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ultimo aggiornamento: 31 marzo, ore 17:05 

Roma - (Adnkronos) - Ventisette testimonianze delle Forze dell'Ordine nel libro ''Mani nude e spilli al cuore''

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - Ventisette testimonianze 'a caldo' delle prime giornate dopo il terremoto che il 6 aprile

2009 ha colpito L'Aquila. Un libro in cui piu' che una cronaca giornalistica ci sono emozioni, passioni, sentimenti degli

uomini delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile, che fin dai primi istanti hanno soccorso le

vittime. Queste le caratteristiche del libro 'Mani nude e spilli al cuore', opera prima della giovane autrice Marianna Di

Nardo, presentato oggi a San Vitale, alla presenza del questore di Roma, Francesco Tagliente. 

  

"E' istituzionalmente doveroso - ha detto Tagliente - rendere omaggio a coloro che sono stati e continuano a essere gli

attori dell'attivita' di sicurezza in quel tragico episodio. Questo libro racconta anche uno spirito di consapevolezza: quello

che nei momenti difficili tutti vogliono aiutarsi". 

  

"Una storia collettiva", come ha spiegato l'autrice, in cui "le testimonianze sono a piu' voci e in ordine cronologico, in cui

si narrano gli eventi che vanno infatti dal 5 all'11 aprile del 2009". A curare la postfazione del volume il giornalista Paolo

Gambescia. "Non e' un libro semplice - ha detto Gambescia- proprio perche' e' il primo che racconta le storie di chi e' stato

contemporaneamente vittima e soccorritore del sisma. A L'Aquila non c'e' stato bisogno di eroi perche' passera' negli anni

la grande forza e l'unita' tra cittadini e forze dell'ordine, e' questo e' il modo migliore per educare al senso di

appartenenza".  

  

Al tavolo dei relatori anche l'ex questore de L'Aquila Filippo Piritone, attualmente a Genova, che ha ricordato i momenti

immediatamente successivi al sisma. "Quello abruzzese - ha spiegato Piritone - e' stato uno dei terremoti piu' catastrofici

dopo quello del 1908 che colpi' Messina e Reggio Calabria. Una tragedia italiana in cui tutte le istituzioni vengono messe

in discussione, in cui non si salva nulla, in cui vi e' la visione di una citta' completamente accartocciata, compromessa". 

  

"La cosa piu' drammatica - ha continuato Piritone - e' che in quel momento anche gli uomini delle forze dell'ordine

avrebbero avuto bisogno di essere soccorsi, perche' magari non avevano piu' notizie dei loro familiari, ma sono diventati

soccorritori pensando prima al bene comune. Per tutti e' stata un'esperienza difficile da gestire, tanti i problemi da

affrontare: la situazione nelle carceri, negli ospedali ma, anche lo sciacallaggio e soprattutto le comunicazioni. Ma la

gente ha dimostrato di saper reagire, di avere carattere e di saper creare una sinergia con le forze di polizia. Un popolo che

ha saputo anche soffrire". 

  

Parole riprese anche da Sergio Basti, direttore generale dei vigili del fuoco Abruzzo. "Tanta sofferenza ma nel momento

delle emergenze - ha detto Basti - non siamo secondi a nessuno: tutti hanno scavato a mani nude e sono arrivati laddove

era quasi impossibile farlo. Tutte le forze dell'ordine si sono spontaneamente autoconvocate, anche chi era libero dal

servizio si e' subito messo a disposizione. Purtroppo ancora oggi la situazione e' drammatica, il centro storico e' rimasto

com'era, mi auguro che col tempo le cose migliorino per rispetto di tutte le persone vittime del terremoto". 
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ultimo aggiornamento: 31 marzo, ore 15:20 

Lampedusa - (Adnkronos/Ign) - La prima delle sei navi a partire dal porto dell'isola è stata la 'Excelsior' con a bordo circa

1.500 tunisini. Premier tunisino: ''I clandestini trattati come agnelli in gabbia''. Al via la disinfestazione del porto vecchio

per il piano di pulizia straordinario annunciato durante la visita di Silvio Berlusconi. Gli sbarchi continuano. Cdm sugli

accordi con la Tunisia 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Lampedusa, 31 mar. (Adnkronos/Ign) - Al via da questa mattina alle 6.00 il trasferimento dei migranti da Lampedusa. La

prima delle sei navi a partire dal porto è stata la 'Excelsior' con a bordo circa 1.500 tunisini che dovrebbero essere portati a

