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- Provincia

 

sentiero degli dei 

Hanno chiamato da soli i soccorsi dicendo di trovarsi a Praiano 

Protezione civile e volontari del Cai non li hanno trovati

" PRAIANO. Mistero per la sorte di due turisti spagnoli che sarebbero letteralmente scomparsi sul Sentieri degli dei, il

caratteristico e spettacolare percorso montano che si snoda lungo i monti della Costiera, fino ad arrivare a Bomerano, una

delle frazioni di Agerola. 

" Dove siano finiti i vacanzieri, infatti, è diventato, con il passare del tempo, un vero e proprio enigma che sta tenendo

impegnati, in queste ultime ore, gli investigatori e le squadre di ricerca che, per tutto il pomeriggio di ieri, hanno battuto

inutilmente il percorso, per cercare di trovare l'uomo e una donna che sarebbero in vacanza sul comprensorio amalfitano.

E proprio la passione delle passeggiate in alta quota li avrebbe spinti a fare trekking sul Sentiero degli dei, per ammirare

dall'alto lo spettacolo della Divina, con le montagne che degradano verso il mare. Durante la passeggiata, però, sarebbero

insorte delle difficoltá, causate, molto probabilmente, dalla circostanza che i vacanzieri avrebbero abbandonato il percorso

consigliato avventurandosi in qualche sentiero sicuramente affascinante ma molto più pericoloso. 

" Non trovando più la strada principale, dunque, avrebbero dato l'allarme, intorno alle 17, chiamando, con un telefono

cellulare, il 118, chiedendo aiuto, spiegando di trovarsi lungo in sentiero e di essersi persi. La telefonata, perciò, sarebbe

stata trasferita ai carabinieri della Compagnia di Amalfi, i quali avrebbero raccolto tutte le informazioni necessarie e,

soprattutto, raccomandato ai vacanzieri di non muoversi, proprio per facilitare il recupero ed evitare che qualcuno di loro

potesse scivolare in un burrone. Raccomandazioni di rito, anche perché gli escursionisti avrebbero pure fornito indicazioni

precise, come il particolare di vedere indistintamente uno dei cartelli segnaletici disseminati lungo il sentiero e, in

particolar modo, di trovarsi, in base ai loro calcoli, nel territorio di Praiano. Il recupero che sembrava abbastanza

semplice, tuttavia, si è complicato, assumendo i connotati di un giallo. Perché dopo il primo contatto si sarebbero

misteriosamente interrotte tutte le comunicazioni e vani si sono rivelati i tentativi di rintracciare i turisti di cui si sono

perse le tracce. Per tutto il pomeriggio, e fino a quando l'oscuritá non ha consigliato di rimandare a oggi le ricerche,

infatti, i volontari della protezione civile, gli uomini della Comunitá montana e i responsabili del Cai di Castellamare di

Stabia, hanno setacciato i viottoli senza trovare nemmeno un indizio. E inutili si sono rivelati pure i tentativi di

ricontattare telefonicamente gli escursionisti, in quanto il cellulare dal quale era partita la richiesta di aiuto non dava più

alcun segnale. A coordinare le operazioni sono stati i carabinieri della Stazione di Positano, diretti dal maresciallo Rosario

Nastro, che stanno anche verificando in quale struttura alberghiera della zona alloggino i vacanzieri spariti. Non è da

scartare l'ipotesi che gli escursionisti abbiano potuto ritrovare da soli la strada ed aver raggiunto l'albergo. Ma gli

investigatori non escludono che la coppia possa essere finita in un precipizio. 

Gaetano de Stefano
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- Attualita

Danni ai reattori, fuga radioattiva 

Si lotta per evitare la catastrofe. Il commissario Ue: apocalisse 

Nuova violenta scossa di 6.4 L'Ambasciata invita gli italiani a lasciare il Paese: rischio di contaminazione 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA. Un passo dopo l'altro, il Giappone sembra procedere verso l'abisso. Il bollettino della minaccia nucleare si
aggiunge con i suoi continui aggiornamenti alla contabilità terribile dei morti e dei dispersi causati dal terremoto e
dallo tsunami, 11 mila secondo l'ultimo bilancio, e al dolore dei 600 mila sfollati, senza lasciare spazio ormai ad
altro che non sia una disperata speranza.
 Per la Ue, a cui ieri Tokyo ha chiesto assistenza, la valutazione della gravità degli incidenti nucleari è passata in 24 ore

dal livello 4 al 6: l'ultimo prima della catastrofe. «Il pericolo di ulteriori perdite è in aumento» ha detto il premier Naoto

Kan, chiedendo a tutti, in un drammatico discorso in diretta tv, di mantenere la calma.

Il Paese devastato guarda con paura in direzione della centrale di Fukushima Daiichi, dove ieri, in poche ore, sono stati

registrati una nuova esplosione, la terza in cinque giorni, che ha interessato il reattore 2, e un incendio all'interno del

reattore 4, che al momento del terremoto era fermo per manutenzione ma che adesso è quello che preoccupa di più. L'ente

per la sicurezza nucleare giapponese, infatti, ha riferito che l'esplosione nel reattore 4 ha provocato una crepa nel tetto

dell'edificio-contenitore. Le dimensioni della fessura non sono state precisate. All'esplosione è seguito un incendio e

quattro dipendenti che si trovavano nell'area-turbine del reattore 4 sono dispersi.

A causa di quest'ultimo incidente, governato con l'aiuto dei militari americani, il livello di radiazione nell'area attorno alla

centrale è cresciuto a livelli di allarme, costringendo le autorità ad ampliare la zona di sicurezza: tutti gli abitanti nel

raggio di 20 chilometri sono stati fatti evacuare, mentre a chi vive nella zona compresa tra i 20 e i 30 chilometri è stato

chiesto di chiudersi dentro casa. Degli 800 addetti della centrale, 750 sono stati evacuati: ai cinquanta rimasti, esposti a

radiazioni di 400 volte superiori a quelle tollerate da un essere umano, è affidato il compito immane di evitare la tragedia.

La compagnia Tepco, che gestisce l'impianto, ha deciso di versare acqua con gli elicotteri sul reattore 4 per cercare dl

raffreddare il combustibile, ma la situazione è gravissima: quattro dei sei reattori sono ormai danneggiati, mentre anche i

numeri 5 e 6 danno segni di surriscaldamento. «La radioattività presente potrebbe risultare dannosa per la salute delle

persone» ha ammesso il ministro degli Esteri Takeaki Matsumoto, a Parigi per il vertice del G8.

Livelli superiori alla norma, sebbene ancora di «entità limitata» (20 volte oltre i limiti) sono stati riscontrati anche

nell'area di Tokyo, 240 chilometri a sud della centrale. «In Giappone si parla di apocalisse e credo che la parola sia ben

scelta: tutto è fuori controllo e non escludo il peggio» ha detto il commissario europeo per l'Energia Gunther Oettinger.

Per l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea), il nocciolo del reattore 2 potrebbe essere stato danneggiato: «La

stima è che il danno sia inferiore al 5%» ha detto il direttore Yukiya Amano, che ha definito preoccupante la situazione. Si

lotta contro il tempo: il governo ha parlato di danni al contenitore del nocciolo del reattore 2 (poi smentiti dalla Tepco), la

scatola in cemento armato che protegge la struttura d'acciaio in cui si trova il combustibile. «Non è più a tenuta stagna» ha

chiarito l'Autorità di sicurezza nucleare francese.

La gente prega. Si affida al cielo. L'Organizzazione meteorologica mondiale ha reso noto ieri mattina che i venti stavano

disperdendo il materiale radiattivo, spingendolo verso l'oceano. Ma la pioggia ha cominciato a cadere, depositando a terra

il pulviscolo. La paura sta spingendo migliaia di persone a lasciare la capitale, nonostante con il passare delle ore la

radioattività sia scesa. Nei supermercati i beni di prima necessità sono spariti, mentre nelle farmacie si fa incetta di pillole

di ioduro di potassio - un sale usato per bloccare l'assunzione di iodio radioattivo. Per precauzione, l'Ambasciata di

Francia ha chiesto ai suoi cittadini di non uscire, mentre la Cina ha deciso di far ripartire tutti e la Russia è pronta a

evacuare le isole Curili. L'Ambasciata italiana ha invitato ieri i duemila connazionali che si trovano in Giappone a lasciare

il Paese, o almeno ad allontanarsi da Tokyo: «Il rischio di contaminazione c'è» ha detto l'ambasciatore Petrone, mentre la

Farnesina sconsiglia di intraprendere viaggi in Giappone. I voli Alitalia tuttavia restano operativi (Lufthansa invece ha

interrotto i collegamenti). Un gruppo di italiani è bloccato a Osaka, mentre quindici persone sono state recuperate da un

autobus inviato dall'ambasciata a Sendai.

Nelle zone colpite dal sisma, intanto, si continua a scavare. Ieri, in una giornata segnata da una nuova, violentissima

scossa di 6.4, un piccolo segnale di speranza: due persone sono state estratte vive dalle macerie a Otsuchi e a Ishimaki.

Data: Estratto da pagina:

16-03-2011 3La Citta'di Salerno
danni ai reattori, fuga radioattiva - maria rosa tomasello

Argomento: Pag.SUD 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

16-03-2011 3La Citta'di Salerno
danni ai reattori, fuga radioattiva - maria rosa tomasello

Argomento: Pag.SUD 3



Stamane a Palazzo di Cittá un incontro con Antonio Fasolino 

 

" Questa mattina, alle 11, nell'Aula Consiliare, si terrá un tavolo tecnico - politico per rilanciare il confronto sulle

problematiche dell'erosione delle coste. Previsto l'incontro con l'assessore provinciale alle Infrastrutture e Protezione

Civile, Antonio Fasolino, che relazionerá sullo stato di fatto e al quale sará consegnato lo studio Preliminare delle

dinamiche erosive del litorale Capaccio-Eboli-Battipaglia-Pontecagnano e che sará successivamente inoltrato all'assessore

ai Lavori Pubblici della Regione Campania, Edoardo Cosenza, per essere esaminato per la relativa ammissione a

finanziamento. L'iniziativa, si inquadra nel più ampio discorso di contrasto all'erosione e alla salvaguardia del litorale

compreso tra Pontecagnano e Capaccio.
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- Attualita

LA PROTEZIONE CIVILE

Roma più radioattiva di Tokyo

TOKYO. Roma più radioattiva di Tokyo. E' la sorpresa delle analisi effettuate dalla squadra della Protezione civile

italiana, composta da sei persone, giunta ieri nella capitale nipponica. I rilievi fatti dai tecnici - comunica l'ambasciata

italiana - danno una radioattività di fondo misurata sul tetto dell'ambasciata di 0.04 microsievert/ora. Per riferimento, il

valore di radioattività ambientale tipico della città di Roma è do 0.25 microsievert/ora.

Ma il dato non crea allarmismi perché a Roma, che è un'antichissima area vulcanica, ci sono dei livelli di radioattività

naturale dovuti al Radon, un elemento gassoso che si forma nelle rocce. Dunque, nessun rischio. «Non c'è nessuna

centrale nascosta e non c'è nessun pericolo per Roma», ha detto scherzando il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha

commentato positivamente i dati della protezione civile sui rilievi nella capitale nipponica, che al momento non destano

quindi preoccupazione.
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SARNO 

 

" SARNO. Nella scorsa ondata di furti non è stata risparmiata nemmeno una struttura dello Stato. I ladri hanno visitato il

centro polifunzionale di protezione civile che si trova in via Ingegno, portando via una trentina di termosifoni. L'area, in

sostanza, è ancora un cantiere perché la struttura deve essere ultimata. Gli immobili, in fase di completamento, furono

progettati dopo la frana del 1998 con l'intenzione di ospitarvi le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, alcune strutture

sanitarie di pronta emergenza e la stessa protezione civile. Lungaggini burocratiche hanno dilatato i tempi di

completamento, ma, ora il progetto sembra in dirittura d'arrivo. 

" La zona è piuttosto vasta ed è difficile controllarla. Quindi, è presumibile che i ladri siano entrati attraverso qualche

fondo circostante approfittando del buio e dell'isolamento. L'ondata di furti ha riportato d'attualitá il problema del

controllo del territorio. Una dozzina di carabinieri non consentono al comandante di stazione Antonio Caso di organizzare

il lavoro in maniera ottimale, anche se la risposta dei militari dell'Arma è buona. Dodici uomini per 40mila abitanti, sono

pochi. Stesso discorso vale per la Polizia soprattutto per il fatto che il Commissariato di Sarno opera anche a San Marzano

e San Valentino. I vigili urbani sono pochi. (g. f.)

© riproduzione riservata
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" LAVIANO. Una scossa di terremoto è stata localizzata ieri alle 14,07 dalla rete sismica nazionale dell'Ingv nel distretto

dell'Irpinia: magnitudo 2.3, ed epicentro a una profonditá di 10,6 chilometri al confine tra la Basilicata e la Campania.

Interessati diversi i centri delle province di Potenza, Avellino e Salerno, in particolare quelli della zona sul varco

appenninico: Castelnuovo di Conza, Colliano, Santomenna, Laviano, Ricigliano, San Gregorio Magno e Buccino. In molti

casi la scossa non è stata neanche avvertita, ma qualcuno ha sentito la terra tremare ed è corso in strada: nel complesso,

però, nessun danno a persone e cose e situazione, come assicura l'Ingv, sotto controllo.

" Dall'inizio dell'anno, nel distretto sismico dell'Irpinia sono state registrate quattro scosse, tutte di poco superiore alla

magnitudo 2. Gli esperti assicurano che si tratta di normali movimenti dal sottosuolo, ma quanto sta accadendo in

Giappone ha sicuramente amplificato le paure di tante persone.

Sergio Macellaro
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Il pericolo è rappresentato dalle strutture pericolanti. Diverse strade chiuse e traffico paralizzato 

I danni maggiori al rione Arenula. Ordinanza di sgombero per 54 famiglie 

Le pesanti lamiere di uno stabilimento finite davanti a un bar

" NOCERA INFERIORE. Panico nel quadrilatero tra via Gian Battista Vico, via Castaldo, via Marconi e via Ventre. Una

tromba d'aria al quartiere Arenula ha portato via, ieri pomeriggio, intorno alle ore 18:20, diversi tetti e sollevato alcune

lamiere. 

" Cinquantaquattro famiglie del palazzo Genco-Bove verso lo sgombero. La tragedia è stata evitata per poco. Nessun

ferito, nonostante l'apocalisse scatenatasi sul quartiere nocerino. Le lamiere di alcuni capannoni di via Castaldi sono

sbalzate in via Marconi, davanti al bar Calips, sorvolando sulla testa di decine di persone che in quei momenti erano in

piazza De Santi. Nel mentre accadeva tutto ciò, un'altra folata di vento ha portato via il tetto del palazzo Genco-Bove. 

" Le lamiera si sono abbattute sulla tettoia all'ingresso del palazzo. Anche in questo caso nessuno si trovava nei pressi.

