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(AGENPARL) - Roma, 17 nov - L'amministrazione di Pasiano di Pordenone potrà utilizzare parte dei 400mila euro

stanziati dalla Protezione Civile regionale per la difesa idraulica del territorio comunale, per l'adeguamento funzionale

delle pompe idrovore delle frazioni di Cecchini e Visinale. Lo ha deciso il vicepresidente della Regione Friuli Venezia

Giulia, Luca Ciriani, firmando un apposito decreto e recependo in questo modo le richieste formulate dal sindaco Claudio

Fornasieri. "La somma che abbiamo stanziato - ha spiegato Ciriani - è destinata alla messa in sicurezza del capoluogo

comunale attraverso la sistemazione della rete di scolo della acque meteoriche e dei rii Pontal e Comugna. Ulteriori

rilevamenti effettuati dai tecnici comunali che stanno redigendo il progetto dell'intervento hanno evidenziato l'opportunità

di procedere in maniera prioritaria alla manutenzione e all'adeguamento delle pompe idrovore delle frazioni di Cecchini e

Visinale. In questo modo si garantirà lo smaltimento di ingenti volumi d'acqua riducendo di conseguenza il rischio di

allagamento dei centri abitati in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi".
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(AGENPARL) - La Protezione civile del Comune di Venezia rende noto che mercoledì 30 novembre, a partire dalle ore

9.30 e fino alle ore 13 verrà effettuata una prova del nuovo sistema di allertamento della popolazione di Marghera in caso

di incidente rilevante di origine industriale, e contestualmente verrà eseguita la prova semestrale dell'impianto attualmente

in uso. Il test ha lo scopo di verificare il funzionamento delle nuove sirene, di quelle esistenti e dei relativi sistemi di

gestione. Le sirene potranno suonare ripetutamente nel corso della mattinata e il loro suono udirsi anche fuori dell'area di

Marghera. La Protezione civile del Comune di Venezia ricorda che non è necessario adottare alcun comportamento di

autoprotezione. Il Servizio Protezione civile e Rischio industriale è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al

numero telefonico 041 2746800.

Lo rende noto il comune di Venezia.
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VENETO/ALLUVIONE: ZAIA, RISULTATO STRAORDINARIO I 17 MLN DALL'UE  

 (ASCA) - Venezia, 17 nov - ''L'aver ottenuto un finanziamento europeo cosi' consistente ed in tempi ragionevolmente

brevi e' un risultato straordinario, per il quale ringrazio la Commissione europea, ed in particolare il vicepresidente

Antonio Tajani, che fin dai primi giorni della catastrofe ha preso a cuore i problemi del Veneto, e il commissario per le

politiche regionali Johannes Hahn''.

Lo sottolinea il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla luce della notizia che la Commissione Europea ha

confermato la proposta di stanziamento di 16,9 milioni di euro a favore del Veneto per l'alluvione dello scorso anno.

''Era una partita non facile e dall'esito per nulla scontato - aggiunge Zaia - che e' stata vinta grazie ad un ottimo lavoro,

svolto dalla squadra della struttura commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla protezione civile regionale. Si

trattava infatti di operare nell'ambito di norme comunitarie tarate per scale e situazioni piu' ampie rispetto a quella, pur

gravissima, che presentava il Veneto''.

''Aldila' della consistente entita' - conclude Zaia - questo finanziamento e' particolarmente significativo anche perche'

arriva proprio nel momento in cui il Veneto ha stabilito che la sua priorita' e' la difesa del territorio''.

fdm/mpd 

  (Asca) 
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PD, FINITO TEMPO COMMISSARIAMENTO. CHIODI LASCI  

(ASCA) - L'Aquila, 17 nov - ''Il tempo del commissariamento della ricostruzione post-terremoto e' concluso. Solo Chiodi

non si e' reso conto che il sogno e' finito. Lasci e torni a fare il Presidente della Regione''. Lo ha detto il consigliere

regionale del PD, Giuseppe Di Pangrazio, commentando l'audizione del Commissario, Gianni Chiodi, che ieri ha

partecipato ai lavori della Commissione speciale per la ricostruzione. ''Ancora una volta - ha puntualizzato Di Pangrazio,

che ha convocato una conferenza stampa, a cui hanno partecipato anche il consigliere Claudio Ruffini e il vicepresidente

del Consiglio regionale d'Abruzzo, Giovanni D'Amico - Chiodi e' stato evasivo su una serie di questioni su cui da tempo

chiediamo chiarimenti, come i costi del progetto CASE e la vicenda dell'istituzione della Zona franca urbana''. Secondo il

Consigliere PD, ad esempio, il Commissario non avrebbe ancora spiegato che fine hanno fatto i quasi 300 milioni di euro

della differenza tra i fondi stanziati dalla Protezione civile per il progetto CASE (pari a un miliardo e 86 milioni di euro) e

quelli effettivamente spesi per le opere (809 milioni). ''In audizione - ha riferito Di Pangrazio - Chiodi ha risposto di non

saperne nulla, promettendo che si sarebbe informato. A nostro parere e' gravissimo che il Commissario delegato non abbia

conoscenza di dove siano finiti quei soldi. Dimostra che non e' in grado di ricoprire un ruolo tanto delicato''. Dal PD sono

arrivate accuse anche alla gestione dei rapporti con l'Unione europea per la Zona franca dell'Aquila. ''Lo scorso settembre

- ha puntualizzato - e' stata richiesta l'integrazione della documentazione da parte dell'Ue, ma nessuno ci ha fatto vedere

cosa e' stato inviato a Bruxelles.

Ad oggi, quindi, non sappiamo se i documenti prodotti dalla Regione siano sufficienti a portare avanti l'iter per

l'istituzione''. Non sono mancati riferimenti ai ritardi nell'avvio dei lavori di ristrutturazione delle palazzine dell'Ater

dell'Aquila, classificate E. ''Circa 84 milioni - ha precisato ancora il Consigliere - giacciono inutilizzati nelle casse del

Provveditorato alle Opere pubbliche, a cui il Commissario ha affidato i lavori, sottraendoli alla competenza dell'Ater

stessa''. L'ultima stoccata e' relativa alle dichiarazioni di Chiodi sul progetto per i sottoservizi all'Aquila, presentato dalla

Gran Sasso Acqua. ''Il Commissario - ha sottolineato Di Pangrazio - ha lasciato intendere che l'aumento del costo delle

opere, passato da 30 a 140 milioni di euro, fosse legato a un tentativo della societa' di approfittare della situazione. In

realta', invece, e' stata la Struttura tecnica di missione a chiedere integrazioni al progetto, prevedendo interventi non solo

per fogne e condutture idriche, ma anche per le reti telefoniche, elettriche e del gas''. Da D'Amico, infine, e' arrivato

l'invito a costituire una nuova governance della ricostruzione ''in cui Comuni del cratere sismico, Regione e Governo,

siedano su posizioni paritetiche e dialoghino sulle problematiche del dopo sisma''. ''Sono convinto - ha concluso - che il

nuovo Governo di Mario Monti possa giocare un ruolo importante nel riportare alla normalita' questi equilibri''.
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Attualità   

DOPO IL DISASTRO LIGURE 

Frana su frana 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che oggi sono un'utopia.

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

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

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

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

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

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

capisce dall'allarme per la pericolosità dell'Arno. 

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

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

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

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

emergenza in Italia e quei lavori dovrebbero essere strategici".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dove il fango fa più paura 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

italiana potrebbe venire coinvolta direttamente.

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

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

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

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

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

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

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

sempre più vulnerabile". 
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Genova a perdere 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pericolo?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spiazzo dopo l'altro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spacca tutto". 

