolta e l�aiuto nella compilazione dei questionari. Tutti i casi di abuso, pertanto, sono da segnalare alla locale

stazione dei carabinieri (tel.0124/657011) oppure alla Polizia municipale (0124/655257). Per ulteriori informazioni è

attivo anche il numero verde 800069701 che risponde alle richieste di chiarimenti tutti i giorni dalle 9 alle 19. Chiara

Cortese
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Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 16/11/2011 

Indietro 

 

Settimo 

Lapertosa nel mirino 

E' nell'occhio del ciclone, Pietro Lapertosa, vicesindaco e assessore alla sicurezza e protezione civile, che domenica 6

novembre, in piena emergenza meteo, pur essendo responsabile del Com, il centro operativo comunale di protezione

civile, si è auto giustificato e per tutta la domenica non si è presentato al centro. «A Settimo per fortuna non è successo

nulla commenta l'assessore Giuseppe Palena, suo compagno di gruppo, &quot;Insieme per Settimo&quot; ma se non fosse

stato così? Lapertosa si è comportato in maniera superficiale e irresponsabile e di questo deve dar conto». Il gruppo si è

già riunito e sta valutando la possibilità di sfiduciarlo.
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"RISCHIO IDROGEOLOGICO: DA G.R. UMBRIA OLTRE 1,1 MLN EURO PER CONSOLIDAMENTO COLLE TODI E

RUPE ORVIETO" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

Giovedì 17 Novembre 2011 

RISCHIO IDROGEOLOGICO: DA G.R. UMBRIA OLTRE 1,1 MLN EURO PER CONSOLIDAMENTO COLLE

TODI E RUPE ORVIETO

Perugia, 17 novembre 2011 - Proseguire nell´attenta opera di controllo e negli interventi di consolidamento per continuare

a garantire la sicurezza degli abitati di Todi e Orvieto e, nello stesso tempo, la loro ulteriore qualificazione. È con questo

obiettivo che la Giunta regionale dell´Umbria, su proposta della presidente Catiuscia Marini, ha messo a disposizione un

milione e 150mila euro, ripartendo le risorse per le attività di monitoraggio e manutenzione delle opere e delle aree di

consolidamento del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto. "È necessario mantenere in funzione e con continuità quanto,

dal 1978 ad oggi, è stato realizzato affrontando in modo organico i problemi del dissesto idrogeologico di Todi e Orvieto -

ha sottolineato la presidente Marini - Le tragedie di queste ultime settimane, provocate da eventi calamitosi di rilevante

gravità, ci confermano quanto siano indispensabili la prevenzione e il contrasto dei rischi idrogeologici. Una priorità per

l´Umbria e per l´intero Paese, ma ancora una volta come Regioni siamo state costrette a denunciare la grave carenza di

risorse, a causa dell´azzeramento dei fondi statali per la protezione civile e la difesa del suolo". "La Regione Umbria - ha

proseguito - è impegnata a garantire nel tempo l´efficacia degli interventi per il consolidamento del Colle di Todi e della

Rupe di Orvieto. In questi anni, senza rincorrere l´emergenza - ha ricordato -, sono state effettuate opere di bonifica e

consolidamento dei movimenti franosi, che si sono accompagnate al recupero e restauro di prestigiosi edifici storici e siti

archeologici, così come ad opere di mobilità alternativa, al rifacimento delle reti idriche e fognanti, delle pavimentazioni

stradali per una migliore qualità e accessibilità dei centri storici. Le aree consolidate sono divenute un laboratorio naturale

di sperimentazione e di ricerca conosciuto e apprezzato da studiosi italiani". "Abbiamo, pertanto, reperito le risorse

necessarie per assicurare la prosecuzione dell´operatività dell´Osservatorio per il monitoraggio e la manutenzione

permanente del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto - ha aggiunto la presidente - Inoltre, finanzieremo interventi di

manutenzione straordinaria e alcune opere di ripristino e sostegno richiesti dai due Comuni, che provvederanno alla loro

attuazione". In particolare, a Todi è prevista la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della pubblica

illuminazione dei percorsi dell´ascensore inclinato e lavori di sistemazione del piano viabile e la pavimentazione sul tratto

di strada che collega Porta Nuova alla Circonvallazione Ovest. A Orvieto, il Comune ha richiesto finanziamenti per il

ripristino del deflusso delle acque superficiali, opere di contenimento, consolidamento della sede stradale e di disgaggio.

Gli interventi di manutenzione delle opere e delle aree consolidate del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto verranno

effettuati dalla Comunità montana Orvietano - Narnese - Amerino - Tuderte, con la quale la Regione Umbria stipulerà

apposite convenzioni. 
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