Insieme alle lamiere sono volati diversi cornicioni da tutti gli stabili circostanti. Il problema maggior è quello relativo al

palazzo Genco-Bove, che da solo poco tempo era stato ristrutturato e messo in sicurezza. Lavori che non hanno resistito

alla furia del vento. Allertata la Protezione Civile comunale che ha dovuto predisporre degli alloggi provvisori per le

cinquantaquattro famiglie del palazzo Genco-Bove. Lo sgombero è stato deciso dai vigili del fuoco non per problemi di

staticitá del palazzo, ma per la presenza all'ultimo piano di un'altra parte di tettoia di circa 20 metri quadrati pericolante e

a rischio distacco. Sul posto gli agenti della polizia locale, che in quelle ore regolano solitamente il traffico. Subito la

situazione è apparsa più grave del solito. Allertati i vigili del fuoco, si è deciso di chiudere precauzionalmente l'area.

" Chiusa via Pucci, traffico deviato lungo via Solimena. Chiuso anche il cavalcavia Mancusi ed auto bloccate tra via

Atzori, via Lamberti e via Siciliano. Ripercussioni si sono avute fino a via Ricco, a via Cupa del Serio, ma anche a

Villanova ed in via S. Anna. Complice la partita di Coppa Italia tra Nocerina e Carpi, centinaia di tifosi imbottigliati nel

traffico hanno deciso di lasciare le macchine e raggiungere a piedi lo stadio. A coordinare le operazioni i carabinieri della

stazione guidati dal comandante Gennaro Di Fiore e caschi rossi di Nocera Inferiore, Sarno e Salerno. 

Salvatore D'Angelo
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RICONOSCIMENTI 

 

" Sono 150 i vigili del fuoco premiati ieri dall'assessore provinciale alla protezione civile, Antonio Fasolino. Le

benemerenze sono state consegnate presso il comando provinciale, per il lavoro svolto dal corpo durante la crisi idrica,

che ha colpito la cittá lo scorso novembre. «E' stata un'operazione che ha richiesto l'impiego di centocinquanta uomini» ha

affermato il comandante Moccia. Accanto al corpo provinciale l'assessore Fasolino: «Riconosciamo così il merito a questi

uomini. Giusto consegnare una gratificazione, più giusto sarebbe che guadagnassero di più». (r.e.)
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I FILE DI WIKILEAKS 

 

 LONDRA. Nuovi guai in vista per il premier nipponico Naoto Kan. Documenti riservati diffusi dal sito antisegreti di

Julian Assange sembrano infatti suggerire un'idea scomoda: il Giappone sapeva da tempo, almeno due anni, che le sue

centrali erano ormai fuori norma e che un terremoto particolarmente potente avrebbe potuto causare «seri problemi».

A mettere in guardia le autorità di Tokyo fu niente meno che un funzionario dell'Agenzia Internazionale per l'Energia

Atomica (Aiea) durante un incontro del Nuclear Safety and Security Group del G8.

Il dubbio ora è che il paese del Sol Levante abbia fatto poco per mettere in sicurezza le sue centrali - forse anche a causa

di un rapporto troppo “intimo” tra i politici e le grandi compagnie elettriche. «Se da un lato il Giappone rispose

all'avvertimento con un centro di risposta all'impianto di Fukushima», sottolinea il Daily Telegraph, che ha visto e

pubblicato parte dei cablogrammi Usa recuperati da WikiLeaks, «il centro è stato costruito per resistere a terremoti di

“soli” 7,0 gradi sulla scala Richter».
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«» 

la visita nel golfo 

Il prefetto inaugura l'auditorium intitolato a Carlo Pisacane 

" SAPRI. Visita del prefetto Sabatino Marchione nel Golfo di Policastro per partecipare ai festeggiamenti dei 150 anni

dell'Unitá d'Italia. Prima tappa a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, dove ha assistito al via della prima Maratona

dell'Unitá d'Italia. 

" La corsa podistica, non agonistica, coinvolge tutti i comuni del salernitano distintisi nel percorso risorgimentale. Ultima

tappa tra un mese esatto a Salerno. A tagliare il nastro di partenza, ieri mattina, nella piazzetta "Martiri dei moti del 1828"

è stato proprio Marchione. Al suo fianco il presidente del Parco del Cilento Amilcare Troiano, il comandante dei

carabinieri della compagnia di Sapri Gianmarco Pugliese e una decina di sindaci del basso Cilento. In prima fila anche gli

studenti della quinta elementare dell'istituto comprensivo di San Giovanni a Piro e numerosi volontari della Protezione

Civile. Dopo i saluti del sindaco di San Giovanni a Piro Maria Stella Giannì e del vice sindaco di Eboli Antonio Conte

(coordinatore del comitato per le celebrazioni del 150º anniversario), il prefetto Marchione ha saluto atleti e cittadini. 

" La seconda tappa nel Golfo di Policastro del Prefetto è stata a Sapri dove ha presenziato all'inaugurazione del nuovo

centro polifunzionale e dell'auditorium e all'alzabandiera presso la villa comunale, insieme a tutte le altre forze dell'ordine.

«Siamo orgogliosi che il Prefetto ci ha onorato della sua presenza nonostante la giornata impegnativa relativa ai

festeggiamenti per l'Unitá nazionale - ha detto il sindaco Vito D'Agostino - Il Prefetto ancora una volta si è dimostrata una

persona che ha a cuore tutte le realtá della provincia, anche noi che siamo geograficamente parlando, gli ultimi. Ecco,

qualcuno dovrebbe imparare dal Prefetto». Poi, tra gli applausi di un auditorium "Pisacane" gremito all'inverosimile nel

giorno della sua inaugurazione, Marchione ha preso la parola. «L'Unitá d'Italia è una delle conquiste più grandi che

abbiamo ottenuto col tempo - ha detto Marchione - e sono commosso a vedere tutta questa gente, questi bambini che qui

con noi sono oggi a ricordare questo evento per il quale tanti eroi, compreso Carlo Pisacane che sbarcò a Sapri, ci hanno

lasciato le penne». Marchione poi ha voluto chiarire che «la cittá di Sapri non è assolutamente alla periferia della

provincia di Salerno, ma al centro perché non esiste paese di periferia e paese centrale. Spesso, negli ultimi tempi, mi

sono trovato a collaborare con l'Amministrazione e con le forze dell'ordine locali per gestire delle emergenze: posso dire

di avere avuto a che fare con brave persone, competenti, che hanno a cuore le sorti della loro comunitá». Infine una

promessa sulla riapertura della statale che collega Sapri a Maratea: «Stiamo facendo di tutto per risolvere il problema».

Francesco Lombardi

Vincenzo Rubano

© riproduzione riservata
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L'interrogazione del consigliere Lenza: «Verifica sui lavori effettuati nel quartiere» 

 

" Il consigliere del Pdl, Lazzaro Lenza denuncia lo stato di degrado in cui si via Pumpo, nel rione Pescara. «In

concomitanza con le precipitazioni dei giorni scorsi, si è verificato l'ennesimo episodio di grave allagamento delle strade».

" Provocato, dice Lenza, dallo «straripamento dell'impianto fognario del quartiere. I temporali di questi giorni hanno

creato ancora disagi». 

" Purtroppo niente di strano per i residenti, considerato che questi episodi sono «oramai una consuetudine di quel

quartiere ad ogni seppur minimo acquazzone, se non fosse che proprio per quel quartiere non più tardi di 3 o 4 mesi

orsono, è stata spesa un'ingente somma di denaro pubblico, circa 450mila euro, proprio per l'adeguamento delle rete

fognaria». 

" Dal progetto presente nel piano triennale delle opere pubbliche «si evince che l'intervento era stato messo in essere

proprio per ovviare a questi frequenti inconvenienti. Non è necessario un tecnico o un ingegnere per comprendere che i

soldi per questo progetto sono stati evidentemente inutilmente spesi». 

" Il consigliere chiede al sindaco Melchionda e all'assessore ai lavori pubblici cosa intendono fare «per evitare che al

prossimo acquazzone primaverile gli abitanti del Rione Pescara si ritrovino con un metro d'acqua negli scantinati e per le

strade».

" Il Pdl Lenza chiede inoltre si sapere «se i lavori effettuati siano stati sottoposti a verifica o collaudo. Se i lavori siano

stati completati secondo quanto stabilito dal progetto», ed ancora chiede «se non sono stati ultimati secondo regola d'arte,

per quale motivo ciò è accaduto. Se sia possibile individuare eventuali responsabilitá per il mancato buon funzionamento

della rete appena costruita».
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Profughi in rivolta, notte di paura

Risse e materassi dati alle fiamme, finiscono in carcere sei tunisini

BARI Scoppia una protesta con le fiamme al Cie mentre al Cara si scatena una rissa: quella di martedì è stata una notte

d'inferno per gli immigrati, finita con sei tunisini arrestati per aver incendiato materassi e arredi. L'accusa per i detenuti

del centro di identificazione ed espulsione è di danneggiamento aggravato. In viale Europa, nel quartiere San Paolo, i

disordini sono cominciati martedì nel tardo pomeriggio, quando un tunisino ha ingerito due lamette di rasoio per farsi

portare in ospedale e poi fuggire. Alle 19.30 medici e poliziotti sono accorti del sangue e hanno trasportato il detenuto in

ambulanza all'ospedale San Paolo. I medici del reparto di chirurgia generale hanno estratto le lamette e nella notte,

approfittando dell'assenza dei sanitari, il tunisino è scappato. A distanza di due ore al 113 è arrivata una segnalazione di

incendio sempre dal Cie, dove sono 130 gli ospiti attuali. Una ventina di loro ha dato alle fiamme sette materassi

rendendo inagibili quattro moduli abitativi. Si è scatenato il caos. Nell'ex centro di permanenza temporanea sono arrivate

le pattuglie delle Volanti, mentre gli agenti dell'ufficio immigrazione della Questura si sono armati di estintori per

spegnere l'incendio. L'intervento tempestivo della polizia ha evitato che le fiamme provocassero feriti. Alla protesta hanno

partecipato una ventina di immigrati, per lo più di nazionalità tunisina. Dai bagni sono stati sradicati pezzi di mobili e

specchi usati per creare disordine. Quando la situazione è tornata alla normalità, sei dei ribelli sono stati portati in

Questura per l'identificazione. Poco prima di mezzanotte è salita la tensione anche al Cara, il centro di accoglienza per i

richiedenti asilo a Palese, che al momento ospita 1261 profughi. La prima richiesta di intervento è arrivata alle 23,25. Una

funzionaria ha chiesto rinforzi alla centrale operativa per sedare una lite violenta tra due magrebini . A scatenare il litigio,

forse uno sguardo di troppo. La situazione è degenerata all'una e mezzo nella notte, quando ai due si è aggiunto un terzo

immigrato ed è scoppiata una rissa. Prima qualche insulto e poi i tre si sono presi a calci e pugni. Nell'aggressione i tre

hanno riportato lievi ferite ed escoriazioni al volto. Valentina Marzo RIPRODUZIONE RISERVATA
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NUCLEARE Nicolais: centrali atomiche, non sono contrario ma la Campania non è adatta

NAPOLI Ingegnere chimico, docente di tecnologia dei polimeri e di scienza e tecnologia dei materiali con esperienze

negli Stati Uniti, scienziato di fama internazionale, ex assessore all'Università e alla Ricerca scientifica della Regione

Campania e ministro nel Governo Prodi, Luigi Nicolais è attualmente deputato e vicepresidente della commissione

Cultura della Camera. Rappresentante di spicco del Pd, non è però sulle posizioni nettamente contrarie al nucleare che

stanno prevalendo nel partito. Anzi, dice, «il problema dell'energia nucleare di per sé va affrontato senza ideologie» . E

cioè? «Vanno valutati i vantaggi e gli eventuali pericoli. Che sarebbero pochi in un sistema sotto controllo» . Be', tutti

pensavano che in Giappone il sistema fosse sotto controllo «Naturalmente sotto controllo significa anche che le centrali

possono essere realizzate soltanto in territori dove non ci siano pericoli di alcun genere. Quindi innanzi tutto non in aree

esposte al pericolo di terremoti. E non c'è dubbio che l'Italia si presenti come un Paese grande rischio sismico. I fatti degli

ultimi giorni insegnano che il nucleare va ripensato. In Giappone non sono state coinvolte soltanto le aree in cui si sono

verificate scosse telluriche, ci sono pericoli enormi anche altrove. Oltre ai problemi di radiazioni e legati alle scorie. Però

dico, come ho detto sempre fatto, che non bisogna assumere una posizione ideologica» . Si spieghi meglio. «Penso

all'atteggiamento che ha assunto la Germania, dove le centrali ci sono ma la Merkel ha voluto che quelle più vecchie

fossero spente. È in corso un ripensamento, appunto» . Tornando in Italia, le aree non sismiche sono poche. In Campania

meno ancora. Che ne pensa? «La sicurezza è un elemento essenziale. Abbiamo atteso per anni, dopo il referendum dell'

87, possiamo attendere ancora un po'. Se andiamo avanti dobbiamo essere molto sicuri di quello che facciamo. Non si può

neppure trascurare che gli eventi in Giappone hanno creato una preoccupazione molto forte nell'opinione pubblica. Si

pensa di costruire impianti di terza generazione, ma secondo me si potrebbe attendere e adottare quelli di quarta

generazione e cioè maggiore sicurezza. Dobbiamo parlarne, come si sta facendo in Germania, e ragionare su pericoli che

non erano stati previsti finora. Eppure la tecnologia giapponese è molto avanzata. Dandoci tempo, potremmo anche

sviluppare una cultura interna per il futuro, ne avremmo anche maggiori vantaggi che acquistando tecnologia all'estero.

Sempre partendo senza veti e preconcetti. Ma tenendo conto della situazione che si è creata» . Il territorio resta quello che

è. Dove si potrebbero installare centrali nucleari in Italia? «In Pianura Padana o in aree simili. Bisogna essere molto cauti:

tenersi lontani dalle aree a rischio sismico e scegliendo quelle con caratteristiche geologiche adatte» . E in Campania o,

più in generale nel Sud? «Penso proprio che non sia possibile. Occorrono zone pianeggianti con un sistema sabbioso» . Se

l'Italia decidesse di attendere, rimarrebbe irrisolto il problema dell'energia. «Infatti dobbiamo lavorare di più sull'energia

alternativa, invece su questo il Governo non fa niente. E dobbiamo imparare a rispermiare energia. Se recuperassimo lo

spreco che si fa nei nostri edifici, pari al 40 per cento, quel risparmio sarebbe pari all'energia che possono produrre in una

o due centrali nucleari» . Angelo Lomonaco RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hack: nucleare? Pensate al Vesuvio Martini: il paragone non regge

Il governo: le centrali solo nelle regioni che hanno detto sì

NAPOLI Il sì politico del governatore Stefano Caldoro, per il governo, rischia di trasformarsi in un sì formale. Ieri, infatti,

il sottosegretario allo Sviluppo Stefano Saglia ha puntualizzato che le «centrali nucleari si faranno solo nelle regioni che

diranno sì» . Se due più due fa ancora quattro, la Campania dovrebbe essere, dunque, tra le prescelte, avendo dato il

proprio appoggio, con Lombardia, Piemonte e Veneto, il piano governativo. Tant'è che l'europarlamentare Pd, Andrea

Cozzolino dice: È incredibile che mentre sul nucleare si apre in Europa una riflessione seria e con tratti di radicalità come

nel caso della Germania, il governo italiano vada avanti come se niente fosse, approvando il decreto sui criteri per

l'individuazione dei siti» . E termina: «A questo va aggiunto il dato paradossale che solo quattro regioni su venti hanno

dato il via libera al piano governativo, e tra queste solo una del Mezzogiorno, e cioè la Campania. Cosa vuol dire questo,

che l'unico territorio sul quale il governo potrà andare avanti su un progetto mai come oggi anacronistico, è quello sismico

e a rischio idrogeologico della Campania? Sarebbe una beffa tra le più gravi perpetrate ai danni del Sud» . Tuona Antonio

Bassolino su Twitter: «I fautori del nucleare dovrebbero avere, soprattutto in questo momento, il pudore di tacere e il

dovere di riflettere. Sono contro il nucleare da prima di Chernobyl e purtroppo non ho motivo per cambiare opinione» .