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

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

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

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

limiteranno, alle prossime elezioni, a immolare l'attuale sindaco per continuare a riempire, coprire, alzare? n    
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Gazzettino, Il
"" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

VENETO L'assessore regionale Stival a caccia di fondi per le amministrazioni più piccole: «Ognuno faccia la propria

parte»

Settanta comuni senza Protezione

Manca un piano preciso di intervento: tra le aree meno virtuose il Bellunese, dove sono in regola solo 32 realtà su 69

Giovedì 17 Novembre 2011, 
Mentre viene firmato un importante atto, l'intesa tra Regione, Confindustria Vicenza e Comune di Torri di
Quartesolo (Vicenza) per la definizione degli impegni finalizzati alla progettazione della cassa di espansione del
fiume Tesina, parte un altro allarme. Settanta comuni nel Veneto non hanno un Piano di Protezione civile e degli
altri 581 quasi il 70 per cento ha meno di 5mila abitanti e quindi non può contare su bilanci rigogliosi che possano
consentire la messa in sicurezza. E non si parla solo di opere. L'assessore alla Protezione civile della Regione
Daniele Stival sta infatti lavorando su diversi fronti. Uno di questi, non marginale, riguarda il Piano di Protezione
civile che in 70 comuni è del tutto assente. «E non è cosa buona. Stiamo tentando di incentivare le amministrazioni
a mettersi a norma, visto che sono ormai sei anni che i Piani sono previsti - sottolinea assessore Daniele Stival -
Purtroppo a causa della scarsità dei fondi pubblici sono già due anni che non si danno soldi ai Comuni per aiutare
la nascita dei Piani. Ora sto verificando la possibilità di trovare risorse da mettere a disposizione di quei comuni a
cui manca ancora il Piano e spingerli così a mettersi a norma, anche se redigere il documento dovrebbe essere un
fatto culturale e di buona volontà più che di soldi».
Ma l'assessore vuole fare presto perché considera questo passaggio fondamentale per la messa in sicurezza di tutto
il suolo. Ed è quello che chiedono anche i Comuni attraverso l'Anci. «I Comuni non possono difendersi da soli -
sottolinea Giorgio Dal Negro, presidente dell'Anci - Serve un Piano regionale per la protezione, ma soprattutto
occorrono fondi per mettere in sicurezza il territorio. Diciamoci la verità, la maggior parte dei 581 comuni del
Veneto ha meno di 5mila abitanti, come possiamo pensare che trovino i fondi per dare ad un Piano di protezione
civile anche un sostegno credibile. Lo abbiamo detto anche a Roma dove ci siamo incontrati con le altre regioni». Il
quadro dei comuni inadempienti è a macchia di leopardo: nel Bellunese su 69 comuni, 37 sono ancora senza; nel
padovano su 104 sono 28 ad essere fuori norma; a Rovigo su 50, solo 3. Virtuosa anche la provincia di Treviso: 95
comuni, 9 senza Piano; a Venezia su 44, solo 5, mentre a Vicenza, provincia duramente colpita dall'alluvione, gli
"assenti" sono 23 su 121 e a Verona 2 su 98. «Sono il primo a chiedere che i Comuni vengano aiutati - aggiunge
Stival - Ma ogni realtà deva fare la sua parte: i 581 comuni del Veneto sono stati capaci qualche anno fa di
presentare 1200 varianti ai Piani regolatori sia abitativi sia nelle aree industriali. Di fatto aldilà delle belle parole,
tutti hanno proposto le loro cementificazioni. E questa non è attenzione al territorio. I Comuni, quando
permettono le costruzioni, ricevono oneri di urbanizzazione che andrebbero rimessi prima di tutto per tutela del
territorio. Solo se ognuno ci mette un po' d'impegno, si ottiene il risultato». E un primo impegno è proprio quello
che ha preso vita ieri a Venezia per la cassa di espansione del fiume Tesina. «L'opera - sottolinea l'assessore
regionale alla difesa del suolo Maurizio Conte - è stata prevista nell'elenco dei primi interventi di mitigazione del
rischio idraulico, in seguito all'alluvione che ha colpito il Veneto tra ottobre e novembre 2010. Tra i bacini di
laminazione è stata infatti inserita anche la realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Tesina in località Marola,
in Comune di Torri di Quartesolo, a difesa della città di Padova e dei territori del bacino del Bacchiglione tra
Vicenza e Padova».
© riproduzione riservata
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"Frana di Montaguto: l'ok di Gabrielli" 
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Frana di Montaguto: l'ok di Gabrielli 

Finalmente una buona notizia da Montaguto (AV). Dopo un sopralluogo, il capo Dipartimento Franco Gabrielli dichiara

che: "la frana è di fatto ferma e i lavori sono a buon punto"

 

  

Articoli correlati 

Martedi 28 Giugno 2011

Frana di Montaguto (AV): 

il sopralluogo dei geologi

Martedi 3 Maggio 2011

Frana di Montaguto: 

competenze alla ProCiv

tutti gli articoli »    Giovedi 17 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Questa mattina il capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, unitamente al Direttore del settore rischi

idrogeologici del Dipartimento Dott. Nicola Dell'Acqua, hanno effettuato un sopralluogo presso il sito di Montaguto per

verificare lo stato di avanzamento dei lavori per il ripristino del territorio e per valutare la situazione generale del

movimento del terreno.

A Montaguto, comune campano in provincia di Avellino, dal 2006 una frana di oltre 3km di lunghezza, con una superficie

di oltre 670.000 m², un fronte di circa 400 metri ed un volume superiore ai 10milioni di m³ di terra è causa di notevoli

danni e disagi agli abitanti del luogo e alla viabilità. Nel Marzo 2010 la frana ostruì la SS90 delle Puglie e la ferrovia

Bari-Foggia-Benevento-Roma provocando grandi difficoltà alla popolazione e creando una situazione di rischio per

l'incolumità pubblica. I lavori per il ripristino completo dei collegamenti tra Campania e Puglia, sono terminati nel

Gennaio 2011. 

Inizialmente in carico all'11° Reggimento genio guastatori, che ha svolto attività di monitoraggio e drenaggio della frana,

sgombero della massicciata stradale e ferroviaria, illuminazione delle aree di monitoraggio e di cantiere e ha collaborato

con il personale della Rete Ferroviaria Italiana e della Protezione Civile Nazionale, dal maggio 2010 la frana è passata in

gestione al Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

Accompagnato dai sindaci di Montaguto e Savignano, Giuseppe Andreano e Oreste Ciasullo, dall'assessore della

provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, e quello regionale alla Protezione civile, Edoardo Cosenza, il Capo

dipartimento Gabrielli (che si era già recato in visita istituzionale a Montaguto il 28 dicembre scorso), al termine del

sopralluogo di questa mattina ha affermato che "la situazione è buona, la frana è di fatto ferma e i lavori sono a buon

punto. Ad aprile la gestione passerà alla regione Campania, ma puntiamo ad anticipare, se possibile, a gennaio o a

febbraio".

red/pc
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Domani vertice a La Spezia su rischio idrogeologico 

Si terrà nella mattinata di domani un vertice del Consiglio Nazionale dei Geologi relativo al rischio idrogeologico nelle

zone colpite dall'alluvione in Liguria e Toscana. il vertice è volto all'individuazione di strategie comuni di prevenzione e

fronteggiamento 

    Giovedi 17 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Domani in mattinata si terrà a La Spezia un vertice del Consiglio Nazionale dei Geologi, a cui parteciperanno anche i

rappresentanti della Protezione Civile delle Regioni Toscana e Liguria e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,

in relazione ai luoghi colpiti 20 giorni fa dalle alluvioni che hanno disastrato in maniera intensa i territori liguri e toscani.

Da quanto dichiarato da Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, il vertice è "finalizzato ad

individuare strategie comuni per contrastare il rischio idrogeologico. Quanto, ormai con costanza, accade nel territorio

italiano impone una pianificazione di Protezione Civile efficace. Servono ovunque piani di Protezione Civile

costantemente aggiornati e soprattutto conosciuti dalla popolazione esposta ai rischi naturali". 

È infatti fondamentale che quanto viene stabilito ai vertici in relazione alla prevenzione del rischio idrogeologico, venga

poi condiviso con la popolazione che in questi luoghi vi abita, sia per una loro maggiore presa di coscienza, sia perché

ognuno nel suo piccolo possa contribuire ad un miglior monitoraggio e una miglior cura del territorio.

Redazione / sm
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Cernusco (MI), ProCiv: esercitazione per incendio 

Grande esercitazione sabato 19 ottobre a Cernusco della Protezione Civile, Croce Bianca, polizia locale, Carabinieri

sullo spegnimento di un incendio a Villa Greppi 

    Giovedi 17 Novembre 2011  - Dal territorio - 

A Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, la Protezione Civile parteciperà sabato 19 ottobre, coadiuvata dalla

polizia locale, dalla Croce Bianca e dall'associazione Carabinieri, ad una grande esercitazione in piazza Unità d'Italia. 

L'esercitazione verterà sullo spegnimento di un incendio a Villa Greppi. 

La simulazione sarà la seguente: un agente della polizia locale, di passaggio per la piazza, "noterà" del fumo dalla villa e

allerterà la centrale radio. Da quel momento inizierà l'esercitazione vera e propria con l'intervento della Protezione Civile,

della Croce Bianca e delle forze dell'ordine, che si adopereranno per liberare le vie d'accesso alla zona "dell'incendio" da

alberi caduti, ed evacueranno i "feriti" dall'edificio.