Taranto. Partita anche la nave 'Catania' con un altro migliaio di migranti a bordo. Mentre altre due navi passeggeri, la

'Clodio' e la 'T-Link', sono in rada in attesa di imbarcare altri immigrati tunisini. Sempre per oggi è prevista la partenza

della nave militare 'San Marco'. Mentre saranno due i ponti aerei che oggi trasferiranno quasi 200 immigrati tunisini da

Lampedusa in altri centri di accoglienza italiani. 

  

Iniziata questa mattina anche la disinfestazione al porto vecchio di Lampedusa. Pulizie straordinarie anche sulla piccola

spiaggia davanti al porto. Resta invece sporca la zona attorno alla 'collina della vergogna' che la notte si trasforma in una

sorta di tendopoli dove dormono un migliaio di persone in tende di plastica allestite alla meno peggio.  

  

Intanto ci sarebbero dispersi, tra cui un bambino, nel naufragio che si sarebbe verificato in nottata a largo dell'isola.

"Siamo partiti dalla Libia in 35 ma poi la barca è affondata e molti compagni sono morti". E' ancora sotto choc Mohamed,

un giovane africano dagli occhi grandi ricoverato alla Guardia medica di Lampedusa. Non riesce a parlare, troppo debole.

E' il medico di turno a raccogliere la sua tragica testimonianza. "Ha raccontato - spiega il medico - che ci sono stati diversi

morti, molti di loro sono riusciti ad aggrapparsi per un giorno e una notte alla chiglia della barca". Ma non si conosce il

numero esatto dei morti nel naufragio. Dalla Capitaneria non confermano gli undici morti, di cui si parlava in un primo

momento. Quello che si sa è che il gruppo di migranti partito dalla Libia è stato soccorso da uno o due pescherecci

egiziani. E' stata una nave militare, nella notte tra mercoledì e giovedì, a soccorrere i naufraghi. 

  

 Un altro barcone con decine di immigrati a bordo è stato soccorso in mattinata dalla motovedetta della Guardia costiera

di Lampedusa. Ieri sono sbarcati progressivamente 500 migranti. 

  

 PORTO EMPEDOCLE - Momenti di tensione intanto si sono verificati oggi nella tensostruttura realizzata a Porto

Empedocle per accogliere gli immigrati. Un gruppo di migranti di nazionalità eritrea si è barricato dentro per protestare

contro le condizioni in cui sono costretti a vivere. Nella struttura, che ha una capienza di circa 100 posti, sono al momento

ospitate oltre 200 persone. Le forze dell'ordine che presidiano la zona sono riuscite a sedare gli animi e a riportare la

calma, facendo rientrare la protesta. 

  

 PISA - Tensione anche in Toscana dove sono circa 200 le persone che da questa mattina all'alba stano presidiando

l'ingresso dell'ex Centro radar di Coltano (Pisa), individuato dal Governo come tendopoli per ospitare circa 500 dei

profughi attualmente a Lampedusa. Se dovessero iniziare i lavori il sindaco di Pisa Marco Filippeschi ha annunciato che

farà bloccare i lavori ordinando l'intervento della polizia municipale e le guardie del Parco di San

Rossore-Migliarino-Massaciuccoli, al cui interno si trova la struttura. ''Si tratterebbe di un abuso edilizio e quindi il

Comune e il Parco interverrebbero come previsto dalla legge per fermarlo'', ha affermato Filippeschi. Intanto è in corso un

vertice in prefettura per cercare di trovare una soluzione alla vicenda. 
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 BASILICATA - Sarà pronta per domani invece la tendopoli presso il centro di accoglienza per lavoratori stagionali di

Palazzo San Gervasio a Potenza che dovrebbe accogliere arrivare 500 o 600 persone.  