Ma, bisogna ricordare, la Corte costituzionale ha bocciato la legge regionale con la quale la Campania diceva no al

nucleare. È una lunga onda emotiva quella che sta percorrendo il mondo dopo il disastro giapponese. Dinanzi alle

divisioni politiche, scendono in campo gli scienziati. Ma anche in questo caso non è detto che vi sia unanimità di pensiero.

Ieri nella trasmissione Agorà l'astrofisica Margherita Hack, per difendere le ragioni dei nuclearisti, ha azzardato un

paragone: L'energia nucleare è pericolosa e va gestita non come vengono gestite solitamente le cose in Italia. Se i

giapponesi sono all'avanguardia e si trovano ora in difficoltà difronte ad un evento eccezionale figuriamoci cosa potrebbe

accadere qui. In Italia il nucleare fa paura perché si affrontano problemi gravi con leggerezza» . E poi: «Anche perché

cosa si sta facendo in Italia in cui milioni di persone abitano alle falde del Vesuvio il quale non è morto, è dormiente e

quando si sveglierà, altro che Pompei. Preoccupiamoci del nucleare, ma pensiamo a quello che succederà quando il

Vesuvio esploderà» . Marcello Martini è, a sua volta, un fisico, direttore dell'Osservatorio vesuviano e precisa subito:

«Non si può fare un paragone tra il disastro che sta avvenendo in Giappone e il Vesuvio. In primis perché i sistemi di

rilevamento sono stati realizzati per monitorare il vulcano costantemente e ci sono piani di evacuazione ad hoc. Dunque

abbiamo tutti gli strumenti per prevenire il disastro» . Per correttezza poi aggiunge: «Quello che è simile al Giappone è la

dimensione del Vesuvio relazionata alla popolazione. Le persone esposte immediatamente ad un'eruzione sono 600 mila,

quante quelle che vivono in prossimità del reattore di Fukushima. Ma questa è l'unica similitudine» . Quanto al resto

Martini è chiaro: un incidente in una centrale atomica non è prevedibile come un'eruzione. E anche gli effetti sono

estremamente differenti. «Il sistema di monitoraggio attivo nasce dalla consapevolezza del rischio, non certo dalla

sottovalutazione spiega ancora il direttore dell'Osservatorio . Il fenomeno stesso limitato, può durare giorni, al massimo

un mese. Gli effetti delle radiazioni restano sul territorio per molti anni. E se vogliamo essere ancora più precisi abbiamo

una storia ampia delle eruzioni vesuviane, mentre è assai breve quella delle centrali nucleari» . Quanto alla sua posizione

rispetto al nucleare e alla possibilità di costruire una centrale nucleare in Campania, zona sismica, Martini spiega: «Il

problema grosso è la scia emotiva che ha colpito tutti che crea uno stato d'animo poco razionale. Tutte le cose vanno

valutate con dati certi. Quando si parla di nucleare si deve pensare ai costi prima di tutto. Così come va valutata l'energia

alternativa» . Cioé? «Non voglio dare giudizi di merito, dico solo di valutare le alternative. Per esempio la regione

Campania, insieme con la Toscana, ha una risorsa in più, quella geotermica. Ma mentre in Toscana esiste un impianto

geotermico, in Campania no. Difronte a queste crisi energetiche sono elementi di cui tenere conto e penso che la

Campania dovrebbe analizzare sul serio le applicazioni possibili. Solo un attento esame dei rischi e dei costi porta alla
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scelta più opportuna. E soprattutto non parliamo più di rischio zero. Che non esiste nella società moderna. Tutto ciò che

facciamo oggi è rischioso. Vale anche per il Vesuvio. La tranquillità nasce dal fatto che c'è un monitoraggio costante, ma

il vulcano è semprevivo» . Simona Brandolini RIPRODUZIONE RISERVATA
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E' il risultato di rilievi fatti dalla nostra protezione civile

 (ANSA) - TOYOHASHI, 16 MAR - Roma e' sei volte piu' radioattiva di Tokyo. 

E' la sorpresa delle analisi effettuate dalla squadra della Protezione civile italiana nella capitale nipponica, resi noti dalla

nostra ambasciata. 

I rilievi danno una radioattivita' di fondo sul tetto dell'ambasciata di 0.04 microsievert/ora. 

Il valore ambientale tipico della citta' di Roma e' di 0.25 microsievert/ora. 

Non ci sono isotopi che possono essere stati prodotti in un reattore nucleare e questo esclude al momento rischi a Tokyo.

16 Marzo 2011
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Saranno allestite dalla Protezione civile regionale

 (ANSA) - PALERMO, 17 MAR - Circa 500 persone saranno ospitate in due tendopoli che saranno allestite a

Lampedusa: la piu' grande sara' realizzata nella ex base militare Loran, un'altra nello spiazzo che circonda la Casa

Fraternita' gestita dalla parrocchia. 

Attualmente 2.600 migranti si trovano nel centro d'accoglienza, che pero' ha una disponibilita' massima di 850 posti. 

Oggi sono giunti nell'isola alcuni funzionari della Protezione civile regionale, ai quali e' stato delegato il compito di

organizzare le tendopoli.

17 Marzo 2011
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 A Mandanici messa in sicurezza del quartiere Rocca e a Roccalumera delle fiumare Allume e Sciglio 

Giuseppe Puglisi 

SAVOCA 

Sbloccati dall'assessorato regionale al Territorio ed Ambiente i fondi comunitari per la mitigazione del dissesto

idrogeologico i cui progetti esecutivi per complessivi sei milioni di euro erano fermi da oltre un anno nei cassetti della

Regione. I cinque decreti firmati dal dirigente generale del dipartimento Ambiente, Giovanni Arnone, riguardano quattro

interventi in provincia di Messina e uno in provincia di Ragusa e scaturiscono dall'«Accordo di programma finalizzato

alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico»

stipulato tra il ministero dell'Ambiente e l'assessorato regionale al Territorio il 30 marzo 2010. 

Per la provincia di Messina si tratta dei lavori di consolidamento della chiesa San Nicolò e della strada provinciale 19,

ricadenti nel comune di Savoca, per un milione 196 mila euro, lavori progettati dall'ing. Claudio Faranna; lavori di

completamento del consolidamento del centro abitato del quartiere "Rocca" di Mandanici per un milione 150 mila euro;

consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in prossimità di via Rossellina nel

comune di Santa Lucia del Mela per un milione e 200 mila euro; lavori di recupero delle fiumare Allume e Sciglio,

bonifica dei margini e completamento del torrente Sciglio nel territorio del comune di Roccalumera per 850 mila euro;

lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del versante nord di Ragusa centro, per un milione 674 mila euro. 

«Stiamo procedendo con la massima sollecitudine, sulla base dei progetti presentati dai comuni &#x2013; ha detto

l'assessore regionale per il Territorio Gianmaria Sparma &#x2013; all'avvio di quegli interventi urgenti e prioritari

riguardanti il contenimento del rischio idrogeologico individuati dai PAI, i piani di assetto idrogeologico della Regione». 

ROCCAFIORITADal 5 marzo, in seguito al cedimento di una parte della carreggiata della strada provinciale 12 poco

prima dell'abitato, non transitano i pullman di linea da e per Roccafiorita, con grandi disagi per gli studenti pendolari ed i

viaggiatori in genere. La scorsa settimana una delegazione formata dal sindaco Pippo Bartolotta, dal suo vice Santino

Russo e dall'assessore ai lavori pubblici Alfio Stracuzzi, si è recata alla Provincia dove, assieme al consigliere provinciale

Giuseppe Lombardo ha incontrato il presidente Nanni Ricevuto ed il dirigente ing. Giuseppe Celi per illustrare la

situazione che penalizza ulteriormente il piccolo borgo jonico. È stato preso impegno, in quella occasione, che i mezzi

della Provincia sarebbero intervenuti lunedì per livellare il pericoloso avvallamento e rendere possibile il transito anche ai

mezzi pesanti come il pullman della Jonio Trasporti che effettua i collegamenti con la riviera jonica. 

A Roccafiorita sono gente paziente, da anni attendono il consolidamento del costone che sta scivolando a valle con tutto il

paese, per cui aspettano che la Provincia muova i suoi tecnici.

Scheda 

xxxxxxx 

xxxxxxxx 
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Il coordinamento cittadino di Forza del Sud ha individuato delle priorità programmatiche che intende sottoporre al tavolo

del centrodestra, affinché trovino spazio nell'azione della prossima amministrazione comunale. 

In un documento del coordinamento cittadino, trasmesso da Emanuele Pluchino, Forza del Sud dichiara «di vitale

importanza» lle politiche dei rifiuti e dell'ambiente. «La discarica di Cava dei Modicani &#x2013; evidenzia il

coordinamento cittadino non ha vita eterna e in tale direzione auspichiamo un intervento volto al potenziamento della

raccolta differenziata, anche mediante il riconoscimento di sgravi fiscali ai cittadini virtuosi». 

In questo contesto, Forza del Sud guarda con favore alla realizzazione di termovalorizzatori o impianti di pirolisi, come

già auspicato anche dal coordinatore provinciale Carmelo Incardona.  

Sempre sul fronte ambientale, il coordinamento cittadino sostiene l'intervento di Gianfranco Miccichè volto a osteggiare

i'intervento normativo del governo in materia di fotovoltaico che prevede l'applicazione di incentivi soltanto agli impianti

per i quali l'allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31 maggio 2011, mentre agli impianti per i quali

l'allacciamento alla rete elettrica abbia luogo successivamente, non si applicheranno più gli incentivi previsti. «Tale

intervento &#x2013; secondo Forza del Sud &#x2013; avrebbe delle conseguenze negative in termini economici per

coloro che hanno già investito nel fotovoltaico».  
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Francesco Barritta 

Tropea 

Gli sversamenti nel porto erano «scarichi fognari». Questo è quello che afferma Giovanni Macrì, consigliere provinciale

di minoranza del Pdl. Le affermazioni di Macrì si basano sulle analisi dell'Arpacal, che confermano «la presenza di

3.500.000 escherichia coli per centimetro cubo, oltre a prodotti tensioattivi e fosforo». Macrì precisa inoltre che

l'allagamento della banchina e del piazzale del "Borgo dei pescatori" va avanti dal 18 febbraio, quindi da quasi un mese, e

non da una settimana. 

Per fortuna pare che, a seguito delle molte lamentele dei cittadini e dell'articolo di denuncia comparso ieri sulle pagine di

questo giornale, il problema sia stato risolto. Nella tarda serata di ieri, infatti, alle ore 19.15 circa, sono state gradualmente

riattivate le pompe di sollevamento che conducono i liquami da questa zona verso il depuratore consortile di "Le Grazie".

Il flusso di reflui fognari che si riversava da giorni nello specchio d'acqua del porto di Tropea è stato così finalmente

interrotto. A darne notizia l'assessore al Turismo del Comune di Tropea Tonino Simonelli, che per tutto il pomeriggio è

rimasto sul posto assieme agli operai che si sono occupati dell'intervento di riparazione. «Siccome le condotte sono piene

&#x2013; ha spiegato &#x2013; stiamo provvedendo a riattivare gradualmente le pompe e già da questa sera il problema

può considerarsi risolto». È da circa un mese che lo scarico dovuto all'avaria delle pompe di sollevamento aveva reso

impraticabile la banchina del piazzale del porto, e quella che prima era una frequentata area commerciale «si è trasformata

&#x2013; ha commentato Macrì &#x2013; in un'autentica cloaca».  

Dopo così tanto tempo viene quindi risolto in modo definitivo il problema che ha afflitto il cosiddetto "Borgo dei

pescatori". Critico, sui tempi di intervento, però, Macrì: «Ci saremmo attesi un intervento fulmineo del Sindaco, anche

perché la legge è sufficientemente chiara: con la competenza ad adottare provvedimenti necessari a prevenire ed eliminare

gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, gli attribuisce anche le conseguenti

responsabilità civili e penali».  

Data:

17-03-2011 Gazzetta del Sud
Porto invaso da liquami Il Comune interviene a ripristinare il guasto

Argomento: Pag.SUD 21



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Reggio C. (17/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 Battaglia: sollievo al territorio ma anche alle imprese a fronte di una situazione generale di forte criticità 

Loredana Nicolò 

Sono trascorsi all'incirca due anni e tre mesi dagli eventi alluvionali che nella prima decade di dicembre 2008

flagellarono, da un versante all'altro, il territorio provinciale. Calamità ripetutasi ai primi di gennaio 2009 con analoga

violenza, comportando una nuova conta dei danni.  

Tra sopralluoghi, verifiche, elenco delle urgenze e tutto l'iter burocratico conseguente e propedeutico alla richiesta di

rinoscimento dello stato di calamità naturale da parte dei tantissimi Comuni colpiti, i mesi si sono sommati nell'attesa che

gli interventi richiesti a Provincia e Regione venissero riconosciuti e finanziati. E ieri, finalmente, un nuovo elenco di

interventi in "soccorso" alla nostra martoriata viabilità è stato ufficialmente consegnato dall'Ente Provincia alle dodici

imprese cui spetterà l'onore e l'onere di rimettere in sicurezza alcune porzioni di territorio, in linea con il Piano generale

degli interventi per la difesa del suolo in Calabria.  

Ieri mattina, nel Palazzo della Provincia, i rappresentanti delle imprese aggiudicatarie erano presenti insieme al presidente

Giuseppe Morabito, all'assessore Domenico Battaglia e all'ing. Antonino Casile, dirigente del settore Viabilità. E dopo un

breve intervento dell'avv. Morabito (« il lavoro prodotto dalla Provincia rappresenta un esempio dell'ottimale impiego

delle risorse»), è l'assessore alla Viabilità a rimarcare l'importanza degli interventi in via di consegna. 