Redazione
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E dopo le alluvioni arriva la siccità  

C'è allarme per la scarsità di precipitazioni: si torma a paventare la chiusura della diga di Ridracoli in Romagna. Anche

a Firenze la situazione dell'acquedotto è critica 

  

Articoli correlati 

Lunedi 17 Ottobre 2011

Crisi idrica in Romagna: 

a Ridracoli volume sottosoglia

Martedi 27 Settembre 2011

Allerta ProCiv per crisi idrica 

a Forlì, Rimini e Ravenna

tutti gli articoli »    Giovedi 17 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Arriva dal Maryland un'ulteriore conferma che l'inquinamento influisce su siccità e alluvioni: analizzando i dati raccolti in

dieci anni di monitoraggio dell'atmosfera in Oklahoma, un'equipe di ricercatori della University of Maryland ha accertato

che l'inquinamento e le polveri nell'atmosfera possono influenzare il clima ed influire sulla formazione delle nuvole

causando un aumento di alluvioni e tempeste nelle regioni umide, e una diminuzione delle precipitazioni in quelle secche.

E oggi, dopo settimane trascorse ad affrontare conseguenze delle disastrose alluvioni che hanno martoriato il nostro

territorio in queste ultime settimane, ci troviamo a parlare di scarsità o assenza di precipitazioni in termini di 'emergenza

siccità'.

Preoccupa infatti la situazione in Romagna dove la carenza di precipitazioni, che si prevede durare almeno fino alla fine

di novembre, rende sempre più consistente l'ipotesi di una chiusura temporanea della diga di Ridracoli, situata nel comune

di Bagno di Romagna, nell'Appennino forlivese. La situazione di crisi idrica in Romagna è costantemente monitorata

anche dall'Agenzia regionale della Protezione Civile che mantiene in vigore lo stato di attenzione emesso lo scorso 26

settembre riferito agli aspetti idropotabili. 

"Le scarse precipitazioni dell'ultimo mese, purtroppo, non sono risultate significative ai fini dell'apporto idrico nell'invaso

di Ridracoli", dichiara Mario Galasso, Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Rimini che fa anche presente

che "il limite oltre il quale scatta l'attivazione dello stato di emergenza e' quello dei cinque milioni di metri cubi, mentre

attualmente il bacino di Ridracoli e' attestato sui 6,5 milioni. Il problema e' che le previsioni meteo effettuate dall'Arpa

non prevedono precipitazioni significative a breve, determinando di fatto il prolungamento e il probabile peggioramento

dell'attuale stato di crisi. Per questo stiamo monitorando attentamente e costantemente lo sviluppo della situazione idrica

di Ridracoli".

Per prevenire l'emergenza sono già state decise alcune misure ed interventi mirati al risparmio dell'acqua, quali ad

esempio, l'attivazione dei potabilizzatori mobili per il prelevamento di acqua dal Cer (Canale emiliano-romagnolo), la

graduale riduzione della pressione della rete idrica gestita da Hera, la trasmissione ai sindaci di una circolare regionale per

l'adozione di apposite ordinanze finalizzate a limitare i consumi dell'acqua potabile, il controllato utilizzo dell'acqua dai

campi-pozzi in Romagna sotto la supervisione di Arpa con il Servizio regionale geologico, sismico e dei suoli.

E di allarme siccità si parla anche a Firenze: non pioverà per almeno altri dieci giorni e questo dato preoccupa moltissimo

Erasmo D'Angelis, presidente dell'acquedotto Publiacqua : "Se non piove -ha dichiarato-, non riusciremo a mandare

l'acqua nelle zone più periferiche che serviamo, come il Chianti e Pistoia. Abbiamo trenta giorni di autonomia, dopo di

che torneremo alle autobotti e alle fasce orarie per la distribuzione dell'acqua. Come quindici anni fa".
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Il bacino artificiale di Bilancino infatti, è a secco. L'estate lunghissima e con temperature elevate e protratte fino a poco

tempo fa, ha ritardato l'arrivo dell'autunno e delle sue piogge.

Le autorità di bacino hanno effettuato ieri un sopralluogo ma la situazione non è affatto confortante, anzi, ci sono 35

milioni di metri cubi d'acqua, quando la media dovrebbe essere 69 milioni. È il livello più basso registrato dal 2002.

Publiacqua serve 1,2 milioni di persone, l'invaso di Bilancino ne copre il fabbisogno di 1 milione. Il presidente D'Angelis

avverte che occorre mettere in campo azioni per evitare lo spreco dell'acqua e sottolinea la necessità del risparmio di

acqua da parte dei cittadini, che seppur rappresentano solo il 22% dei consumi totali di acqua in Toscana "devono

razionalizzare, evitare di lavare l'auto o di annaffiare". Allo stesso tempo però punta il dito contro i metodi obsoleti

dell'agricoltura intensiva, dell'industria, per il raffreddamento degli impianti e degli imbottigliatori di acqua minerale, che,

afferma: "hanno concessioni pubbliche a prezzi ridicoli".

Patrizia Calzolari
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articolo di giovedì 17 novembre 2011

 

Alluvione, Vincenzi al capolinea Ora chiedere scusa è un'offesa 

di Giulia Guerri

 

Il primo cittadino su Facebook: «Non sono abituata a chiedere perdono, è la mia formazione non cattolica a impedirmelo»

 

(...) non è venuta in mente perché mi sembra beffarda e offensiva». E ancora. «Ho detto e pensato che potevo solo

prostrarmi davanti al dolore di chi aveva perso famigliari, davanti a quei corpicini straziati di bambini e prendere su di me

ogni responsabilità e dentro di me ogni strazio. Si chiede scusa per uno sbaglio lieve, per uno scatto d'ira, per aver

scontrato senza volere qualcuno mentre cammini, non per una tragedia». 

E così accade che dopo la lezione su quanto i genovesi siano stati imprudenti e poco assennati ad uscire per strada quel

maledetto venerdì, proferita a favor di telecamere quando la città stava piangendo sei vittime, adesso arriva anche la

lezione su cosa voglia dire «scusa», su quali siano le situazioni più opportune per usare questo termine. Ma come può un

gesto umano e istintivo, sentito con il cuore ancor prima che con la ragione, suonare beffardo e offensivo? Come e in che

forma la cittadinanza, la sua cittadinanza, in un momento di strazio come quello che ha vissuto, avrebbe potuto sentirsi

presa in giro e offesa di fronte ad un atto sincero di scuse? Ma non è finita qui.

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

a impedirlo. Cerco dentro di me la risposta e non l'assoluzione liberatoria da peccati, colpe e omissioni». E poi un lungo

elenco con tutte le certezze granitiche del sindaco: «So che il Ferregiano e il Bisagno erano puliti. So che non è stata la

mancata manutenzione a causare l'alluvione. So di non avere avuto alleati. So di non aver detto bugie. So di non aver

firmato nessuna ordinanza né di apertura né di chiusura delle scuole perché non mi è stato sottoposto nessun quesito in tal

senso dal Comitato di protezione civile il giorno prima». Ma l'ordinanza per chiudere parchi, cimiteri e musei chi l'ha

firmata? «So che se mi avessero chiesto di scegliere avrei detto di chiudere le scuole come avevo fatto altre volte. Lo so

non perché fosse giusto farlo, ma perché è difficile far capire a molte persone come ci si comporta in caso di pericolo».

Poi un inciso su chi in tv le gridava in faccia che era colpa sua se il nubifragio aveva ucciso donne e bambini: «Sotto

quell'ondata di fango sono morta anche io». Quella mediatica di sciacallaggio come ha detto lei o quella naturale?

Sottigliezze, inezie. Lo scritto della Vincenzi campeggia sul web, sottavalutando forse l'effetto boomerang di un lancio

così in rete. Il social network e il mondo di internet sono impietosi, non fanno sconti a nessuno. Tantomeno a lei. Nelle

prime ore del pomeriggio, la lettera di Marta piace a sette persone, soltanto. Mentre i commenti negativi la inchiodano al

sul «muro». 

Scrive Alessandro in una riga stringata ed efficacissima: «Vogliamo una lettera di dimissioni!!». Peppe ribadisce il

concetti, ma ci mette qualcosa, anzi molto di più: «Signora Vincenzi avremmo preferito una sentita lettera di dimissioni e

non una lista di pietose scuse accampate alla ricerca di una puerile scappatoia. Inoltre gridano indignazione le scomposte

reazioni e parole che ha avuto a caldo di fronte a questa immane tragedia preannunciata. Ancora oggi a smentire le sue

affermazioni di un Ferregiano pulito vi sono le foto di un letto (già colpevolmente ristretto) ricoperto da abbondante

vegetazione. Abbia un po' di dignità, si dimetta, non è all'altezza».