  

 CALABRIA - La Calabria è pronta intanto a ospitare 1.800 immigrati. Lo ha annunciato questa mattina il governatore

Giuseppe Scopelliti. ''Abbiamo raccolto l'invito del governo e del Presidente della Repubblica dando disponibilità ad uno

sforzo funzionale alla risoluzione dell'emergenza migranti''. ha affermato Scopelliti. I migranti che arriveranno in Calabria

saranno dislocati in vari luoghi, tra cui le strutture sanitarie dismesse, come previsto dal Piano di Rientro che è in fase di

attuazione. 
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ultimo aggiornamento: 31 marzo, ore 19:29 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - Due concerti di beneficenza per il Giappone si terranno lunedi' e mercoledi' a Roma, nella

Chiesa anglicana All Saints Church, in via del Babuino 153, a due passi da Piazza di Spagna. Obiettivo: raccogliere fondi

da destinare alla Croce Rossa Giapponese, per aiutare il Paese del Sol Levante dopo il devastante terremoto e lo tsunami

dell'11 marzo scorso. 

  

Ed e' proprio con la Madama Butterfly - l'opera di Giacomo Puccini che vede protagonista una giovane donna giapponese

- che Fujiko vuole iniziare, lunedi' 4 aprile alle ore 20.30, interpretando il ruolo di Cio-Cio-San. Mercoledi' 6 aprile alle

ore 20.30, sara', invece, la volta di un Gala Concerto, cui parteciperanno cantanti lirici e musicisti, perlopiu' giapponesi.

Non manchera' ''Furusato'', che in italiano vuol dire ''patria'', ed e' un'antica canzone giapponese. 

  

''Quando e' successo il terremoto - racconta Fujiko - non riuscivo a capire esattamente la gravita' dei fatti. Noi giapponesi

conosciamo il terremoto, sappiamo che e' un evento possibile. La mia famiglia vive ad Osaka quindi molto lontano

dall'area dell'epicentro, ma mia cugina che vive a Tokyo mi ha raccontato che ha dovuto camminare per sette ore prima di

tornare a casa, in una citta' in cui tutti affollavano le strade e mentre la terra ancora continuava a tremare. Ho pensato di

tornare in Giappone, poi ho desistito, ma un senso profondo di angoscia aveva cominciato a non darmi pace: dovevo fare

qualcosa".  
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 31 marzo, ore 22:00 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Maroni al termine del Cdm: "Abbiamo individuato siti in tutte le regioni, escluso l'Abruzzo.

Gli atteggiamenti di rifiuto non possono essere giustificati". Il premier: "Abbiamo chiesto lo stop delle navi ma non è

avvenuto"

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Ign) - Silvio Berlusconi e Roberto Maroni saranno lunedì in Tunisia per mettere a punto gli

accordi e ottenere l'impegno di provvedere alla sorveglianza delle coste per evitare altre partenze. E' l'esito del vertice che

si è concluso questa sera a Palazzo Grazioli tra il premier, il ministro dell'Interno, il ministro della Difesa, Ignazio La

Russa, quello delle regioni, Raffaele Fitto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Gianni Letta, il prefetto Franco Gabrielli,

capo dello protezione civile.  

  

A quanto si apprende, nella residenza romana di Berlusconi si è fatto il punto della situazione in un vertice preparatorio a

quello di domani della cabina di regia. A Tunisi, Berlusconi e Maroni incontreranno il primo ministro tunisino, Beiji Caid

Essebsi, e altri rappresentanti del governo. Il governo, sempre secondo quanto si apprende, chiederà il rimpatrio dei

clandestini in cambio di equipaggiamenti e materiali, come veicoli e motovedette, oltre ad aiuti per programmi di tutela

ambientale e di supporto all'economia tunisina.  

  

"Non c'è ancora stata una disponibilità delle autorità della Tunisia ad accettare i rimpatri degli oltre 19.000 cittadini

tunisini, tutti identificati, che nell'ultimo mese e mezzo sono sbarcati clandestinamente sulle coste italiane" ha denunciato

oggi il ministro dell'Interno al termine della riunione di governo a palazzo Chigi. 

  

 "Abbiamo discusso in Consiglio dei ministri dell'emergenza umanitaria con riferimento particolare all'Accordo con la

Tunisia, al cui primo punto - ha ricordato Maroni - figura proprio l'impegno da parte delle autorità tunisine per

un'immediata azione di prevenzione e di contrasto dei flussi illegali in uscita dalla Tunisia: questo, purtroppo, finora non è

avvenuto".  