«Oggi (ieri ndr) abbiamo dato esempio di come sia possibile intervenire sul territorio, ottimizzando risorse e fondi. La

programmazione messa in atto sfocia quindi in un intervento a favore di un settore di vitale importanza qual è la viabilità,

nonché a beneficio delle imprese, per le quali la possibilità di eseguire questi lavori rappresenta un aiuto sostanziale a

fronte di una situazione generale di forte criticità, denunciata anche dall'Ance (Associazione costruttori edili). Il nostro è

un territorio profondamente segnato, che richiederebbe una programmazione di più ampio respiro supportata da cifre di

ingente consistenza. Con i fondi attuali, è possibile realizzare solo interventi che risolvono alcuni punti di criticità. Solo

nei primi mesi del 2010 la Regione, in mancanza degli attesi fondi governativi, ha deciso di impiegare le risorse liberate

dei fondi comunitari del Por Calabria 2000/2006 con un primo stanziamento di circa 104 milioni per tutta la regione da

destinare alla prima fase del Piano. Alla Provincia di Reggio sono stati assegnati circa 25 milioni per interventi lungo le

fiumare, su frane e rete viaria, somma ancora insufficiente a fronte del reale stato di devastazione del territorio. I fondi

così stanziati &#x2013; chiarisce l'assessore &#x2013; sono tuttavia regolamentati da un rigido disciplinare che ne

stabilisce i termini di spendibilità. L'impegno del settore Viabilità ha consentito all'Ente il pieno rispetto della tabella di

marcia imposta dal disciplinare, elaborando dapprima la progettazione, acquisendo i pareri necessari all'approvazione e

infine aggiudicando i lavori, tutte attività complessivamente coordinate dal servizio Progettazione, con la fattiva

collaborazione della Stazione unica appaltante. Ciò ha consentito la contemporanea consegna di ben 12 interventi lungo la

rete viaria che prevedono, tra l'altro, il recupero di opere di ingegneria naturalistica, la protezione dei versanti, il

contenimento delle scarpate, sistemi di drenaggio». 

«Non sempre c'è stata sinergia con gli altri enti &#x2013; conclude Domenico Battaglia &#x2013; ma noi crediamo nel

dialogo: vedi la strada Gallico-Gambarie per la quale, a fronte del finanziamento per intero del terzo lotto, la Provincia era

pronta con il progetto esecutivo».  
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Antonio Di Raimondo 

MODICA 

È trascorso quasi un decennio da quando le piogge torrenziali del 2002 si portarono via il piccolo ponte di Baravitalla, nel

cuore di Cava D'Ispica. A testimoniare la violenza della natura resta la profonda voragine che ha sventrato il viadotto,

tagliando in due la popolosa zona rurale, una delle più caratteristiche dell'agro modicano. Da quel fatidico anno tutto è

rimasto tale, e la natura si è pian piano riappropriata di quella strada.  

Laddove passavano le auto, adesso ci sono rovi e sterpaglie che invadono l'asfalto crepato dal tempo, a ridosso del baratro

dove il piccolo viadotto che sovrasta i campi s'interrompe. Ma proseguendo a piedi, una volta oltrepassato il ponte di

Baravitalla, si scopre che anche l'immancabile inciviltà dell'uomo ha completato il desolante quadro, con una discarica a

cielo aperto formata da materiale di risulta, rottami di sanitari, carcasse d'elettrodomestici e sacchi della spazzatura.  

Una cicatrice nell'incantevole paesaggio rurale, a ridosso del sito archeologico di Cava d'Ispica, dove circa un

quindicennio fa fu realizzato un parcheggio con annessi bagni pubblici e un belvedere. Furono spessi quasi 500 milioni

delle vecchie lire, ma adesso c'è solo desolazione. Anche in questo caso la struttura ricettiva per i turisti non è mai entrata

in funzione e ancora oggi, dagli autobus che sostano nell'ampio piazzale, scendono forestieri che restano basiti dinanzi a

cotanto abbandono. Raggiungere i servizi pubblici, peraltro demoliti dai vandali, e quindi inutilizzabili, è praticamente

impossibile, a causa della sterpaglia che ha fagocitato buona parte del belvedere e del percorso archeologico che conduce

alle antiche grotte rupestri.  

Ma che fine hanno fatto i 427 mila euro che la Regione aveva stanziato circa un anno fa per ricostruire il ponte di

Baravitalla? L'assessore comunale Giovanni Giurdanella, che ha ricevuto la delega alla protezione civile solo da poche

settimane, ha annunciato che fornirà a breve una risposta sul futuro del piccolo viadotto e sui fondi stanziati

dall'assessorato regionale al Territorio e ambiente per la ricostruzione.  
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CASTELMOLASempre più preoccupante la situazione della popolosa area di contrada Mastrissa, dove abitano oltre 200

famiglie e circa 500 residenti. L'area, che in parte ricade sul territorio di Taormina ed in parte su Castelmola, è interessata

da smottamenti che hanno già dissestato il manto stradale e alimentano un serio l'allarme per il dissesto idrogeologico. Per

questo motivo il dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Taormina, Giovanni Coco, ha convocato per il 22 marzo

alle ore 9.30 a Mastrissa una conferenza dei servizi alla presenza di tutti gli enti preposti. 

Sempre ieri, la Provincia, con ordinanza n. 20/2011, a sua volta ha disposto la limitazione immediata al transito per i

mezzi di portata superiore a tre tonnellate sull'arteria "Tropeano-Serro Petraro" in contrada Castelluccio, ricadente nel

territorio di Castelmola. Adesso bisognerà individuare una viabilità alternativa, anche tenendo conto dei lavori in corso in

via Crocifisso. 

Il 7 marzo scorso proprio a Mastrissa si è d'altronde ravvisato l'ennesimo movimento franoso, con pericolo e seri rischi

per la pubblica e privata incolumità. «Urgono interventi strutturali contro il dissesto idrogeologico che sta interessando il

territorio della comprensorio turistico», questo il grido d'allarme ribadito dal sindaco di Castelmola Antonietta Cundari,

che ha chiesto il sostegno degli enti preposti sottolineando che «non c'è più tempo da perdere». 

Preoccupa il pericolo di crollo dell'arteria che si trova nel rione "Rossello" di contrada Mastrissa. Proprio nelle scorse ore

il geometra responsabile della Provincia, Giovanni Pinto, ha effettuato un sopralluogo sul posto, visto che l'Ente di

Palazzo dei leoni è competente sul tracciato. Presente al "faccia a faccia" anche l'agente di Polizia municipale di

Taormina, Nino Raneri, che attualmente è distaccato nel territorio della cittadina molese. 

Non bastano più le soluzioni-tampone e ciò non solo per l'area di "Rossello", dove si sta pensando di realizzare un by-pass

viario: lo stesso vale per la zona di Dammari. Si sta operando in modo sinergico tra gli amministratori di Castelmola,

Taormina e Giardini. La strada che rischia il crollo, infatti, viene considerata uno snodo per un'area strategica per la

viabilità. 

Secondo quanto evidenziato dalla Cundari, rischiano di rimanere isolate almeno 500 persone. Taormina, in una nota

dell'Ufficio Ambiente e Protezione civile, ha parlato di «emergenza di pubblica calamità». «Da tempo ormai &#x2013;

precisano i Comuni &#x2013; si regitra un movimento franoso in grave e costante evoluzione, in località Rossello, in

contrada Mastrissa, sul territorio-strada provinciale».(e.c.) 
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 Alberi abbattuti ai Tredici Canali, a Donnici e a Guarassano. Divelte tegole e insegne pubblicitarie 

Franco Rosito 

Serata di superlavoro per i vigili del fuoco e danni ingenti in alcuni punti della città. Un paio di ore di panico e una

cinquantina di richieste al 115, alcune delle quali non è stato possibile avedere subito. Colpa delle forti raffiche di vento di

scirocco che hanno imperversato per alcune ore disturbando anche le iniziative della Notte Tricolore e della Notte Bianca

organizzate per festeggiare il 150. anniversario dell'Unità d'Italia e anche gli espositori della Fiera di San Giuseppe.

L'amministrazione comunale a causa delle avverse condizioni atmosferiche (a tratti è piovuto) ha rinviato a stasera, alle

19, lo spettacolo pirotecnico che si sarebbe dovuto tenere ieri sera in piazza dei Bruzi. Annullati pure i concerti di alcune

band locali. 

Il vento ha causato la caduta di alberi, cornicioni, tegole, pali della luce, insegne pubblicitarie, coperture di tetti.

Danneggiate alcune auto in sosta mentre si sono avuti momentanei blackout dell'energia elettrica e delle linee telefoniche.

Le due squadre della sede del comando provinciale in viale della Repubblica una volta uscite, poco prima delle

diciannove, non sono più rientrate in caserma se non per il cambio turno avvenuto alle venti. Ed hanno lavorato per tutta

la notte. L'intervento più significativo è stato quello di viale Falcone dove l'impalcatura montata su un palazzo a sei piani

per lavori di ripristino rischiava di cadere sulla strada provocando danni seri alle strutture vicine. 

Sul posto i pompieri sono intervenuti con un'autogru e un'autoscala. Per alcuni minuti a scopo precauzionale è stato anche

interrotto il traffico veicolare. Si è trattato di un intervento molto delicato. Mentre l'autogru teneva ferma l'impalcatura i

pompieri saliti sull'autoscala l'hanno ancorata bene. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. In via

Roma, alcuni mesi, un caso analogo. Le impalcature se non sono ancorate alla perfezione col vento forte possono essere

staccate diventando pericolosissime. 

In via Dorso, in un'area prima adibita a mercato e poi trasformata in parcheggio, di fronte l'ex sede della Questura, la

copertura di un palazzo è stata scoperchiata ed è finita nel cortile travolgendo tre automobili appartenenti ad altrettanti

residenti. È accorsa una pattuglia della Polizia di Stato e in nottata una squadra dei pompieri. Disagi anche in via

Siniscalchi, nell'area dei Tredici Canali. Alcuni alberi sono caduti tranciando i fili della corrente e finendo addosso a due

automobili parcheggiate davanti a una palazzina. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti agenti della polizia

municipale. Il quartiere per un po' di tempo è rimasto al buio. 

Un altro albero di grosse dimensioni che si trovava a Villa Bombini, sulla strada provinciale, proprio di fronte la scuola

media statale, è stato abbattuto dal vento ed ha ostruito parte della carreggiata. Traffico rallentato fino a quando l'albero

non è stato rimosso. Alberi e insegne pubblicitarie sono volate via anche su viale Mancini. Il bollettino dei pompieri

contiene altri interventi: tegole pericolanti a Santa Lucia, albero caduto a Guarassano, caduta vetri per la rottura di un

finestrone in via Miceli. Su richiesta dei carabinieri i vigili si sono recati in via Reggio Calabria dove il vento aveva

scoperchiato la baracca di una famiglia di nomadi. Il vento verso mezzanotte è calato d'intensità facendo cessare l'allarme.
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 Nel villaggio degli Aranci i trasferimenti saranno graduali. Maroni: non soddisfacente l'intervento dell'Ue 

Lampedusa L'isola delle Pelagie è ormai al collasso e, per far fronte all'ondata di sbarchi, il Governo ha dato via libera

all'allestimento di una grande tendopoli, mentre domani aprirà il centro per richiedenti asilo di Mineo, nel Catanese.  

In serata hanno fatto il punto della situazione, a Palazzo Chigi, i vari ministri interessati &#x2013; a cominciare da

Frattini, Maroni e La Russa &#x2013; nel corso dell'ormai consueto vertice sulla situazione in Libia e sui riflessi per

l'Italia, soprattutto sul versante dei flussi migratori. 

Nessuna dichiarazione al termine, ma Maroni poco prima aveva spiegato alla Camera che, ad oggi, nel 2011 sono sbarcati

11.200 clandestini, a fronte dei 4 mila di tutto il 2010, e «temo &#x2013; ha detto &#x2013; che siamo solo all'inizio». 

Secondo il ministro, «la Tunisia è il fronte più significativo. Finora le trattative non hanno portato a significativi risultati,

ma continuano e sono fiducioso che entro breve tempo si arrivi ad una soluzione». 

Il responsabile del Viminale ha anche sottolineato come l'Italia abbia chiesto «l'intervento dell'Unione Europea, ma finora

non è stato soddisfacente». Tre le richieste italiane, ha spiegato Maroni: «il "burden sharing", cioè un sistema europeo per

l'asilo, con regole comuni e la comune disponibilità a prendersi carico da parte di tutti i Paesi europei non solo dei

rifugiati, ma anche dei clandestini, che vuol dire prima accoglienza, identificazione e rimpatri». Questo sistema, ha

sottolineato, «deve essere sviluppato dall'Europa, il peso non può essere lasciato solo sui Paesi di confine per il fato che

sono quelli di primo ingresso». La seconda richiesta, ha proseguito il ministro, «è il potenziamento di Frontex, che

dovrebbe essere l'Agenzia che controlla i confini, ma di fatto esercita solo una funzione di coordinamento, lasciando ai

singoli Stati membri, in particolare all'Italia, i molti oneri e pochi onori per fare il controllo nel Mediterraneo». L'ultima

richiesta, ha rilevato, «è un contributo straordinario di 100 milioni di euro per contribuire alle spese enormi cui andiamo

incontro». 

Queste richieste verranno ribadite oggi a Bruxelles quando Maroni incontrerà il commissario europeo Cecilia

Malmstrom». 

È stato il prefetto di Palermo, Giuseppe Caruso, commissario straordinario per l'emergenza immigrazione, ad annunciare

nel pomeriggio che sono state «già avviate le procedure per l'allestimento della tendopoli a Lampedusa» e che «i tempi

saranno i più rapidi possibili: sono già in partenza materiali, uomini e risorse per l'allestimento della struttura nel luogo

che sarà ritenuto più idoneo», probabilmente la ex base Loran dell'isola, oggetto oggi di un sopralluogo da parte di tecnici

del Comune. Lo stesso Caruso ha detto che «venerdì sarà operativo a Mineo il centro d'accoglienza per richiedenti asilo»,

dove i trasferimenti nella struttura, allestita nel residence degli Aranci, un tempo abitato dai militari Usa della base di

Sigonella, «avverranno con gradualità». 

A Lampedusa, intanto, non si è registrato ieri nessun nuovo arrivo di migranti, complici le cattive condizioni meteo, ma

non ci sono stati neppure trasferimenti in altri centri di accoglienza italiani: quello della piccola isola delle Pelagie resta

così affollato di 2.630 immigrati, a fronte di una capienza di 850, ai quali si aggiungono i 220 condotti in una struttura

della parrocchia, per un totale di 2.850 persone presenti sull'isola.  

Del sovraffollamento del centro hanno parlato oggi Stefania Craxi, sottosegretario agli Esteri, in visita a Lampedusa

(«Occorre trovare una soluzione entro le prossime 48 ore») e Laura Boldrini, portavoce dell'Unhcr, secondo la quale serve

intensificare i trasferimenti dall'isola e decongestionare la struttura perchè «nonostante gli sforzi degli operatori umanitari

le condizioni di accoglienza diventano molto difficili, mancando anche lo spazio per fornire a tutti un riparo al chiuso
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Beniamino Natale 

OSAKA 

Per Koichi, un terremotato nella prefettura di Miyagi, nel nord del Giappone, il compito più ingrato della giornata è quello

di portare ogni giorno 17 taniche d'acqua dall'unico centro di distribuzione fino alla Scuola Media di Kesennuma, dove è

accampato da una settimana con la moglie e la madre di 75 anni.  