Lore pensa alle vittime: «La morte di una persona non si può apostrofare con “se succede qualcosa”». «Grazie per questa

lettera - dice ironico Lavanda -, se vero quanto detto sulle scuole, perché Scidone è ancora alla protezione civile?». Ma è

il passaggio sulle scuse, sul perdono e sulla mancata formazione cattolica a far tremare di rabbia il popolo della rete.

«Dopo aver offeso per la poca professionalità i genovesi che l'hanno votata, cerchi almeno di non offendere i cattolici di
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cui lei, come si evince dalle sue parole, non sa e capisce assolutamente nulla», scrive Claudine.

«Il perdono non è un atto di consolazione, è un atto d'amore. Neppure io sono cattolico - dice Mauro -. Non si fa il sindaco

se si pensa solamente ai propri interessi!». C'è chi la difende, come è ovvio che sia, che dice «Marta ti abbraccio e

condivido il dolore di Genova che tu ben rappresenti», chi urla «Sindaco non dimetterti», chi invoca scenari di

sciacallaggio. 

Ma alla fine sono una netta minoranza, schiacciati anche persino da chi, vestendo i panni della Vincenzi professoressa, si

prende la briga di analizzare l'uso del linguaggio. «Io non so chi si occupa della comunicazione, ma dire “Io so di non

aver detto bugie” ha un peso diverso che dire “Io so di aver detto la verità”». In serata, Ricky preferisce andare dritto al

punto, prende la mira e con un gioco di parole, centra il bersaglio, in pieno. «Niente scuse, dimissioni prima della

prossima emergenza». 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 

Data:

17-11-2011 Il Giornale.it
Alluvione, Vincenzi al capolinea Ora chiedere scusa è un'offesa

Argomento: Pag.NAZIONALE 16



 

 - Cultura - Articolo stampabile - Il Giornale.it

Giornale.it, Il
"Il bibliotecario che cataloga le guerre" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

articolo di giovedì 17 novembre 2011

 

Il bibliotecario che cataloga le guerre 

di Luigi Mascheroni

 

Monumentale opera dell'americano White. Nel "Libro nero dell'umanità" ha schedato i conflitti della storia. Contando

mezzo miliardo di morti 

Come è noto, l'animale più sanguinario del pianeta è l'Homo sapiens. Il quale nella storia dell'evoluzione ebbe la meglio

sull'uomo di Neandertal non perché più intelligente. Ma perché più cattivo. Sapiens e predatore.

 L'istinto assassino e la sete di sangue sono nettamente superiori alla predisposizione alla solidarietà e al desiderio di

conoscenza, la quale ultima è stata sempre al servizio della guerra. Dalla lancia a Internet, tutto è stato inventato prima di

tutto con uno scopo, e con un'applicazione, «militare». Sei millenni di civiltà dimostrano che la cosa che i sapiens sanno

fare meglio è combattere e uccidersi. E quanto «bene» siano stati capaci di farlo, a oggi nessuno si era dato la pena di

calcolarlo. Si è sempre andati per approssimazione, tipo: «molti milioni». Ora invece qualcuno ha fatto la macabra conta.

I cento eventi più sanguinosi della storia dell'umanità - dalle guerre persiane del V secolo a.C. passando per i 66 milioni di

vittime della seconda guerra mondiale fino alle 300mila persone massacrate sotto il regime di Saddam Hussein - hanno

causato 455 milioni di morti. Mezzo miliardo, cadavere più cadavere meno. Per usare un vocabolo scontato, un'ecatombe.

Per usare un termine scientifico, un «emoclisma»: dal greco, inondazione di sangue. Quella che ha sommerso il pianeta,

irrorandolo quotidianamente.

 A proposito di espressioni tecniche. La contabilità dell'orrore (cinica dal punto di vista morale, utilissima da quello

storiografico) rientra in una disciplina particolare, l'«atrocitologia». Cioè lo studio, il calcolo e la descrizione delle atrocità

umane. Compito difficile, scomodo e oneroso. E un po' folle, a dirla tutta. Infatti il massimo esperto in materia non è un

compassato e serioso accademico, ma un metodico e paziente bibliotecario. Americano, naturalmente, perché solo gli

americani possono essere così pragmatici. Si chiama Matthew White, di Richmond, Virginia, e 15 anni fa ha creato un

famoso sito internet con un gigantesco Atlante storico del XX secolo; poi si è specializzato nel ramo «guerre»,

consultando le migliori fonti di statistica storica, fino a realizzare un monumentale Libro nero dell'umanità oggi tradotto

anche in Italia (Ponte alle Grazie, pagg. 874, euro 23,50).

 Guerre (315 milioni di morti, di cui 49 di militari e 266 di civili), oppressioni di re e dittatori (141 milioni), massacri

ideologici (142 milioni), guerre di religione (47 milioni), crimini del comunismo (67 milioni), guerre civili (26 milioni),

conflitti etnici (74 milioni)... E poi rivolte, imprese coloniali, guerre d'indipendenza, genocidi, rivolte, dittature. Tutto

censito, verificato, schedato. E classificato.

 Spulciando una bibliografia sterminata e compiendo uno studio comparivo che ha pochi precedenti (con mille aneddoti,

curiosità e un tocco di humour macabro), il necrometrista Matthew White scheda in ordine cronologico le cento peggiori

atrocità della storia, dalla seconda guerra persiana (480-479 a.C., bilancio: 300mila vittime) fino all'ultima guerra del

Congo (1998-2002, bilancio: 3,8 milioni).

 Spiegandoci, a esempio, che nella (leggendaria?) guerra di Troia, secondo un racconto presumibilmente redatto da un

superstite troiano di nome Darete, restarono uccise circa un milione e mezzo di persone, eppure l'archeologia non ha

scoperto nulla che indichi che in quel luogo si combatté una guerra così estesa. Così come è tutto da dimostrare

(documenti alla mano) che la conquista musulmana dell'India, fra il 1000 e il 1700, fu, come scrivono alcuni storici, la

vicenda più sanguinosa dell'umanità (anche la cifra di 50 milioni di Indù uccisi è un'esagerazione). In compenso, si scopre
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che al sesto posto della macabra classifica c'è la poco nota rivolta ottocentesca dei Taiping in Cina, con 20 milioni di

vittime. Mentre le Crociate, solitamente additate come il conflitto religioso per antonomasia, costarono 3 milioni di morti.

E la famigerata caccia alle streghe, a cui si è a lungo imputata una strage di 9 milioni di donne, dev'essere ridimensionata

a qualche decina di migliaia.

 Per il resto, al netto delle indecifrabili simpatie politiche dell'autore, Il libro nero dell'umanità ci offre dati molto utili per

capire (nel caso fosse importante) se a uccidere più gente è stato il comunismo - che vince nella somma dei morti - i

nazionalismi o le religioni o le tirannidi. E ci aiuta a rispondere alla domanda, più terribile, «Ma di quanto male sono stati

capaci gli essere umani?». La risposta è mezzo miliardo. Di vite.
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Starza, partiti i lavori 

   

ore 16:37 - 

"Sono partiti i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e Casarzano, in località Starza, al confine tra

Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Confidiamo, ora, nella massima collaborazione anche da parte dei cittadini." 

Così l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza.

"L'intervento - ha aggiunto - è stato reso possibile con l'utilizzo dei poteri di Commissario straordinario per il dissesto

idrogeologico che consentono di operare in sostituzione delle istituzioni preposte: in questo modo, metteremo in sicurezza

gli argini dei due alvei che non venivano curati da decenni. 

"Sull'avvio dell'intervento, ringrazio l'Agenzia regionale per la Difesa del Suolo (Arcadis) e il suo commissario Flavio

Cioffi per i tempi record registrati nella progettazione, nell'attuazione delle procedure di gara e nell'assegnazione dei

lavori all'impresa. I fondi utilizzati sono un'anticipazione delle risorse dell'Accordo di Programma Quadro fra Regione e

Ministero dell'Ambiente, che il Governo e la Protezione civile nazionale hanno concesso al Commissario per il 2011. Ma

va evidenziato che l'area situata tra i torrenti Corvi e Casarzano permane a rischio idrogeologico elevato, cioè classificata

al livello massimo di rischio, l'R4.