  

Il ministro parla di "un'emergenza grave, che richiede la solidarietà e il concorso di tutte le Regioni". "Credo - ha aggiunto

- che questi atteggiamenti di rifiuto, che sorgono ovunque si individui un luogo dove accogliere temporaneamente questi

clandestini, non possano davvero essere giustificati". "Abbiamo individuato siti in tutte le regioni, escluso l'Abruzzo, sia

per i profughi sia per i clandestini - ha informato poi il ministro dell'Interno - Riusciremo a far fronte a 10.000 posti,

naturalmente con la speranza che non servano".  

  

Il piano sarà illustrato domani alla 'cabina di regia' istituita con le Regioni e gli enti locali. Critiche le Regioni. "Sugli

immigrati irregolari noi avevamo avanzato una serie di proposte - ha rimarcato il presidente della Conferenza delle

Regioni Vasco Errani - non abbiamo trovato l'accordo, quindi questa è una scelta del governo sulla quale non c'è l'accordo

delle Regioni. Quelle annunciate sono scelte unilaterali". All'indomani dell'accordo siglato tra governo e autonomie locali

sull'emergenza immigrati, Errani ha ribadito che l'intesa riguarda "i profughi, mentre le Regioni non hanno condiviso le

questioni relative alle tendopoli per gli immigrati irregolari". Ignazio La Russa da parte sua ha reso noto al termine del

Cdm di aver "fornito come ministero della Difesa al Viminale altri sette siti, tutti al Nord".  

  

In precedenza anche Silvio Berlusconi aveva puntato il dito contro il governo di Tunisi che non rispetta i patti. "Aveva

garantito che avrebbe fermato la partenza di barche e navi dai suoi porti, noi avevamo promesso un aiuto finanziario per la
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ripresa dell'economia", ma tutto quello che ci avevano assicurato "non è avvenuto", ha detto il presidente del Consiglio.

"Moltissimi giovani - ha poi aggiunto il premier - anche grazie ai messaggi di internet e delle televisioni, guardano

all'Europa come al paradiso".  
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Scritto il 31 marzo 2011. 

 

   

In questi giorni sui nostri giornali locali alessandrini e casalesi, territori di mio interesse per ciò che riguarda danni da 

esondazioni e franamenti non causati da maltempo perché il maltempo è fatto naturale, ma da annosa incuria di gestire il

territorio con azioni di manutenzione e prevenzione. Eternamente mancano gli euro e qui sono sempre uniti nel lamento.

Eternamente purtroppo non si parlano i vari preposti per coordinare progetti che vanno da monte a valle. Al contrario e

nonostante mancano gli euro vengo stilati costosi progetti da prestigiosi studi professionali che poi stanno nei cassetti di

chi li ha commissionati perché pagati quelli, pare che non ci sono più euro per procedere nella pratica…e anno dopo anno,

mese dopo mese danni a infrastrutture pubbliche (beni di tutti), danni privati e puntualmente ci scappa anche il morto in

molti casi e alla faccia di chi va a raccontare nei convegni, o agli organi di informazione di tempi di ritorno da

esondazioni di 200/300/500 anni…. Sempre in questi giorni su un giornale economico viene spiegato come questi eventi

che di naturale hanno nulla, fanno business e muovono denaro per la serie : “disastri spa”, ma questo l'ho capito da un bel

pezzo ed è chiaro che poi mancano gli euro per fare i lavori. Ora: sul territorio non si fa nulla, solo chiacchiere fino alla

prossima. Risarcimenti per i danneggiati privati e imprese scordiamoceli, eppure i danni non se li sono cercati.

Alessandria zona nord: dal 2009 dopo un faticoso 20% a distanza di due anni è arrivata in questi giorni una integrazione

inzuppata di “nobile sudore” di chi l'ha concessa e che magari si aspetta anche un ringraziamento. Per il saldo chiusura

pratiche ho interrogato Nostradamus che ha allargato le braccia sconsolato, questa è l'unica profezia che non riesce dare.