«Le usiamo per pulire i bagni», spiega. «La notte fa un freddo cane &#x2013; prosegue Koichi, che ha 53 anni ed è un

piccolo commerciante &#x2013; non c'è riscaldamento e abbiamo solo delle coperte, che dobbiamo mettere sul

pavimento». 

Mentre l'attenzione del mondo e delle stesse autorità giapponesi è concentrata sulla grave crisi della centrale nucleare di

Fukushima, per i quasi 600mila sfollati del terremoto e dello tsunami la sopravvivenza si fa sempre più difficile. I

rifornimenti di carburante, di cibo, di acqua, di medicinali fanno sempre più fatica ad arrivare. 

«A Tokyo fanno incetta di carburante e di cibo e noi non abbiamo niente da comprare», ha detto un terremotato di Miyagi

in uno dei pochi segni di risentimento visibili in una popolazione che sta affrontando con coraggio e disciplina la crisi

apocalittica che ha colpito il paese. 

L'ultimo bilancio ufficiale del disastro, diffuso ieri dalla polizia giapponese, parla di 5.000 morti e di 9.500 dispersi

confermati. È convinzione generale che quello finale raggiungerà e forse supererà le 20.000 vittime. 

Ieri la temperatura si è abbassata bruscamente in tutto il Giappone e ieri ci sono state delle intense nevicate, che hanno

reso ancora più proibitivo il compito dei soccorritori.  

Le temperature sono scese sotto lo zero in vaste aree del nordest, la zona devastata dallo tsunami della settimana scorsa.  

Secondo la rete televisiva di stato, la Nhk, l'ondata di freddo fuori stagione durerà fino alla fine della settimana, poi

dovrebbe migliorare. Ma intanto, col precipitare della crisi nucleare, l'energia è sempre più scarsa. La catena della

sfortuna &#x2013; terremoto, tsunami, radiazioni, freddo polare, black out &#x2013; non sembra avere fine. Per ospitare

gli sfollati sono stati attivati oltre 2.400 centri, in genere scuole, templi e, nelle città, uffici: tutti luoghi che non sono

attrezzati per soddisfare le esigenze di una gran numero di persone, in gran parte anziane. 

Non sono stati solo i reattori di Fukushima ad essere danneggiati: secondo cifre ufficiali, nove raffinerie sono state messe

fuori uso dal terremoto e dallo tsunami e i black out di elettricità sono sempre più frequenti. 

Nei supermercati le batterie sono state il primo prodotto ad andare esaurito.  

Nell'area della centrale in crisi, quella di Fukushima, alcune panetterie si sono rifiutate di vendere più di due pagnotte a

ciascun cliente. 

In alcune zone, secondo l'agenzia Kyodo, l'esercito è riuscito ad aprire alcune delle strade danneggiate dal fortissimo

terremoto che ha preceduto lo tsunami.  

«Ora possiamo raggiungere tutte le località», ha dichiarato alla Kyodo il sindaco di Rikuzentakata, Futoshi Toba. 

«Ma &#x2013; ha aggiunto &#x2013; «non c' è carburante per il riscaldamento, per mettere in moto le scavatrici, per

distribuire i soccorsi». In attesa di un miracolo che probabilmente non si verificherà, i terremotati si arrangiano come

possono. Una troupe della Nhk ha ripreso una donna che raccoglieva la neve, mettendola dentro un secchio. «Beh, spero

di poterla usare per i lavare i vestiti», ha risposto quando il giornalista le ha chiesto cosa stesse facendo. 
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Intanto, l'attrice americana Sandra Bullock ha donato un milione di dollari per le vittime del terremoto in Giappone. Lo ha

reso noto la Croce Rossa americana. 

«La Croce Rossa americana &#x2013; si legge in un comunicato &#x2013; è estremamente riconoscente per il generoso

sostegno da parte di Sandra Bullock e della sua famiglia». L'attrice, premio Oscar 2010 come miglior attrice protagonista

per il film «The Blind Side», aveva già donato un milione di dollari nel 2010 per le vittime del terremoto di Haiti. 
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 Occorre mettere in sicurezza il costone interessato dai lavori sull'A3 

Giusy Caminiti 

VILLA SAN GIOVANNI 

Prossimo sopralluogo tra i tecnici dell'Anas, del contraente generale per la realizzazione del quinto macrolotto

dell'autostrada Salerno Reggio Calabria e l'amministrazione comunale al fine di decidere il da farsi sulla paventata

evacuazione di alcune abitazioni del quartiere di Piale. 

Questo quanto si è deciso in una lunga riunione cui hanno partecipato tutte le parti interessate e presieduta dal primo

cittadino rocco La Valle: Anas, contraente generale, responsabile comunale del servizio di protezione civile, comitato

Piale. 

Il problema che si pone è il come mettere in sicurezza l'abitato di Piale interessato dai lavori in galleria del tracciato

autostradale. Il sindaco ha già predisposto un'ordinanza di sgombero e resta in attesa di capire e sapere se altro deve essere

fatto nei prossimi giorni per garantire la sicurezza degli abitanti. 

Su quattro fabbricati, stando ad una prima relazione tecnico geologica, ci sarebbe già la scritta inagibile (ben evidenziata

con il colore rosso) e l'Anas assicura che ai fini della sicurezza si chiederà l'evacuazione dei fabbricati a stato di

avanzamento dei lavori, garantendo degli immobili in locazione alle famiglie cui si crea il disagio di dover lasciare la

propria abitazione.  

Quello che resta da capire se sia necessario un intervento più radicale a difesa del quartiere, quale potrebbe essere la

messa in sicurezza del costone e dell'intera area sottostante. Una domanda che troverà risposta solo al termine del

monitoraggio che il contraente generale sta effettuando. 

Ma in attesa dell'esito del monitoraggio il Comitato Piale è in allarme: «Noi abbiamo già &#x2013; dicono &#x2013;

quattro edifici inagibili, che prossimamente potrebbero diventare sei, in attesa di un crollo!». 

E La Valle chiama tutti ad un'assunzione di responsabilità chiedendo in primis la messa in sicurezza del costone e il

rifacimento della pavimentazione, minacciando che «o ci si mette a posto secondo le indicazioni della relazione pervenuta

o vanno fermati i lavori». 

E le fessurazioni nel costone sono evidenti a detta del geometra Mario Barresi, responsabile dell'Ufficio comunale di

Protezione civile, dalla cui relazione emergono dei profili geologici da non sottovalutare, tanto che il Comitato Piale

paventa accadimenti imprevedibili. 

E allarma anche lo spostamento del tracciato originale, deviato sotto l'abitato di Piale. L'arch. Salvatore Ciccone (già

assessore comunale all'urbanistica e membro del Comitato Piale) esprime il bisogno di tutti i residenti di capire «cosa sta

sotto il tracciato. Se avete cambiato tipologia di scavo un motivo ci sarà». 

Da parte sua l'ing. Muscatello, per conto di Anas, assicura: «Non sono ipotizzabili né paventabili motivi di disastri. La

relazione dell'ufficio di protezione civile verrà presa nella considerazione che merita e risponderemo punto per punto a

quanto richiesto ed evidenziato. Chiediamo il tempo necessario per farlo». 

E nel mentre si procede con il sopralluogo, ferma la richiesta del primo cittadino di rifacimento del costone interessato dai

lavori e di risposte certe nel termine di dieci giorni. 

Una famiglia lascia comunque da subito la propria casa per i prossimi 60 giorni. 

Tra smottamenti superficiali e segnali di cedimenti non sulla rupe ma nelle case sovrastanti la stessa, si naviga a vista per i
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prossimi dieci giorni almeno. 
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 Restano ancora tutti i rischi connessi alle fiumare Burmaria, La Grazia e Lumia 

Francesco Barritta 

Tropea 

L'emergenza ambientale al porto di Tropea dovuta allo scarico di reflui fognari vicino la banchina del "Borgo dei

pescatori" è stata risolta. Restano ora da risolvere i rischi connessi alle tre fiumare che sfociano nelle immediate

adiacenze: da un lato il Burmaria e il La Grazia, che stanno insabbiando l'imboccatura del porto, dall'altro il Lumia, che

ha intasato il canaletto nei pressi dello scoglio di San Leonardo. Questo andrebbe innalzato, ma per i lavori si attende che

prima l'Enel intervenga sui cavi dell'alta tensione. Tornando al problema alle condotte, ieri mattina, nonostante la giornata

di festa, gli operai stavano concludendo gli ultimi lavori. Risolutivo è stato l'intervento dell'assessore all'Ambiente Tonino

Simonelli. 

L'amministratore, tra la serata del 16 e la mattina di ieri ha seguito costantemente i lavori nei pressi del porto. Sulla

questione si era espresso con toni critici il consigliere provinciale del Pdl Giovanni Macrì, il quale ha detto che avrebbe

voluto astenersi da «ogni forma di intervento sull'attività amministrativa del Comune di Tropea sino all'udienza del Tar

del 7 aprile», ma ha aggiunto di essersi visto costretto a commentare la vicenda causa di un «assordante silenzio calato sui

gravissimi fatti che si consumano ormai quotidianamente al porto di Tropea sotto l'occhio vigile del sindaco Repice uniti

alla più totale inerzia dell'azione comunale». 

Macrì è stato il primo a parlare di scarichi fognari, rifacendosi alle analisi dell'Arpacal. Secondo il consigliere provinciale,

non è da una settimana ma addirittura dal 18 febbraio che «è esplosa un'autentica emergenza ambientale che ha coinvolto

la rete di condotte e stazioni di sollevamento che conduce i liquami all'impianto di depurazione denominato "Le Grazie"».

Per questo motivo l'intervento del Comune sarebbe comunque arrivato in ritardo. Macrì ha chiamato in causa il primo

cittadino, dal quale si attendeva una soluzione fulminea «o in alternativa &#x2013; ha affermato &#x2013; che si

strappasse pubblicamente le vesti in segno di lutto e di indignazione verso chi lo ha lasciato solo», invece di «festeggiare

felice e spensierato &#x2013; ha proseguito il consigliere provinciale &#x2013;, in compagnia dei suoi accoliti, i tre

giorni del carnevale tropeano».  

Macrì ha criticato inoltre il sindaco per aver fatto rientro a Torino durante questa emergenza «nella presunzione di poterla

gestire in video conferenza». Per questo Macrì ha invitato i consiglieri di maggioranza a «maturare uno scatto di orgoglio

e di dignità e prendere atto dell'inadeguatezza ed incapacità di quell'uomo ancora prima che il Tar metta la parola fine

all'infelice esperienza che ha letteralmente devastato la nostra cittadina». Dal canto suo, il sindaco Repice ha fatto notare

che la sua amministrazione «ha risolto il problema dello scarico nel porto».  

Repice, tra l'altro, ha spiegato che «se oggi il problema della fogna esiste, non può essere di certo imputato a questa

amministrazione». Il primo cittadino, infatti, ha aggiunto che si è arrivati a questo punto «perché in passato hanno

sbagliato tutte le pendenze» quando è stato realizzato il molo, ed inoltre, riferendosi alle condutture della zona, dice che

«quello non era il posto ideale per mettere la fogna», non solo di Tropea ma anche di Parghelia, di Zaccanopoli e degli

altri centri. 
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 Il villaggio ha subito la furia del torrente: i residenti lamentano poca attenzione da parte delle istituzioni 

Nuccio Anselmo 

Un villaggio dimenticato. Dove la furia delle acque ha devastato tutto nel corso dell'ultima emergenza ma è come se

"nulla fosse accaduto", per le scartoffie ufficiali che si devono riempire in questi casi. 

Niente stato di calamità infatti a Galati, eppure le foto di quanto è successo che pubblichiamo sono abbastanza eloquenti.

Adesso un gruppo di residenti ha deciso di rivolgersi nuovamente alla magistratura, così come aveva fatto in passato

all'indomani di altre "bombe d'acqua" che avevano devastato il territorio. 

Il carteggio depositato è piuttosto corposo e testimonia per esempio come in passato i residenti siano stati costretti

addirittura a fare da soli vista l'inerzia degli enti. Nel settembre del 2005 dopo aver avuto l'autorizzazione del Genio civile

i residenti di Galati Marina, Galati S. Anna e Galati S. Lucia provvidero a proprie spese alla ripulitura del torrente Galati,

«rendendo il letto del torrente agibile e idoneo ad accogliere le piogge invernali». 

In occasione delle piogge "torrenziali" del 2008 il Genio civile compì un sopralluogo e i tecnici constatarono «che il letto

del torrente, nel tratto monte-mare fino al ponte Fs ha superato di ben 70 cm. la sede stradale, ove si consideri che il muro

di argine è appena alto circa 90 cm.; i muri di argine nella parte bassa del torrente sono pressoché inesistenti, risultando

mancanti in buona parte di muratura». 

Ebbene, da quel sopralluogo del 2008 non è praticamente cambiato nulla e nel corso dell'ultima emergenza avvenuta nelle

scorse settimane intere palazzine sono state invase dal fango, per esempio l'intero complesso "La Principessa" di via

Provinciale di Galati Marina, dove i danni ammontano a decine di migliaia di euro. 

Quasi tutte le abitazioni hanno subito infatti danni gravissimi ai primi piani, sin dove è giunta la furia dell'acqua fangosa

tutto è divenuto inservibile. 

E proprio loro, i residenti del complesso, hanno deciso di rivolgersi nuovamente alla magistratura per individuare le

responsabilità dell'inerzia istiuzionale. 

L'unico intervento tampone eseguito nella zona, raccontano i residenti nell'esposto, è stato quello effettuato il 7 dicembre

del 2009 dall'assessore Pippo Isgrò: «si è provveduto a scavare l'alveo nel tratto di restringimento, addossando la terra alle

sponde del torrente. Va da sé che la terra addossata, più la terra che scende di volta in volta con i fenomeni temporaleschi,

non consente all'alveo in questione di accogliere l'acqua, e pertanto, a rischio esondazione e comunque è stato disatteso il

provvedimento del Genio Civile del 28.10.2009 con il quale si disponeva la rimozione del materiale detritico e

l'eliminazione della strada abusiva». 

Così scrivevano i tecnici del Genio civile nell'ottobre del 2008: «... si è accertato che nel tratto d'alveo, a partire dalla

proiezione del sovrastante attraversamento della Ss 114 fino alla confluenza con la strada Galati Marina-Galati Superiore

interessato da un notevole restringimento, causato dalla deviazione abusiva dell'alveo fino ad annullare ogni margine di

sicurezza idraulica offerta dai muretti in cls realizzati nell'ambito delle infrastrutture della strada abusiva. Tale condizione

rappresenta una situazione di pericolo di esondazione a carico del centro abitato di Galati Marina. Pertanto

l'Amministrazione Comunale in indirizzo vorrà ripristinare la sezione idrica di deflusso rimuovendo la viabilità abusiva in

alveo ed il materiale detritico ivi accumulato». 