"I prossimi impegni del Commissario, sono in ordine agli interventi previsti a San Marzano sul Sarno (per il rifacimento

degli argini), lo svuotamento della vasca Cicalesi a Nocera, che è un'opera fondamentale poiché rallenta il flusso del

fiume Sarno e per aumentare la sicurezza dei cittadini a valle. Già domani verrà approvato il piano dei lavori per la messa

in sicurezza degli argini del Sarno in prossimità di Scafati", ha concluso Cosenza.

Data:

17-11-2011 Julie news
Starza, partiti i lavori

Argomento: Pag.NAZIONALE 19



 

Julie news
"Futuro Remoto 2011: il ruolo dell'edilizia antisismica nella prevenzione del rischio" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

Futuro Remoto 2011: il ruolo dell'edilizia antisismica nella prevenzione del rischio 

   

ore 11:14 - 

La Fondazione Idis-Citt della Scienza, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, ha

organizzato, per venerd 18 novembre ore 17.00 in sala Galileo, un dibattito sull'importanza delle costruzioni antisismiche

per prevenire e ridurre il pericolo derivante dalle scosse di terremoto. Saranno presenti al dibattito Luigi Vinci, Presidente

dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli; Mauro Dolce, Direttore dell'Ufficio III del Dipartimento della

Protezione Civile "Rischio sismico e vulcanico"; Gaetano Manfredi, Professore ordinario di Tecnica delle costruzioni

presso l'Universit degli Studi di Napoli Federico II. Coordiner l'evento Vincenzo Cuomo, Professore ordinario di Fisica

all'Universit della Basilicata e Direttore dell'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del CNR.
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Frana Montaguto, Cosenza e Gabrielli in viisita al cantiere 

   

17/11/2011, ore 17:47 - 

L'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza ha accompagnato questa mattina il Capo del

Dipartimento nazionale Franco Gabrielli nella visita al cantiere dei lavori per la frana di Montaguto, in provincia di

Avellino, ai confini con la Puglia.

"Ho potuto constatare di persona - ha dichiarato l'assessore al termine del sopralluogo - lo straordinario lavoro attuato

dalla Protezione civile nazionale per bloccare la più grande frana lenta d'Europa. Attualmente i movimenti sono minimi e

la Statale delle Puglie, così come gli abitanti del posto, sono in sicurezza. A maggio 2012, la Regione subentrerà alla

Protezione civile nazionale per la gestione e la manutenzione delle opere.

"A tal proposito, chiederò l'istituzione di un tavolo di lavoro con Anas, Ferrovie dello Stato e Regione Puglia, per stabilire

le modalità amministrative e finanziarie. Inoltre istituirò subito un gruppo di lavoro composto dai tecnici del mio

assessorato, dell'Agenzia regionale Difesa suolo (Arcadis) e della protezione civile regionale per affiancare le squadre

attualmente all'opera e seguire tutte le ultime fasi di lavorazione. Lo stesso gruppo di lavoro studierà anche i sofisticati

strumenti di monitoraggio attualmente in uso, per l'eventuale coordinamento con le strutture centrali della protezione

civile regionale ed, in particolare, con il centro di rilevazione meteo del Centro funzionale. Un affiancamento - ha

concluso Edoardo Cosenza - propedeutico al passaggio di consegne e che ci consentirà di essere pronti al meglio." 
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"Alluvione a Nocera: al via oggi i lavori alla Starza" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

> NOCERA INFERIORE - 17/11/2011 -  Ora possono davvero tirare un sospiro di sollievo i residenti della zona Starza di

Nocera Inferiore, area colpito il 10 novembre del 2010 dall'ennesima esondazione del torrente Solofrana.

 

Questa mattina c'è infatti stato l'avvio dei lavori da parte della ditta che si è aggiudicata la gara per la messa in sicurezza

di cinque punti a rischio cedimento del corso d'acqua. Si tratta della Ciardiello. Il direttore dei lavori è Gennaro Di Prisco,

dell'Arcadis. Incaricato come ispettore dei lavori Giancarlo Giordano, del Genio Civile. 

sul posto è arrivato già un escavatore per qualche primo intervento propedeutico e di preparazione. Alle 7.30 gli operai

erano già al lavoro. A giorni poi - risolti alcuni problemi legati al passaggio dei mezzi pesati in un stradina al cui centro è

posizionato un masso in cemento - si entrerà nel vivo delle operazioni di messa in sicurezza. 

I cittadini della zona hanno brindato. Erano presenti anche l'assessore provinciale alla protezione civile Antonio Fasolino

che ha seguito passo passo e con impegno la questione della Starza, l'assessore provinciale Salvatore Arena, Giancarlo

Giordano, ispettore dei lavori, Paolo Capaldo, l'ingegnere che ha seguito nell'intero iter i residenti della zona.

 Una battaglia iniziata esattamente un anno fa quella dei cittadini della zona. Quando le loro case furono invase da acqua e

fango. Per oltre sei mesi le famiglie colpite dall'alluvione sono state in albergo, qualcuna invece è stata ospitata da parenti.

Con sacrificio hanno ricomprato ogni cosa, senza ottenere alcun risarcimento per i tanti danni subiti. 

Nel frattempo hanno continuato a combattere per ottenere la messa in sicurezza, al fine di scongiurare altre catastrofi. 

E finalmente il giorno dell'avvio dei lavori è arrivato. "Attendavamo questo giorno da tantissimo tempo, per noi questa

data è memorabile - ci hanno raccontato i residenti della zona - ringraziamo l'assessore Fasolino per averci sostenuto. Un

grazie va anche ad Adriano Bellacosa (gruppo Pdl Nocera) e all'ingegnere Paolo Capaldo che ci ha seguito nella

realizzazione del portellone di emergenza ed anche in seguito. Un grazie va anche all'assessore regionale Edoardo

Cosenza che ha smpre mostrato piena disponibilità". "Ora dobbiamo solo sperare che la pioggia ci dia ancora un po' di

tregua - continuano dalla Starza - e che permetta agli operai di terminare la messa in sicurezza quanto prima". 
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"Castellammare, il sindaco nomina un nuovo assessore: Antonio Cesarano alla viabilità" 

Data: 18/11/2011 

Indietro 

 

> 17/11/2011 -  Antonio Cesarano, indicato dalla lista civica "Insieme per Castellammare" è stato nominato assessore

nella giunta comunale del sindaco Luigi Bobbio. Cesarano sostituisce Giovanni de Angelis, che ha rassegnato le

dimissioni venerdì scorso. Il decreto di nomina di Cesarano è stato protocollato questa mattina. Il neo-assessore, che è

avvocato, assumerà le deleghe alla Manutenzione urbana, Protezione civile, Viabilità, Piano traffico, Polizia commerciale

e Annona. "Sono contento di annunciare l'ingresso nella squadra di governo cittadino di uno stabiese stimatissimo,

professionista di grande e indiscusso valore e caratura.

 Il suo nome mi è stato proposto dal gruppo consiliare 'Insieme per Castellammare' ed è stato da me recepito con

soddisfazione in considerazione dell'elevato profilo", ha commentato il sindaco Bobbio. "Dopo le dimissioni da assessore

dell'avvocato Giovanni de Angelis, che ringrazio a nome mio e della città per l'eccellente lavoro svolto, si è così evitato,

in tempi rapidi, un vuoto dannoso per la città nella gestione di deleghe di assoluta importanza e centralità per l'ordinato e

corretto svolgersi della vita civile in settori di grande delicatezza e interesse per i nostri concittadini".
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Promosso il coordinamento tra le Forze dell'Ordine nell'esercitazione "Airsubsarex" 17/11/2011, ore 21:21

 San Benedetto del Tronto | La simulazione di ammaraggio notturna ha dato ottimi risultati, sopratutto sotto il punto di

vista del coordinamento delle varie forze, diretto in mare dal comandante Angelo Tosti e su terra dal comandante della

Capitaneria di Porto Michele Castaldo.

 Si è svolta ieri notte (16-11) l'esercitazione denomitata "Airsubsarex n.01 2011" che prevedeva il soccorso di un veicolo

in ammaraggio. Tutto è iniziato alle ore 20.45, quando è partito il segnale d'allarme. La situazione descritta era abbastanza

critica, visto che prevedeva un veicolo aereo caduto in mare con a bordo ben 40 passeggeri. Ovviamente non vi erano

persone vere sul veicolo, ma degli appositi manichi blu molto particolari.

Dai dati del radar si è trovata su per giu la zona dell'incidente, identificata a 8 Km circa (4 miglia nautiche) al largo di

Cupra Marittima, ove si sono precipitati i mezzi navali disponibili. Le unità in loco, hanno proceduto, quindi, al repentino

recupero dei superstiti e delle vittime. 