Rispetto a queste situazioni di fatto, che risalgano al 2008 e al 2009 i residenti del complesso denunciano che nella zona

nulla è cambiato, tanto è vero che nel corso dell'ultima "bomba d'acqua" che risale a poche settimane addietro la
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situazione è precipitata nuovamente devastando tutto. Adesso sarà dura ricostruire, e per giunta senza che Galati, a quanto

pare, possa essere ricompreso nei villaggi che potranno usufruire delle modalità previste dallo stato di calamità naturale. 
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Leonardo Orlando 

Barcellona 

Le forti raffiche di vento hanno acutizzato il rischio di "crollo" per gli alberi di alto fusto piantumati nelle adiacenze della

scuola materna di via Mercurio a Gala, sulle colline di Barcellona.  

A nulla sono valse le segnalazioni di pericolo che i genitori dei piccoli scolari avevano inviato per tempo all'ufficio che

gestisce il patrimonio edilizio comunale che ovviamente non è intervenuto per prevenire i pericoli per l'incolumità di

alunni e insegnanti. Rami spezzati lasciati penzoloni e altri in procinto di cadere sui bambini che entrano ed escono dalla

scuola. L'intervento per evitare che i bambini della materna restassero vittime delle cadute di pericolanti rami penzolanti,

lo hanno invece fatto con tempestività i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo che sono intervenuti all'inizio della

settimana.  

Gli stessi vigili del fuoco hanno ribadito la pericolosità degli alberi, eucalipti, che devono necessariamente essere potati.  

I genitori degli alunni hanno cosi scritto al Comune e ancora, nonostante in questi ultimi giorni abbia spirato forte il vento

di scirocco, nessuno è intervenuto per potare gli alberi ed eliminare definitivamente il pericolo. 

I genitori chiedono al sindaco Candeloro Nania di farsi carica direttamente della questione in quanto l'ufficio che si

occupa della manutenzione degli edifici scolastici fino adesso e nonostante le segnalazioni di pericolo, non ha ancora

fatto. Il pericolo resta e tutti i genitori dei piccoli scolari si chiedono quando sarà eliminato. La problematica affrontata a

Gala riguarda anche altre zone del Comune e richiama la necessità di procedere per tempo, secondo un piano che tenga

conto delle tante emergenze, alla valorizzazione e alls difesa del patrimonio verde, e arboreo in particolare, in zone a

rischio idrogeologico come le colline barcellonesi. 
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Luigi Michele Perri 

ROGLIANO 

Migliaia di persone hanno coronato le manifestazioni ufficiali del 150. anniversario dell'Unità d'Italia, promosse ieri

dall'amministrazione comunale di Rogliano. Applauditissimo il fuoriprogramma dei rocciatori roglianesi, che, con

Giuseppe Tiano e Bruno Sicilia, si sono calati con le corde dal campanile della chiesa di San Domenico al centro del

paese, srotolando un grande tricolore. L'iniziativa è stata assunta dell'associazione locale della Protezione civile,

presieduta da Aurelio Scaglione. La grande partecipazione popolare, con le case imbandierate, ha compensato l'oblìo di un

circa un secolo, tempo immemore della partecipazione dei patrioti roglianesi al Risorgimento. La giornata è iniziata con

l'alzabandiera, con picchetto militare d'onore e i carabinieri in alta uniforme, presenti il sindaco Giuseppe Gallo con il

consiglio comunale al completo, poi riunitosi in seduta celebrativa, il comandante della compagnia dei carabinieri,

capitano Mariano Giordano, il comandante della stazione Adriano Lorelli, il vicario foraneo con Santino Borrelli,

rappresentanti delle associazioni, dirigenti scolastici alla testa delle rispettive scuole. Toccante l'imbandieramento del

monumento a Donato Morelli, patriota, primo governatore unitario della Calabria cosentina, deputato eletto per sette

legislature consecutive dal 1861 e senatore di nomina regia. Bande musicali e canti patriottici hanno accompagnato le

varie fasi della Giornata, tra la piazza storica, oggi Morelli, sulla quale, il 31 agosto del 1860, si affacciò Garibaldi per

parlare alla folla, piazza San Domenico, la villa comunale dove è collocato il monumento, e la sala teatrale, dove le

iniziative tricolori si sono concluse, con la rappresentazione di "Un caffè con Garibaldo", a cura del Rotary club di

Cosenza. Il comitato delle celebrazioni ha conferito una targa al sindaco Gallo (dalle mani dello storico locale Ferdinando

Perri), al vicesindaco Giovanni Altomare e all'assessore alla Pubblica istruzione Mario Altomare, "per avere promosso il

recupero della memoria comunitaria" e per avere dato "un apprezzabile e determinante contributo alle celebrazioni della

città risorgimentale di Rogliano". Riconoscimenti sono stati assegnati al sindaco storico di Rogliano, Pietro Buffone, ex

sottosegretario alla Difesa, alla discendente della famiglia Morelli, Fausta Conforti, e all'Arma dei carabinieri. A Parenti,

il centro urbano è stato pavesato di bandiere nazionali. Un tripudio di tricolori. Tutto il paese in piazza. Il sindaco Antonio

Riga ha tenuto in consiglio comunale, riunito ad hoc, il discorso celebrativo. Una corona d'alloro è stata deposta al

Monumento ai Caduti. 
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SANT'ALESSIO SICULOCinquemila euro per danni patrimoniali in seguito alle gravi lesioni fisiche riportate per una

caduta sul lungomare di Sant'Alessio Siculo. Un anziano villeggiante originario di Città di Castello ma residente in

provincia di Arezzo (R.B. classe 1937) nell'estate del 2006 passeggiando alle otto del mattino sul Lungomare alessesse

nella zona di via Gibbiazza di fronte al chiosco delle bibite inciampava, praticamente sotto il Capo, a suo dire, a causa

delle mattonelle sconnesse e cadeva rovinosamente. Subito soccorso è stato avviato con una ambulanza del 118 al pronto

soccorso dell'ospedale di Taormina dove i sanitari gli riscontravano fratture, lesioni e traumi che hanno richiesto un lungo

periodo di guarigione. 

Quattro anni dopo quell'episodio, il settantenne villeggiante ha messo il mora il Comune e in questi giorni ha chiesto un

risarcimento di 5 mila euro con un atto di citazione notificato lo scorso 5 marzo dal legale che lo rappresenta, l'avv. Agata

Moschella di Santa Teresa di Riva. Il Comune di Sant'Alessio sostiene che dell'accaduto nell'immediatezza del fatto non

ha avuto notizia né contestazione e ha nominato legale di fiducia l'avv. Elia Costante di S. Alessio (gi.pu.) 
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CASALVECCHIOL'amministrazione comunale di Casalvecchio ha realizzato una via di fuga per le quattro famiglie della

contrada San Filippo rimaste isolate in seguito alla frana che la scorsa settimana ha cancellato l'unica via di accesso,

costituita dalla strada comunale che si diramava dalla provinciale 23ter Misserio-Rimiti, anch'essa rimasta travolta dallo

smottamento. 

«In attesa che la Provincia metta in sicurezza il tratto franato della strada provinciale e ripristini la viabilità da e per le

nostre frazioni di Rimiti e Misitano, l'amministrazione comunale &#x2013; come ci ha spiegato ieri mattina il sindaco

Onofrio Rigano &#x2013; ha provveduto a proprie spese ad aprire una pista alternativa, bypassando il tratto franato, in

modo tale da consentire alle famiglie rimaste isolate da venerdì scorso un collegamento meno precario dell'attuale». 

In quest'area al confine con i territori di Casalvecchio, Santa Teresa di Riva e Furci, è frana continua. L'ultima, in ordine

di tempo, quella del 28 marzo 2010 proprio nello stesso punto della settimana scorsa. Per proteggere il tracciato stradale

occorre mettere in sicurezza la parete che sovrasta sia la strada comunale per S. Filippo che la strada provinciale per

Rimiti e Misitano. Le soluzioni adottate finora hanno tamponato temporaneamente lo sbriciolamento della parete che

tiene fino alla prossima pioggia. Comune e Provincia si palleggiano le responsabilità e chi ne paga le conseguenze sono i

cittadini, ormai stanchi di rimane vere isolati ad ogni pioggia più intensa del solito. (gi.pu.) 
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Il Sindaco di Casalbore Raffaele Fabiano ed il consigliere regionale Ettore Zecchino esprimono congiuntamente la propria

soddisfazione per i decisivi passi in avanti compiuti verso il superamento dell'emergenza viabilità causata dalla frana che

ha interessato il Km 32,600 della ss.90 bis e il Ponte di Santo Spirito. Questa mattina un nuovo sopralluogo tecnico

compiuto da ANAS, Soprintendenza ai Beni Archeologici ed esperti dell'Università ha di fatto dato il via libera alla

realizzazione della bretella che consentirà di risolvere, nell'attesa dei lavori di consolidamento e ristrutturazione del tratto

compromesso dallo smottamento, i problemi di circolazione delle auto e delle merci. “L'area di ingombro della bretella –

ha spiegato il primo cittadino di Casalbore – è stata picchettata e recintata rendendo già plasticamente visibile dove

sorgerà la strada. E' stato inoltre già fissato il cronoprogramma dei lavori che cominceranno nella mattinata di venerdì

prossimo con quello che i tecnici hanno definito lo “scotennamento” del terreno. La bretella sarà a doppio senso di marcia

e non sarà situata in trincea, ma con un rialzo di circa 40 centimetri rispetto alla sottostante via Traiana, che riuscirà a

contemperare tutte le esigenze. Con questa soluzione infatti sarà salvaguardato l'interesse archeologico dell'area e si

otterranno altresì significative economie di spesa. Sono fiducioso – ha affermato il Sindaco Fabiano – che nel giro di

qualche settimana avremo la bretella e rilevo con piacere che tutti gli interlocutori hanno rispettato nei fatti con

concretezza e professionalità gli impegni che erano stati assunti nell'ambito del tavolo istituzionale promosso sabato

scorso”. In quella circostanza il consigliere regionale Ettore Zecchino aveva chiesto garanzie precise e circostanziate

all'ANAS su tre questioni fondamentali: la fattibilità dell'intervento, il consenso della soprintendenza e i tempi di

realizzazione. “Un plauso – osserva Zecchino – deve essere rivolto all'ANAS e all'ingegnere Nocera che ha dimostrato

correttezza e competenza, comprendendo l'importanza del problema e il disagio dei cittadini”. Fabiano e Zecchino,

sottolineando la sensibilità della dottoressa Gennarelli della Soprintendenza, della Provincia che si è subito attivata per

rendere fruibile la strada alternativa della Bellavista e dell'ingegnere Murolo, evidenziano che il coordinamento tra enti e

istituzioni si è rivelato arma preziosa e vincente per evitare quella che poteva diventare una nuova Mantaguto.

(mercoledì 16 marzo 2011 alle 15.45)
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 di Sabrina Palladino, consigliere federale nazionale dei Verdi

La gravissima tragedia che ha colpito il Giappone e le conseguenti esplosioni avvenute nella centrale nucleare di

Fukuschima, confermano per l'ennesima volta, che l'energia nucleare non costituisce una fonte energetica sicura ed

alternativa. I reattori nucleari non costituiscono elemento di garanzia in presenza di eventuali calamità naturali. Nel caso

in questione, i tecnici stanno cercando di raffreddarli, poiché le barre di uranio prive di acqua, si surriscaldano ad

elevatissime temperature sviluppando radiazioni ad altissima intensità. Rispetto a questi dati, la politica nazionale e

regionale favorisce, a danno dell'incolumità dei cittadini, una economia industriale obsoleta, basata sullo sviluppo

dell'energia nucleare a favore solo ed esclusivamente di alcuni gruppi industriali e a discapito degli investimenti per la

ricerca e per lo sviluppo dell'energia pulita alternativa, fondi che tra l'altro, hanno subito un drastico taglio. Noi abbiamo il

sole, come fonte di energia sicura e priva di rischi in caso di calamità naturali ( non sarà certo un terremoto a far smettere

di splendere il sole).

La Regione Campania è un territorio ad alto rischio sismico e di dissesto idrogeologico. Inoltre la presenza del Vesuvio,

potrebbe essere un elevato pericolo a causa di una sua probabile eruzione. L'installazione di una centrale nucleare,

potrebbe rappresentare una bomba ambientale per il territorio, già compromesso dalla presenza di discariche di rifiuti

solido-urbani. Questo aspetto costituisce l'ennesimo attacco da parte degli esponenti del governo nazionale e regionale, i

quali adottano una politica energetica distruttiva e retrograda nei confronti della salvaguardia dell'ambiente e della salute

dei cittadini. E' incomprensibile, come il Presidente Caldoro, possa considerare l'ipotesi di costruire delle centrali nucleari

in Campania. Tale comportamento rappresenta l'ennesimo atto di sudditanza di questa giunta regionale asservita agli

interessi dei potentati economici del Presidente del Consiglio e dei suoi gruppi industriali. Condivido come Consigliere

federale nazionale dei verdi la mozione presentata in Consiglio regionale il 16 marzo 2011 dal Capogruppo del PSE, per

ribadire il no alla costruzione di centrali nucleari in Campania. Infatti, l'attuale governo ha ipotizzato la possibilità di

realizzare il deposito nazionale di scorie nucleari nell'ex centrale atomica del Garigliano in provincia di Caserta. Quindi

risulta abbastanza chiaro il disegno di politica energetica del Governo Nazionale e di quello regionale , atto a ridurre la

Regione, chiamata dai Romani “Campania Felix” in una pattumiera nazionale di rifiuti e scorie nucleari. L'alternativa a

questo tipo di politica ci può essere, basti pensare che alcuni Comuni italiani ed europei vivono già di una politica

energetica ed ecosostenibile nel rispetto dell'ambiente che li circonda. Auspico ed invito pertanto il Consiglio regionale ad

aprire un dibattito con i cittadini nei confronti dell'unica politica energetica possibile per il nostro futuro: la “GREEN

ECONOMY EUROPEA” indirizzata allo sviluppo del fotovoltaico, dell'eolico e di altre energie alternative. Ieri le

commissioni della camera hanno approvato il decreto sul nucleare che rende non vincolante il parere delle regioni, è un

profondo atto di irresponsabilità da parte di un governo che va avanti da solo in modo anticostituzionale e

antidemocratico. Stanno ingannando gli italiani attraverso un informazione televisiva decisamente distorta. 

(giovedì 17 marzo 2011 alle 17.18)
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Ieri pomeriggio un incontro presso la Provincia. La Regione ha stanziato 200mila che per interventi che ricadranno su tre

zone in particolare, da realizzare insieme alla facoltà d'Ingegneria di Lecce  

caricamento

in corso 

Un tratto di scogliera a Sant'Andrea.  

“Il tavolo permanente istituito dalla Provincia di Lecce rappresenta un momento fondamentale per affrontare in modo

concreto il problema dell'erosione che già da qualche anno affligge il territorio costiero salentino. Finalmente è stato

possibile definire le zone dove intervenire con lo scopo di tutelare il territorio e favorire una buona ripresa del settore

della balneazione, anche in vista dell'imminente stagione estiva”. Luca Mangialardo, presidente provinciale del Sindacato

italiano balneari di Confcommercio Lecce, ha così commentato l'esito dell'incontro di ieri pomeriggio presso la sede della

Provincia, al quale hanno partecipato l'assessore al turismo e marketing territoriale, Francesco Pacella, l'assessore

Giovanni Stefano, il Professore Giuseppe Tomasicchio della facoltà di Ingegneria dell'Università del Salento.

“Gli ingenti danni causati dall'erosione delle coste, sia alle spiagge salentine, sia alle strutture di balneazione - afferma

Mangialardo - hanno fatto emergere la necessità di sollevare il problema a livello istituzionale e la risposta ottenuta

proprio dalle istituzioni coinvolte, quali Provincia di Lecce e Regione Puglia, è stata più che positiva, come ha dimostrato

lo stanziamento da parte della Regione di 200mila euro proprio per la realizzazione di una specifica opera di difesa di un

tratto di costa meritevole di urgente intervento. A tal proposito, - continua - e dopo attento confronto, si è deciso di

intervenire nelle zone di Frassanito, di Sant'Andrea e su un tratto del Ciolo, a Gagliano del Capo”.

Gli interventi tecnici saranno realizzati con la collaborazione della facoltà di Ingegneria dell'Università del Salento, per

individuare la migliore tipologia di intervento per il territorio costiero salentino. “Il nostro auspicio è che possa continuare

il dialogo e la collaborazione con le istituzioni, al fine non solo di risolvere, nell'immediato, tali problematiche, che

ovviamente influiscono sull'avvio e l'andamento dei flussi turistici estivi, ma anche per la tutela di un territorio di

particolare bellezza”. 

(mercoledì 16 marzo 2011) 
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Terza scossa di terremoto in tre giorni nel Sannio. L'ultima scossa, di magnitudo 2.6, è stata registrata ieri dagli strumenti

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 13.52 in provincia di Benevento. Le località prossime all'epicentro,

che è stato localizzato ad una profondità di 8,5 chilometri, rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, sono

Torrecuso, Castelpoto e Foglianise. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento non risultano

danni a persone o cose. Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale nel distretto sismico «Sannio». I

comuni entro i dieci chilometri dall'epicentro dove è stata avvertita la scossa sono Apollosa, Benevento, Casalduni,

Castelpoto, Foglianise Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Paupisi, Pesco Sannita, Ponte, Torrecuso. Le due precedenti

scosse erano state registrare domenica notte, alle 0.15, di magnitudo 2.1 della scala Richter nella zona compresa tra i

comuni di Pesco Sannita, Castelpagano, S. Croce, Colle e Campolattaro e lunedì sera, alle 18.40, con magnitudo 2.3 con

epicentro tra Castelpoto, Torrecuso e Foglianise. La circostanza che la magnitudo delle tre scosse è andata sempre

aumentando, preoccupa non poco le popolazioni della zona, suggestionate anche dalla terribili notizie e immagini che

arrivano dal Giappone. «L'epicentro di questa scosse - dice il geologo Pietro De Paola direttore della rete sismica che

comprende anche la stazione di Pesco Sannita - e nella macro area sud matese. Una zona da sempre a rischio sismico.

Anche in passato vi sono state altre scosse, ma sempre contenute. Per ora non c'è alcun allarme, anche perchè queste

scosse sono lievi e vengono rilevate solo dalle apparecchiature. Finora sono state avvertite dalla popolazioni solo in zone

particolari, dove le condizioni geologiche dei terreni consentono un effetto di moltiplicazione. Comunque i fenomeni sono

monitorati minuto per minuto. E la scossa di ieri poco prima delle 14 è stata infatti avvertita in città al rione Libertà, una

zona che da sempre è molto sensibile alle scosse sismiche perchè collocata sul greto del fiume Sabato. Una situazione

geologica che consente il moltiplicarsi dell'onda sismica, e quindi gli abitanti finiscono con l'avvertire distintamente il

fenomeno al di là della sua intensità. Alcuni abitanti del rione Libertà nell'immediatezza dell'evento hanno telefonato ai

centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per avere notizia sulla entità del sisma e sull'epicentro. Trascorsi

alcuni minuti la situazione di contenuto allarme è cessata. Oltre al rione Libertà la scossa è stata avvertita anche in

qualche zona di Pesco Sannita, alla periferia della città in località Torre Palazzo, Castelpoto. I sismografi di Pesco Sannita

non hanno rilevato successivamente altre scosse di rilievo. e.m.
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Sul fronte del nucleare, l'unica notizia buona la porta il vento che sta trascinando verso il Pacifico le sostanze radioattive

rilasciate nell'atmosfera dalla centrale di Fukushima. Ma, si sa, il vento fa presto a cambiare direzione. Per il resto, lo stato

delle cose è drammatico, «un'apocalisse» l'ha definito il commissario europeo all'Energia Guenther Oettinger, secondo cui

le autorità giapponesi hanno perduto il controllo della situazione. E intanto ieri un'altra fortissima scossa di terremoto,

valutata in 6.2 gradi, ha scosso il Giappone. Ma in serata altre choccanti notizie. L'ente per la sicurezza nucleare

giapponese ha detto che l'esplosione di ieri nel reattore 4 di Fukushima I ha provocato una crepa nel tetto

dell'edificio-contenitore: due dipendenti che si trovavano nell'area-turbine del reattore 4 sono dispersi. Non basta, ancora

al reattore 4 un altro incendio si è sviluppato a poche ore da un'esplosione e da un primo incendio. Esplosioni e incendi

nella centrale Fukushima-1 si susseguono, tutti i suoi sei reattori sono, chi più chi meno, danneggiati e, anche se le

autorità giapponesi tendono a minimizzare i pericoli, il rischio di una catastrofe nucleare è concreto e la gente ha paura. I

livelli di radiazione nei pressi dell'impianto stanno crescendo, segnali di radioattività anche a Tokyo, al punto che si sta

cominciando a pensare a piani di evacuazione per la capitale. I livelli di radioattività nella prefettura di Chiba sono oltre

10 volte il normale. Per ora, sono stati evacuati i duecentomila residenti nel raggio di 20 chilometri dalla centrale di

Fukushima, mentre a chi abita fra i 20 e i 30 chilometri è stato imposto di rimanere in casa, con finestre chiuse. Così come

è stato deciso il divieto di volo entro tutta l'area, escludendo gli aerei di soccorso. Non è chiaro il numero dei contaminati,

gli abitanti delle zone a rischio stanno eseguendo test per verificare lo stato di salute. Per ora sono state accertate tre

persone contaminate, oltre ai 17 dell'equipaggio della portaerei Usa “Reagan”. Che il governo di Tokyo non stia dicendo

tutta la verità sul rischio nucleare, è convinzione di un esperto nucleare israeliano che ha lavorato al reattore di Dimona,

nel deserto del Negev, Uzi Even. «I giapponesi - ha detto - non dicono la verità perché si vergognano». Secondo Even è

difficile che sia rimasto intatto il nucleo del reattore esploso due volte, per cui il rischio di fusione non è improbabile.

«Sono reattori vecchi - ha affermato - il nucleo di un reattore che ha operato per 40 anni è pieno di crepe, fessure e

ruggine. Lo dimostra il fatto che per 4 giorni non sono stati in grado di abbassare le temperature elevate». Lo conferma

anche il direttore generale dell'Aiea, il giapponese Yukiya Amano: «C'è la possibilità di danni al nocciolo del reattore due

di Fukushima. La situazione è preoccupante». L'Aiea ha chiesto alle autorità giapponesi di fornire più informazioni e

dettagli. Da qui la polemica fra il presidente dell'Autorità francese per la sicurezza nucleare, André-Claude Lacoste e

l'Agenzia per la sicurezza giapponese. Secondo il primo la struttura di contenimento del reattore n. 2 della centrale «non

ha più tenuta stagna» e l'incidente «va considerato di livello sei», su scala internazionale sette. Ma l'Agenzia giapponese

lo colloca al quattro. Basta riepilogare la situazione dei reattori di Fukushima-1 per rendersi conto di come l'allarme

nucleare sia più che giustificato. Nel reattore 1, guasto all'impianto di raffreddamento, parziale fusione del nocciolo,

fuoriuscita di vapore, esplosione di idrogeno, pompaggio di acqua di mare per il raffreddamento. Nel reattore 2, guasto

all'impianto di raffreddamento, con pompaggio di acqua di mare, barre di combustibile temporaneamente scoperte,

fuoriuscita di vapore, danni al sistema di contenimento, si teme una potenziale fusione. Nel reattore 3, guasto al

raffreddamento, timori per una parziale fusione del nocciolo, fuoriuscita di vapore, pompaggio di acqua di mare,

esplosione di idrogeno, alto livello di radiazioni nelle vicinanze. Nei reattori 5 e 6 il livello della temperatura è salito nelle

vasca di contenimento del combustibile spento. M.Be. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

16-03-2011 Il Mattino (Circondario Sud1)
Sul fronte del nucleare, l'unica notizia buona la porta il vento che sta

trascinando verso il P...

Argomento: Pag.SUD 43



Mattino, Il (Circondario Sud1)
"" 

Data: 16/03/2011 

Indietro 

 

16/03/2011

Chiudi 

Daniela De Crescenzo Via ai trasferimenti dei rifiuti in Toscana: la Sapna (la società della Provincia di Napoli) ha chiuso

un accordo che ci permetterà di portare fuori regione altre duecento tonnellate di umido al giorno. Resta, invece, per il

momento ancora fermo l'impianto di tritovagliatura di Caivano: lo stop spagnolo al trasferimento della frazione umida

allunga i tempi necessari a liberare l' impianto, ma l'azienda che lo gestisce, la A2A, spera di riuscire comunque a

collocare la Fut, così come previsto dall'accordo stipulato con la Protezione civile. Cinquemila tonnellate sono già state

imbustate (sono stati adoperati gli stessi sacchi di plastica che l'Onu usa per trasportare i cadaveri) e appena la Markab,

l'impresa intermediaria, riuscirà a concludere il contratto con un altro Paese straniero, inizieranno i trasferimenti. Si punta

soprattutto sulla Germania e sull'Olanda dove ci sono termovalorizzatori che hanno bisogno di spazzatura per produrre

energia. Intanto negli impianti delle altre regioni stanno arrivando ottocento tonnellate di Fut al giorno dagli stir di

Giugliano e di Tufino mentre mille tonnellate di «tal quale» vengono spedite agli altri stir della Campania: un'operazione

necessaria vista la scelta di non aprire discariche in Provincia di Napoli, ma estremamente dispendiosa. La Sapna sborsa

venti milioni al mese per portare a spasso i rifiuti in mezz'Italia. Una spesa di centoquaranta milioni all'anno che

costringerà la Provincia a rivedere le tariffe di smaltimento e in ultima analisi la Tarsu. Una situazione che, lo ha più volte

sottolineato il governatore Caldoro, è strettamente legata alla mancanza di impianti, da quelli di compostaggio a quelli di

termovalorizzazione. La lacuna, lo prevede il piano regionale, dovrà essere colmata in tempi relativamente brevi: tre anni

per il termovalorizzatore, molto di meno per il compostaggio e il trattamento di stabilizzazione. Ma l'urgenza resta quella

di individuare dei siti da destinare a discarica: e la quarta bozza del piano preparata dal dipartimento di Scienze ambientali

della facoltà Federico II punta soprattutto sul Sannio e sull'Irpinia. Scelte ancora in discussione: ieri il professor Umberto

Arena (che guida il gruppo al lavoro sul documento) e l'assessore Giovanni Romano si sono incontrati per l'ennesimo

confronto. Ma ormai i tempi stringono: il piano dovrà essere presentato in giunta e approvato dal consiglio regionale entro

aprile, altrimenti il rischio di perdere i centocinquanta milioni di euro che l'Europa ci ha congelato diventa più che

concreto. La Regione aspetta il piano d'ambito della Provincia di Napoli che non è stato ancora consegnato e per il quale i

tempi non sembrano brevissimi: il presidente Cesaro aveva ipotizzato l'apertura di sette siti comprensoriali dove portare la

spazzatura stabilizzata, ma l'incontro con i sindaci del nolano, i primi ad essere coinvolti, è stato più volte rinviato. E

Cesaro ha più volte sottolineato di aver comunque bisogno di una serie di deroghe per andare avanti. Il dibattito, dunque,

sembra tutt'altro che concluso: ieri i presidenti delle province di Benevento, Aniello Cimitile, e di Avellino, Cosimo

Sibilia, sono già scesi in campo per dichiararsi contrari all'apertura di siti di sversamento sul proprio territorio,

sottolineando, tra l'altro, che la legge impone il principio della provincializzazione. E il consigliere provinciale Tommaso

Sodano (federazione della Sinistra) in un comunicato ha ribadito il suo no alle discariche sostenendo: «La strada maestra è

quella a cui ci richiama l'Europa: prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata, riciclo e riuso delle

merci, e solo per una frazione terminale porsi il problema del recupero energetico che può avvenire con trattamento

meccanico manuale a freddo». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stefania Viti Tra qualche anno, quando la catastrofe non sarà che un lontano e bruttissimo ricordo, su quello che sta

accadendo in Giappone verrà probabilmente girato un film. Qualcuno cercherà un titolo e riguardando le cronache di

questi giorni bui sceglierà una didascalia dal quotidiano del presente: «Quinto giorno. Fuga da Tokyo». La calma surreale

che si vede per le strade nasconde la paura. «Io... ho paura», dice Renato. «Ho il volo il 24 e mi sembra un tempo

infinito». «Parto domani», conferma Elisabetta, «ma sono quattro notti che non dormo e sono a pezzi». «Non me ne vado

davvero», dice invece Alessandro, «qui va abbastanza bene. Gli scaffali dei supermercati sono un po' vuoti, ma solo

perché la gente non sa come reagire e compra quintali di cibo che non mangerà e medicine che non userà». «I miei amici

sono qui. Perché io dovrei andarmene e loro no?» si chiede Norbert, ricercatore al Jaist – Japan Advanced Institute of

Science and Technology – nella prefettura di Ishikawa, a Ovest di Tokyo. Non tutti la pensano così. I più scelgono di

muoversi. Chi non può o non ha trovato ancora un volo di rientro in patria si è mosso verso Sud, verso Osaka, dove sono

stati spostati molti voli aerei - come quelli di Lufthansa - dove, si è appreso, si trasferirà a breve l'Ambasciata Austriaca e

dove si trovano attualmente molti dei nostri connazionali provenienti dalla capitale. «A Tokyo sta iniziando a mancare la

benzina», informa Paolo. «Io partirò domani ma il volo è stato spostato a Osaka e dovrò viaggiare in Shinkansen (il treno

superveloce) che non funziona sempre»: effetti del black-out controllato dell'elettricità. L'aeroporto di Tokyo, intasato al

terminal partenze, registrerà però anche qualche arrivo. Il team di esperti italiani composto da personale della Protezione

Civile, dei Vigili del fuoco e dell'Ispra, partito ieri da Fiumicino sbarcherà presto a Tokyo. La missione, coordinata dal

Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, ha l'obiettivo di supportare

l'ambasciata italiana a Tokyo e di valutare, in accordo con le autorità locali, il possibile contributo del nostro Paese.