Contemporaneamente, a terra, nel porto di San Benedetto del Tronto, confluiva il personale della Protezione Civile, dei

Vigili del Fuoco, del 118 e della Croce Rossa Italiana per l'allestimento di una Postazione Medica Avanzata e di un Punto

di Comunicazione Mobile. Presso la sede della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto è stato poi approntato un

tavolo tecnico composto dai rappresentanti degli Enti e dei Comandi delle Forze di Polizia coinvolte al fine di coordinare

le attività di soccorso a terra.

L'ottima colllaborazione ha consentito di ritrovare il veicolo in circa 1 ora, oltre che riuscire a recuperare tutti e 3 i

superstiti caduti in mare con giubbotto di salvataggio, nonostante le varie complicazioni causate dalla corrente e dalle

difficoltà notturne.

Hanno partecipato complessivamente: 7 unità navali di cui 5 Guardia Costiera, 1 Guardia di Finanza e 1 Carabinieri; oltre 

200 le persone coinvolte di cui 120 volontari della Protezione Civile. La Guardia Costiera ha impegnato un totale di 60

uomini tra personale in banchina, sui mezzi navali e nelle sale operative. Numerosi i mezzi terrestri intervenuti in porto

sia di soccorso che delle forze di polizia coinvolte.

Molto interessante il lavoro svolto dai soccorritori del 118 i quali attraverso delle targhette, delle quali i manichi blu erano

muniti, dovevano diagnosticare lo stato dei "pazienti" e intervenire con i giusti tempi. Al termine dell'esercitazione si sono

salvati 12 manichini, ma ne sono deceduti 10 (tra cui i 3 caduti in mare). Le operazioni sono terminate alle 23.30 con il

rientro dell'ultima motovedetta.

Molto soddisfatti i rappresentanti delle Forze dell'ordine tra cui il comandante Angelo Tosti e il neo comandante della

Capitaneria di Porto Michele Castaldo. Soddisfatto anche il dirigente della Polizia di Stato Stragapede: "Anche la polizia

ha fatto la sua parte, seppur marginale, visto che il nostro compito principalmente è quello di gestire il "pubblico" e cioè

fermare i curiosi, rassicurare la gente e dare una mano ai parenti delle vittime".

Interviene sull'argomento anche l'assessore Fabio Urbinati presente (nonostante il consiglio comunale) all'esercitazione:

"Questa simulazione è stata molto utile visto che la nostra zona si trova tra due aereoporti, quello di Pescara e quello di

Ancona. Un grande plauso merita l'ottima coordinazione di tutte le forze dell'ordine. Dopo questa esercitazione e il buon

lavoro svolto, i cittadini sambenedettesi possono sentirsi più che tranquilli visto l'ottimo funzionamento dei meccanismi

d'emergenza". 
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  La centrale nucleare di Fukushima 

  

Tokio. 

 Il governo giapponese ha limitato le spedizioni di riso dal distretto di Onami della prefettura di Fukushima dopo che

eccessivi livelli di cesio radioattivo sono stati trovati per la prima volta nel riso coltivato in zona.

 Il cereale contaminato proviene da una fattoria situata circa a 50 chilometri dalla centrale nucleare di Fukushima Daichi,

gravemente danneggiata dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo. In una conferenza stampa, il capo di Gabinetto,

Osamu Fujimura, ha spiegato che il cesio è stato scoperto durante le ispezioni prima che avvenisse la spedizione di sacchi

di riso, che dunque non F stato distribuito ai mercati. Ha aggiunto inoltre che il governo continuera a monitorare la

situazione.

Secondo l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, è la prima volta che il governo centrale vieta le spedizioni di riso in

seguito all'incidente verificatosi nella centrale nucleare. Fujimura ha sottolineato che il governo compirà qualunque sforzo

necessario per prevenire la diffusione di voci infondate sui prodotti giapponesi.
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Pagina XI - Bologna

Variante di valico, la denuncia dei grillini 

"Lavori sulla frana non autorizzati". Il prefetto incontra i residenti 

LORENZA PLEUTERI 

I rappresentanti del Comitato di Ripoli diventeranno "interlocutori privilegiati" del Collegio dei tecnici, gli esperti che con

la regia della regione saranno chiamati a monitorare il lento muoversi della frana che inquieta il borgo e l´avanzamento

degli scavi nelle gallerie della Variante di valico. Avranno «momenti di condivisione e di confronto» con il pool di

specialisti, la squadra che si annuncia da giorni e ancora non c´è. Incassano solo questo, il coinvolgimento dei cittadini

organizzati, i portavoce degli abitanti ricevuti ieri dal prefetto Angelo Tranfaglia, «pronto ad ascoltarli con la massima

umiltà» e a ripetere loro «che non ci sono rischi». Le richieste dei residenti, per niente tranquillizzati dalle parole del

padrone di casa, non cambiano. Bloccare i lavori. Individuare un tracciato alternativo. Nominare nel Collegio esperti

"neutri", meglio se stranieri, slegati dagli attori istituzionali e privati sulla scena. Ma sono solo no. «Si fa un gran parlare -

sbotta il geometra Dino Ricci, in delegazione assieme al figlio ingegnere, a un collega e al parroco, don Mario Baroncini -

e i lavori vanno avanti, la frana si muove. Sabato è stata dichiarata inagibile un´altra casa, la gente continua a pagare gli

errori altrui. E poi - incalza - non smettono di mentire. Secondo Gennarino Tozzi, condirettore di Autostrade per l´Italia,

la galleria Val di Sambro non si sarebbe mossa per i cantieri. Una bugia e lui lo sa». L´assessore regionale Alfredo Peri

conferma la decisione, concordata con il prefetto, di individuare un referente del Comitato di Ripoli cui il Collegio dei

tecnici farà riferimento. Quanto ai tempi di costituzione del pool, e di avvio dei monitoraggi preventivi, garantisce:

«Questione di giorni». Intanto scoppia un´altra grana. Il Movimento cinque stelle pubblicizza il carteggio che dimostra

come i drenaggi siano partiti senza autorizzazione, aggirando la procedura ortodossa. La presidente della Comunità

montana Sandra Focci ha scritto a dieci referenti - procura e carabinieri compresi - per spiegare di aver saputo dalla

stampa «della documentazione trasmessa a Autostrade dalla Comunità». Due suoi funzionari, senza informare nessuno, a

lavori in corso hanno sollecitato la società a presentare la richiesta di permesso mancante. 

Data:

17-11-2011 La Repubblica
variante di valico, la denuncia dei grillini - lorenza pleuteri

Argomento: Pag.NAZIONALE 26



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 18/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Passato (e presente) delle storiche Soms 

Grande festa della Consulta delle Società di Mutuo Soccorso ad Ozegna. Solidarietà e fratellanza 

OZEGNA Non solo il passato (la loro storia è iniziata prima dell�Unità d italia) ma anche il futuro delle Soms sono stati al

centro della seconda �Festa della Consulta delle Società di Mutuo Soccorso e delle Cooperative di consumo del Canavese�,

svoltasi domenica presso il Palazzetto dello Sport di Ozegna, a cui ha preso parte anche il vice presidente del consiglio

regionale Roberto Placido. Una festa organizzata in occasione dei 150 anni dell�unificazione italiana dalla Consulta che

riunisce una ventina di questi storici sodalizi, presieduta da Claudio Barinotto, presidente della Società di Pont, e di cui è

segretario il sindaco di Ozegna,Enzo Francone, a sua volta presidente della locale Società. Quella delle Soms, che in

Piemonte sono oltre 300, è una storia fondata sulla solidarietà e la fratellanza, iniziata nel 1848, che ha avuto un ruolo

importante nel processo di unificazione italiana. Lo storico Gianni Oliva lo ha ricordato durante il dibattito svoltosi

domenica, rivelando, tra l�altro, che a finanziare la spedizione dei Mille di Garibaldi erano state anche alcune Società di

Mutuo Soccorso, tramite collette fatte tra i soci. Un movimento, quello del mutuo soccorso, che è stato alla base non solo

della mutualità, ma anche delle cooperative di consumo come hanno evidenziato alcuni intervenuti,tra cui Ivan Pescarin,

presidente di A.E.G.di Ivrea, azienda nata nel 1901 come cooperativa di consumo per distribuire a prezzo di costo luce

elettrica e gas ai soci. Anche un'altra importante realtà canavesana affonda le radici nel Mutuo Soccorso: Nova Coop ,

ovvero l�Ipercoop di Cuorgnè, continuazione della Società Cooperativa di Consumo tra lavoratori creata dalla Soms di

Cuorgnè nel dopoguerra, come ha spiegato il rappresentante dei soci, Ernesto Bosone. «Un legame che abbiamo voluto

evidenziare � ha sottolineato Bosone- con l�esposizione delle bandiere delle Società, svoltasi la settimana scorsa

all�Ipercoop». Una breve storia di queste due cooperative e di quella delle Società aderenti alla Consulta si può leggere nel

libro �Le Società di Mutuo Soccorso del Canavese�, che è stato presentato in questa occasione. Del futuro delle Società,

invece,hanno parlato alcuni presidenti, come Vittorio Gillio di Brosso, mettendo in rilievo la necessità,visto i tempi che

corrono, di rafforzare le attività di assistenza e mutualità, mentre Enzo Francone si è detto particolarmente soddisfatto del

pubblico, tutto di giovani, del concerto ska organizzato sabato sera dalla Consulta. «Per noi è stata una vera sorpresa

constatare l�interesse dei ragazzi» ha rimarcato il primo cittadino. Ornella De Paoli
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Lessolo, nuovo locale per il gruppo Aib 

LESSOLO E� stato inaugurato il nuovo locale destinato al ricovero dei mezzi ed attrezzature in carico ai gruppi di

Protezione Civile ed Aib (anti incendi boschivi) lessolesi. In molti sono intervenuti al lieto momento di festa in cui, dopo

la benedizione da parte del parroco, don Angelo Mustica, sono risuonate le note della Banda Musicale Lessolese. «Si

tratta di una realizzazione molto importante per il paese �spiega il sindaco, Franco Sicheri - e per la logistica dei due

gruppi che ne costituiscono certamente una risorsa preziosa». «Non ci sarebbe potuta essere giornata più indovinata per

l�evento �sorride Sicheri - Si era infatti in piena allerta meteorologica e quindi la celebrazione è stata di buon auspicio

affinchè nulla accadesse di spiacevole e i volontari potessero essere presenti numerosi, anche dai Comuni limitrofi, pronti

a dare manforte nelle attività di per il controllo del territorio e, in particolare, degli argini che insistono sul cosiddetto

�nodo idraulico di Ivrea». Molti gli invitati, tra cui i sindaci di Fiorano, Laura Fogliato, Salerano, Domenico Mancuso, e

Samone, Paolo Giordano, in divisa di volontari, nonchè il progettista, l�ingegner Gabriele Mazza. Non c�erano invece il

sindaco di Albiano, Gildo Marcelli, impegnato come coordinatore dei gruppi di Protezione Civile dell�Eporediese, e

quello di Bollengo, Luigi Ricca «al quale � tiene a sottolineare Sicheri - va tutta la nostra gratitudine per il contributo di

50.000 euro, elargito quando era ancora assessore regionale e che ha coperto le spese di metà dell�opera». (fr.fa.)
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Anche il canale a rischio esondazione 

Il vicepresidente del Consorzio Actis Perinetto propone la realizzazione di uno �scolmatore� ad ovest dell�abitato 

CALUSO»PROBLEMI APERTI 

SITUAZIONE DA MONITORARE Ogni volta che le piogge aumentano si procede alla chiusura della presa sull�Orco ma

per sicurezza serve una sorta di by-pass

CALUSO Dopo le insistenti, violenti piogge dei giorni scorsi si è tornati a parlare dello stato di degrado dei fiumi, causa

principale, insieme all�eccessiva cementificazione del suolo, di devastazione, non appena le precipitazioni assumono un

carattere di emergenza. Nella discussione s�inserisce anche Caluso, cittadina attraversata per intero dal Canale Brissac. Ad

onor del vero il canale di problemi legati alla fuoruscita di acqua non ne ha mai creati. Ma il rischio secondo Ludovico

Actis Perinetto , presidente provinciale della CIA, e vicepresidente del �Consorzio dei Canali del Canavese�, è dietro

l�angolo. «Fino a questo momento non si sono mai verificate esondazioni del Canale � spiega il presidente provinciale -,

poiché viene subito chiusa la presa sull�Orco. Ma a Caluso, nonostante ciò, in queste situazioni, arriva sempre una portata

d�acqua superiore a quella presente in condizioni normali. Questo perché il Canale è diventato in pratica lo scolmatore dei

Comuni che stanno a monte». Il Canale realizzato dal maresciallo francese Brissac, che ha funzioni irrigue, parte infatti

dalla frazione Spineto di Castellamonte per arrivare fino alla Mandria di Chivasso. «Quindi il rischio che il Canale esondi

proprio nel centro di Caluso è abbastanza concreto. Per questo come Consorzio abbiamo chiesto al Comune di poter

realizzare il by - pass di Caluso, (un vero e proprio canale scolmatore) mentre la SMAT, che ha in gestione il servizio

idrico integrato, dovrebbe provvedere ad interventi di manutenzione. E se non può farlo offrire un contributo alle

organizzazioni agricole che se ne faranno carico». Il bypass, già progettato dal Consorzio, dovrebbe essere realizzato nella

zona del canile di Caluso. «All�amministrazione abbiamo suggerito di affidare la costruzione del bypass ad una ditta -

aggiunge Actis Perinetto - che la realizzerebbe a titolo gratuito. In cambio potrebbe ottenere la possibilità di sfruttare il

salto che il canale compie in quella zona per la costruzione di una centrale idroelettrica. Per il momento però non abbiamo

ancora ottenuto una risposta certa. « Il bypass inoltre risolverebbe il problema del �troppo pieno� che si verifica sempre in

occasione di precipitazioni intense - conclude Actis Perinetto -, mettendo in sicurezza non solo l�abitato di Caluso, ma

anche le frazioni. Non è la prima volta che alcune case di Rodallo vengono allagate a causa di questo fenomeno». Lydia

Massia
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Subito i lavori sull�asta Rivo Serra in località Ruina 

Chiaverano, le piogge abbondanti dei giorni scorsi hanno convinto Fiorentini a procedere con un�ordinanza 

le opere 

Ivies di Pontey vince l�appalto 

Sarà la ditta Ivies di Pontey (Aosta) ad eseguire le opere di protezione sulla Serra. E� infatti la vincitrice della gara

d�appalto con un ribasso del prezzo a base d�asta del 4,01%. «Dopo 9 anni passati dalla concessione del finanziamento

non potevamo continuare ad aspettare con il rischio, peraltro, di perdere quando stanziato �dichiara il sindaco Maurizio

Fiorentini- La sicurezza deve sempre essere prioritaria su qualsiasi altro aspetto».

CHIAVERANO Le forti precipitazioni delle scorse settimane inducono oggi il sindaco Maurizio Fiorentini a firmare

un�ordinanza di avvio immediato dei lavori sull�asta Rivo Serra per la costruzione di una briglia selettiva in località Ruina

e per opere varie di sistemazione di altre briglie e difese delle sponde. «Già dal 2002 sono stati disposti dalla Regione due

diversi finanziamenti, per opere di protezione della collina, per un totale di 611 mila euro che, per varie ragioni finora non

era stato possibile utilizzare - spiega Fiorentini -. Dal momento che è preoccupante il rischio idrogeologico sull�abitato di

casale Serra e verificato l�eccessivo rallentamento delle procedure ordinarie per dare il via ai lavori, ho deciso di utilizzare

l�ordinanza con effetto immediato». Il costo delle opere di costruzione della briglia selettiva sul Rivo della Serra in

località Ruina è di 361 mila euro. Per questi lavori era stato predisposto un progetto preliminare approvato nel 2008, il cui

contenuto può essere realizzato senza particolari modifiche. Si compiranno pure interventi di sistemazione delle briglie e

difese spondali sull�asta del Rivo della Serra finalizzate alla riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, per un importo

di 250 mila euro. In questo caso il progetto, che prevedeva la costruzione di una pista sulla Serra, deve invece essere

sostanzialmente modificato.«E� stato richiesto al progettista, l�ingegner Gianpiero Enrione, di predisporre in tempi brevi i

documenti � precisa Fiorentini - rivedendo il secondo progetto, considerando l�eliminazione della pista e la costruzione di

una nuova vasca di contenimento». Ora la ditta vincitrice dovrà avviare subito le opere e consegnarle entro sei mesi. I

lavori prevedono la rimozione dei materiali ora accumulati sulla cassa di espansione prossima al masso erratico della