Intanto l'Ambasciatore d'Italia a Tokyo, Vincenzo Petrone ha ammesso la possibilità di contaminazioni nella capitale e

«per chi lavora qui il consiglio di base è mandare via i familiari, anche in Italia». Secondo il Governo metropolitano di

Tokyo, infatti, nel quartiere di Shinjuku è stato rilevato un livello di radiazioni 21 volte superiore alla norma. Le autorità

si sono affrettate a dire che «non è pericoloso per la salute», ma chi sta tranquillo? Anche perché poco lontano, nella

prefettura di Ibaraki, a Nord-Est di Tokyo e confinante con la zona di Fukushima, la percentuale delle radiazioni è 100

volte superiore alla norma. Il primo Mnistro Naoto Kan in un messaggio ha consigliato alla popolazione di tenere porte

chiuse e finestre tappate almeno fino a 30 km dalla centrale. Continua la macabra conta delle vittime. Sono undicimila, tra

morti e dispersi. Secondo quanto riporta l'agenzia Kyodo, che cita fonti della polizia giapponese, il numero dei decessi

confermati in 12 prefetture è 3.373 persone mentre alle 22, ora giapponese, gli scomparsi risultavano essere 7.558. In

mezzo al freddo e alla disperazione la speranza nel domani ha la faccia di due anziani, una donna di 70 anni di Otsuchi,

nella prefettura di Iwate, e un uomo di Ishimaki a Miyagi estratti ieri vivi dalle macerie sotto le quali erano sepolti quattro

giorni fa.
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Bruxelles. L'Unione europea mette alla prova la sicurezza dei suoi impianti nucleari. E si prepara a farlo attraverso degli

stress test, delle simulazioni in grado di valutare la capacità delle centrali di resistere «a terremoti, tsunami, attentati

terroristici, blackout che impediscano il funzionamento dei circuiti elettrici di emergenza». E' quanto ha annunciato il

commissario europeo per l'energia, Guenther Oettinger, al termine della riunione dei ministri europei, dei responsabili

delle autorità nazionali e dei rappresentanti dell'industria che si è svolta ieri a Bruxelles per rivalutare i rischi dopo tutto

quello che è successo in Giappone. Per il commissario «apocalisse è un termine che definisce bene» la situazione nella

centrale di Fukushima, dove «praticamente tutto è fuori controllo» e dove «con l'aiuto di Dio, si spera che si possa evitare

il peggio nei prossimi giorni». Sebbene da lunedì in molti paesi si sia riacceso il dibattito sull'atomo, soprattutto dopo che

la Germania ha deciso di chiudere due reattori, di sospenderne altri sette e di sospendere per tre mesi le decisioni sugli

altri 9 presenti nel paese e anche la Russia ha ordinato “controlli nel settore atomico”, l'obiettivo della riunione è stato

puramente tecnico e nelle prossime settimane la Commissione fisserà una nuova data per illustrare “i criteri comuni e le

norme da rispettare per i test”, anche alla luce delle costatazioni che verranno fatte in Giappone. Di questo e di altri fattori

intende tenere conto anche la Commissione, che non ha i mezzi per rendere i test obbligatori ma che vorrebbe che anche i

paesi limitrofi e dotati di impianti nucleari vi si sottoponessero. «E' obbligatorio un coordinamento fra tutti i paesi

europei, sia quelli che hanno le centrali che quelli che non le hanno tipo Italia ed Austria, e che riguardi anche i paesi

limitrofi» ha osservato Romani. «E' già un grande progresso parlare di test di resistenza con norme severe», ha rilevato

Oettinger, spiegando che «ci vuole una cooperazione volontaria» e che le prove verranno «condotte il più rapidamente

possibile, non appena sapremo quali dovranno essere i criteri secondo gli esperti». I costi, secondo l'esecutivo

comunitario, non saranno eccessivi: “Non si tratta di miliardi di euro, ma di spese che devono essere prevedibili”. I paesi

membri che hanno l'atomo devono recepire entro il luglio del 2011 la direttiva Ue sulla sicurezza nucleare ed è stato

deciso di anticipare a ben prima della data prevista, nel 2014, il primo rapporto sullo stato delle trasposizioni. Oettinger ha

spiegato che il tema sarà discusso anche nel corso del prossimo vertice europeo del 24 e 25 marzo, poiché c'è una

“volontà di andare verso delle norme di sicurezza molto stringenti a livello europeo attraverso questo strumento che sono

gli stress test». Ieri il presidente della Commissione José Manuel Barroso ha annunciato che il Giappone ha accettato la

mano tesa di Bruxelles e ha chiesto di attivare il Mic, Monitoring and information center, ossia il centro di coordinamento

della protezione civile europea. «Abbiamo ricevuto dal Giappone una richiesta dettagliata di assistenza europea, per poter

far fronte alle conseguenze del devastante terremoto di venerdì scorso. In vista delle difficoltà sul terreno, ci hanno

chiesto una risposta europea coordinata, focalizzata nell'assistenza diretta per portare sollievo alla popolazione colpita»,

ha spiegato Barroso. c.mar. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiara Graziani La comunità internazionale fu avvisata del pericolo oltre due anni fa. In una sede ufficiale. Un terremoto

avrebbe messo in serie difficoltà le centrali nucleari giapponesi, giudicate antiquate dall'Aiea, l'agenzia internazionale per

l'energia atomica. L'Italia, in particolare, seppe tutto per tempo. La denuncia dell'Aiea fu avanzata, infatti, durante il terzo

meeting del gruppo del G8 per la sicurezza nucleare del quale Roma si apprestava ad assumere la presidenza: succedendo

proprio al Giappone che, sul banco degli accusati, fece orecchio da mercante all'avvertimento. Tokyo non volle sentire. Il

mondo, con Roma, non ne riparlò. Alla guida dell'Aiea e a capo dei controllori fu messo da lì ad un anno un giapponese,

Yukiya Amano. E poi arrivò l'11 marzo 2011. Lo rivela Wikileaks, il sito di Julian Assange che continua lo stillicidio di

rivelazioni che capovolgono inossidabili miti internazionali. Uno dei più granitici era quello della sicurezza delle centrali

nucleari giapponesi. Si scopre che l'Aiea, al contrario, le giudicava vulnerabili, se non trascurate («tre revisioni delle linee

guide di sicurezza sisimica il 35 anni» lamentava il rapporto). E che tutti, nella cerchia dei cosiddetti otto grandi, lo

sapevano per essere stati formalmente avvisati nel summit che si tenne dal 3 al 4 dicembre a Tokyo. Cosa disse il

funzionario Aiea ai rappresentanti del G8? «Di recente alcuni terremoti hanno ecceduto le caratteristiche di base di alcune

centrali nucleari e questo è un serio problema». Dunque l'Aiea, all'epoca presieduta dall'egiziano El Baradei, ammonì:

«Tokyo, abbiamo un problema», ci sono già state scosse troppo forti per quelle strutture. E spiegò molto chiaramente che

si sarebbe fatta carico di emettere direttamente nuove linee guida per la valutazione del rischio sismico per affiancare

quelle in vigore che riteneva inadeguate. Un gruppo di ispettori dell'Aiea, fu riferito al meeting del G8, si trovava in

Giappone proprio per studiare «le recenti esperienze di terremoto», quelle che avevano allarmato il gendarme del nucleare

sulla capacità di tenuta delle centrali. Cosa accadde? Nulla di effettivo. Secondo il Daily Telegraph che pubblica il

documento offerto da Wikileaks, la risposta fu istituire un centro di risposta di emergenza presso la famigerata centrale di

Fukushima, quella che in queste ore si cerca di tenere a bada con l'acqua di mare sparata con i cannoncini e sacrificando

consapevolmente la vita di 50 tecnici, allo sbaraglio senza possibilità di scampo. Ma si trascurò un dettaglio. Fukushima

era progettata e pensata per resistere a terremoti di magnitudine 7. Quello che ha stroncato i suoi sistemi di

raffreddamento era di magnitudine 9. Il centro di risposta, dunque, non ha risposto. Proprio come aveva previsto il

rapporto dei funzionari Aiea, inviati in ricognizione. Proprio come la comunità internazionale poteva prevedere. Di fronte

a questo l'opinione pubblica giapponese non pare disposta ad esercitare la proverbiale pazienza - forse solo un altro

granitico luogo comune. Un deputato del giapponese ha direttamente accusato il governo di aver «insabbiato» alcuni

incidenti, quelli che l'Aiea aveva visto benissimo ed aveva inutilmente segnalato al mondo. Ed ha reclamato trasparenza. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anche le certezze americane vacillano: «Quello che sta accadendo in Giappone - dice il segretario di Stato americano

Hillary Clinton - solleva dubbi sui costi e sui rischi associati all'energia nucleare». In un'intervista che non può essere

causale in queste ore, la responsabile della diplomazia statunitense introduce la parola chiave: «dubbio». Ed aggiunge:

«Dobbiamo dare delle risposte. Noi ricaviamo dal nucleare negli Usa il 20% della nostra energia». La tragedia di

Fukushima non lascerà il mondo come prima in molti sensi. Anche la corsa tranquilla al nucleare civile del pianeta, con

centrali ovunque, pare destinata a rallentare. O almeno ad essere ripensata di fronte agli scenari terribili che si possono

scatenare. Non solo gli americani. Anche i cinesi, fra i più spregiudicati, ed affamati, nella corsa all'emancipazione dalla

dipendenza energetica fanno sapere di essere stati contagiati dalla parola «dubbio». Ieri, infatti, il governo di Pechino ha

deciso di bloccare i progetti di nuove centrali nucleari ed ha disposto controlli a tappeto sugli impianti attivi. Dopo aver

censurato sui motori ricerca Internet le parole «fuga radioattiva» i cinesi si sono resi conto non poter tappare il buco nella

diga con un dito. E così è stato il premier in persona, Wen Jiabao, a presentarsi all'opinione pubblica per rassicurarla. Non

corriamo rischi, la nube radiotattiva non arriverà in Cina ha spiegato. Comunque, ha aggiunto, il programma nucleare

cinese (uno dei più ambiziosi al mondo) «necessita di un esame più approfondito e di un aggiustamento». Anche

L'Europa, dopo la decisione della tedesca Merkel di spengere e verificare una serie di centrali, si confronta con la

necessità di un atteggiamento comune e prudente. La Commissione ha chiesto con forza i cosiddetti stress test a tutti i

paesi membri. Ossia un esame delle capacità di tenuta delle centrali in caso di catastrofi o attacchi terroristici. È stato

dunque convocato un consiglio straordinario dei ministri responsabili dell'energia lunedì, per iniziare a discutere i punti

più caldi del dossier sicurezza. Tra questi, ovviamente, ci sarà il rischio sismico, che nei paesi europei è particolarmente

alto in Italia, in Grecia, in Romania e in Portogallo. Il tema della sicurezza del nucleare sarà affrontato anche durante il

vertice dei leader Ue del 24 e 25 marzo. Le posizioni sono variegate. La Merkel ha detto: «Dopo i terribili eventi in

Giappone, adesso è l'ora di costruire, in modo compatto, il ponte verso le energie rinnovabili». Il premier spagnolo Josè

Luis zapatero ha ordinato ieri una revisione della sicurezza delle sei centrali nucleari del paese per verificarne la tenuta in

situazioni di catastrofi naturali, alluvioni e terremoti. Ha un problema in più, Zapatero. Una di quelle centrali, quella di

Garona, porta l'ingombrante soprannome di «gemella di Fukushima». Stessa età. Identica tecnologia. «Verrà chiusa nel

2013». Ma non è chiaro se la sopravvivenza della «gemella» della funesta Fukushima sarà digerita. Analoga scelta, quella

del controllo dei 58 reattori francesi, è stata fatta dal presidente francese Nicolas Sarkozy. Che però ha messo bene in

chiaro di essere ancora convinto della scelta nucleare. «La Francia ha scelto l'energia nucleare che costituisce un elemento

essenziale della sua indipendenza energetica e lo ha fatto in condizioni di sicurezza molto alte». Lancia la sua proposta.

Un vertice dei G20, i cosiddetti venti paesi leader del mondo, per discutere di strategie energetiche. 
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Venezia. Un nuovo nubifragio, nemmeno 24 ore di pioggia ma continua e battente, ha fatto riaffacciare in Veneto lo

spettro dell'alluvione che nel novembre devastò la regione, colpendo mezzo milione di persone e causando danni per

miliardi di euro. La perturbazione giunta martedì sera sull'Italia dall'Europa occidentale, gonfiata da venti di scirocco, ha

scaricato in poche ore sul Veneto 80-100 millimetri d'acqua e il fragile sistema idrogeologico è andato nuovamente in tilt.

Il fiume Alpone è tracimato a Roncà, nel veronese, il Tramigna è uscito dagli argini a Soave, sommergendo sotto un

metro e mezzo d'acqua il quartiere di San Giorgio e costringendo all'evacuazione dalle loro case una ventina di persone. A

Tregnago, dove è tracimato il torrente Illasi, due anziani rimasti intrappolati in un guado con la loro auto sono stati salvati

con un elicottero dai vigili del fuoco. Si erano riparati sul tetto della vettura mentre l'acqua saliva, e sono stati recuperati

con un verricello. La paura dell'alluvione è tornata anche a Vicenza, con il Bacchiglione che sotto la spinta della pioggia è

cresciuto a vista d'occhio. Nel pomeriggio il fiume era a 4 metri e 80 centimetri, ed il sindaco, Achille Variati, ha fatto

scattare l'allerta inviando migliaia di sms ai cittadini e facendo sistemare oltre 2000 sacchi di sabbia negli punti più critici

della città. Il governatore veneto Luca Zaia, commissario straordinario per i danni dell'alluvione del novembre scorso, ha

deciso lo stato di massima allerta, facendo scendere in campo tutti gli uomini della protezione civile. «Ci preoccupa la

concomitanza di piogge torrenziali oltre il previsto e il simultaneo scioglimento delle nevi in montagna i cui effetti si

fanno pesantemente sentire nell'alta pianura» ha detto Zaia, tornando a sollecitare il governo a fornire «immediate risorse»

per mettere in sicurezza il territorio. Ma proprio su questo in Veneto è scoppiata la polemica. Mentre i quartieri di Soave

finivano sott'acqua, il presidente della Provincia di Verona, Giovanni Miozzi (Pdl), era furibondo. «Andrò da Zaia - ha

tuonato -, e voglio la testa di qualcuno. Chi ha dormito vada a casa!» ha aggiunto, riferendosi ai lavori di messa in

sicurezza degli argini non ancora eseguiti dal genio civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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