Ruina, la costruzione della briglia selettiva sul Rivo della Serra e vari interventi manutentivi nell�alveo del Rivo, in

corrispondenza delle briglie esistenti a monte della Borgata di Casale Serra. Si pulirà ed adeguerà la pista di accesso da

valle e da monte all�alveo del Rivo della Serra; si rifarà un tratto di muratura di sostegno lungo la viabilità di accesso al

cantier. Si realizzerà una vasca di deposito di materiale solido nel Rivo della Serra, da collocare in prossimità dell�incrocio

Via Andrate/Via Speri Gastaldo Brac. «Questo intervento ha lo scopo di evitare che ad ogni pioggia (come oggi accade)

ci siano accumuli di materiale in Via Riccardino �rimarca il sindaco- nel punto in cui il Rivo della Serra viene intubato. I

materiali di risulta, provenienti dallo scavo, rimarranno di proprietà del Comune, e si stoccheranno temporaneamente sul

piazzale del cimitero». (g.a.)
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LE DRAMMATICHE FASI DEL SALVATAGGIO DI VIA ISONZO 

"Vi racconto il film che non avete visto sull'alluvione" 

Genova, parla l'uomo di uno dei video più cliccati MARCO RAFFA 

INVIATO A GENOVA

 

 

 

1.Travolto dall'acqua Gianni Repetto cade a terra: cerca di rialzarsi ma la corrente è troppo forte 2. Non riesce ad
alzarsi L'acqua lo trascina verso valle 3. Contro la campana del vetro L'uomo, sorpreso da un nuovo rivolto
d'acqua che scende da una strada laterale, batte contro la campagna della raccolta rifiuti 4. Inghiottito sotto l'auto
L'uomo che gira il video urla: «Sta morendo». Accorrono 4 uomini 5. Portato in salvo I soccorritori riescono
finalmente a portarlo in salvo 

 

 

 

L'autore del filmato Stefano Zanforlin è il ragazzo che ha ripreso le fasi della caduta di Gianni Repetto e quelle del
suo salvataggio in una via Isonzo invasa dall'acqua e dal fango A sinistra, la strada come appare oggi dopo
l'intervento degli spalatori 
Quello che è con me nella foto è mio fratello Fabio: ha dato l'allarme, gli devo tutto Gianni Repetto (A DESTRA

NELLA FOTO) 

Un uomo in cerata gialla, trascinato dalla corrente, finisce incastrato sotto un'auto in sosta, sommerso per lunghissimi

secondi da una cascata d'acqua brunastra. Un ragazzo riprende tutto con il suo Blackberry dal balcone di casa. È un video

che, caricato su YouTube, farà il giro del mondo. Trasformando lo sconosciuto con la cerata gialla in uno dei tanti simboli

dell'alluvione che il 4 novembre ha sconvolto Genova. Il video si conclude sull'immagine di tre persone che afferrano

l'uomo e lo tirano di forza fuori dal gorgo, ma non dice che ne è stato di lui. Illeso? Ferito? O forse addirittura nell'elenco

delle vittime?

A quasi due settimane di distanza da quei giorni, abbiamo cercato di dare un nome e un volto all'uomo con la cerata gialla.

Ci siamo riusciti. Questa è la sua storia.

Lui si chiama Gianni Repetto. Ha quarant'anni, e l'aria di un ragazzone grande e grosso dalla faccia simpatica. «Devo la

vita a mio fratello Fabio, che ha dato l'allarme, e agli amici che mi hanno visto sparire là sotto e sono corsi a tirarmi

fuori», racconta. Via Isonzo, la via dove è stato girato il filmato, è stata ripulita dal fango. Altre auto sono adesso

parcheggiate a bordo strada, perché quelle che erano lì il giorno dell'esondazione sono andate in parte distrutte e in parte

sono ancora a riparare. Sembra impossibile che il Gianni che abbiamo di fronte - un uomo imponente, che pesa più di un

quintale - sia lo stesso che la corrente è riuscita a sollevare e a gettare a terra, come un vecchio senza più forza. Eppure, è

così. «Io prosegue - ero appena uscito dall'Ortofrutta Paradiso dove lavoro. Mi era caduto il sacchetto con portafogli e

cellulare, per questo mi ero abbassato a prenderlo». Lì è arrivata l'ondata. «Mi ha buttato a terra e mi ha trascinato giù, per

parecchi metri, contro l'auto. Ero incastrato con le gambe sotto le ruote, l'acqua mi copriva, non respiravo. Ho pensato:

ecco, è finita. Sono morto». Le sequenze riprese con il cellulare da Stefano Zanforlin, un ragazzo che abita proprio lì

sopra, sono drammatiche: qualcuno urla dalle finestre, c'è gente che corre, in quattro si slanciano per cercare di tirar fuori

Gianni dalla cascata. «C'erano il titolare Davide Saccà, Fabio della pizzeria, il titolare dei casalinghi e il tabacchino -

racconta Fabio - io vedevo soltanto la mano, lui era là sotto». Nelle fasi concitate del soccorso la cerata gialla di Gianni

viene strappata via dalla corrente, i soccorritori lo trascinano al centro della strada dove l'acqua non ha ancora coperto

tutto. Lui è in stato di choc, si riprende a poco a poco. «Stavo male, ma volevo andare subito a casa: mentre l'acqua mi
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soffocava, solo la visione dei miei figli mi ha aiutato a non mollare».

I suoi occhi sembrano avere impresso un film ancora più drammatico di quello sul Blackberry. «Ho due costole fratturate,

contusioni al torace e alla schiena. Ma sono qui a raccontarla, e a casa ci sono i miei tre figli che mi aspettano: Sara di 6

anni, Giuseppe di due anni e mezzo e Francesca di 14 mesi. È la cosa più importante».

Nei bar, nei negozi, alla fermata del bus, all'edicola, qui in via Isonzo chiunque abbia un cellulare con videocamera ti

mostra le immagini drammatiche di Gianni Repetto. E non solo quelle. C'è un altro video terribile, quello di un anziano

trascinato via. Ha ottant'anni, ex dirigente d'azienda, una vita intensa («durante la guerra, da ragazzo, sono stato in un

campo di prigionia inglese, con i miei genitori. Non ero in Italia») accetta di raccontare com'è andata a condizione che

non vengano pubblicati il suo nome e la sua foto. «Non voglio mettermi in mostra, proprio non ci tengo» spiega. «Avevo

cercato di togliere dalla strada la mia macchina, un'Alfa 147, ma quando ho aperto la portiera, acqua e fango sono entrati

dappertutto e poi l'hanno trascinata distante: ora è da buttar via. Volevo tornare a casa da mia moglie aggirando la

corrente, ma il torrente d'acqua che usciva da una via laterale mi ha preso alla sprovvista e mi ha scaraventato indietro in

via Isonzo trascinandomi giù. Ho provato a puntellarmi contro un'auto che stava risalendo la strada, la donna al volante ha

aperto la portiera per aiutarmi ma la corrente mi ha spostato verso il lato destro della strada, contro una seconda macchina,

posteggiata di traverso. Ho bevuto parecchio, poi sono riuscito ad alzarmi e uscire da quella cascata. Sono entrato in un

portone, ho salito alcune rampe di scale, mi hanno soccorso. Poi quando ha smesso di piovere sono tornato giù e sono

tornato a casa, da mia moglie. Ho escoriazioni alle mani, ai piedi, alle ginocchia e al fondo schiena ma niente di rotto.

Non sono andato in ospedale, ho chiamato mio fratello medico: mi sono disinfettato e adesso sono pieno di croste e di

dolori. Ma sono vivo».

Due storie a lieto fine, per fortuna. Nei bar, nei negozi, alla fermata del bus, all'edicola, chiunque abbia un cellulare con

videocamera ti mostra le immagini drammatiche di Gianni Repetto e dell'anziano trascinati via. E c'è chi, come Lino

Cannizzaro e la moglie Viviane Ciampi, che grazie ai contatti del loro sito progettogeum.org hanno raccontato in diretta il

dramma, dalla finestra di casa hanno visto e fotografato le acque del torrente Vernazza sfondare il manto stradale di via

Pontetti e, mescolate con un'improvvisa e imprevista cascata proveniente dalla stradina laterale, trasformare via Isonzo in

un fiume in piena. Uno di quelli che a Genova hanno portato la morte.

SOLLEVATO DALLA CORRENTE

 «Mi ero piegato per raccogliere le chiavi: poi sono stato letteralmente travolto»

 LE CONSEGUENZE

 «Costole incrinate e contusioni ma va bene così: ho temuto di morire»

 

Guarda la video intervista su www.lastampa.it
    ¼H¿��

Data:

17-11-2011 La Stampa (Torino)
"Vi racconto il film che non avete visto sull'alluvione"::Un uomo in cerata

gia...
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