Tornando per forza maggiore a una forma di serietà dato l'argomento, dalla pubblicazione “L'Italia delle Alluvioni-

Un'analisi economica” di una alessandrina di nascita, Rita Cellerino Professore ordinario di Politica Economica nella

Facoltà di Economia dell'Università del Molise, un curriculum importante, innumerevoli pubblicazioni tra cui temi di

interesse di economia e politica dell�ambiente, analisi benefici-costi, analisi economica e ambiente, gestione del rischio

idrogeologico, business ambientale, sta scritto che sono 1.300 le norme statali e regionali in materia di alluvioni emanate

dopo la legge-quadro del 1989. Sono più di 3.600 gli Enti pubblici che hanno competenze in materia. Milioni di euro per

finanziare opere idrauliche e risarcimenti alle vittime. Tralasciando i milioni di euro per finanziare le opere mi chiedo:

3600 gli Enti preposti per curare il nostro territorio, so chi sono, nella pubblicazione vi è l'elenco, ma che fanno? Che

aspettano? Quando lo fanno? 

 

 

Graziella Zaccone Languzzi – componente Comitati/Associazioni Alluvionati
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 EMILIA R.: COMMISSIONE, MONITORAGGIO LEGGE RIDUZIONE RISCHIO SISMICO  

 (ASCA) - Bologna, 31 mar - La Commissione territorio e ambiente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna,

nella seduta odierna, e' stata informata dalla Giunta sul primo semestre di monitoraggio della legge regionale n.

19/2008, ''Norme per la riduzione del rischio sismico'', e degli Atti d'indirizzo che l' accompagnano. Lo riferisce una nota

regionale.

La legge, pienamente in vigore dal luglio del 2010, applicando la normativa nazionale, disciplina: le competenze in

materia sismica, il concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio, le

modalita' di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative

sanzioni.

Il monitoraggio e' iniziato nel novembre scorso in un Tavolo di confronto, composto da soggetti pubblici e ordini

professionali, per valutare l' impatto che il provvedimento ha ( in termini di costi, tempi, organizzazione) sui cittadini che

chiedono autorizzazioni, sui professionisti del settore edile, sulla pubblica amministrazione. Scopi di questo controllo, che

si concludera' prima dell' estate, sono la verifica dell' efficienza ed efficacia delle procedure previste, ed eventuali

modifiche,la' dove possibili, per semplificarle e snellirle.

com/mau/ss 

  (Asca) 
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 METEO: ANCORA NUVOLE AL SUD, MA DA DOMANI SOLE SU TUTTA ITALIA  

(ASCA) - Roma, 31 mar - Ancora qualche nuvola al Sud Italia, ma da domani, sole e bel tempo insisteranno su tutto il

Belpaese portando temperature decisamente primaverili.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, sull'Italia il flusso nella media troposfera, ancora a curvatura

ciclonica, sara' responsabile, per tutta la giornata odierna, di condizioni d'instabilita' specie sulle regioni meridionali del

Paese, tuttavia l'espansione di un vasto promontorio nord-africano, dal Mediterraneo occidentale, portera' un significativo

miglioramento del tempo sulle nostre regioni del nord e del centro. Tale miglioramento si estendera' poi pienamente su

tutto il territorio nelle successive giornate, coinvolgendo anche il meridione in una fase di stabilita', per alcuni giorni, con

cieli per lo piu' sereni e temperature di stampo primaverile.

In particolare, per oggi, al Nord, si prevedono condizioni di tempo stabile con scarsa nuvolosita' ed ampie zone di sereno

salvo passaggi nuvolosi poco consistenti. Al Centro, giornata all'insegna del bel tempo salvo locali formazioni nuvolose,

nel corso del pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi. Al Sud, poche nubi sulla maggior parte delle regioni eccezion fatta

per il settore meridionale della Calabria e quello centro orientale della Sicilia e sulla Basilicata, dove non mancheranno

locali rovesci o brevi temporali specie a ridosso dei rilievi. Temperature in rialzo anche sensibile nei valori massimi sulle

regioni nord-occidentali e sui settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania, quasi stazionarie sul resto d'Italia. Per

domani, al Nord, la Protezione Civile prevede tempo sereno o poco nuvoloso, con locali passaggi di nubi alte nel

pomeriggio-sera. Al Centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata e qualche addensamento ad evoluzione

diurna specie sulle zone appenniniche. Al Sud, locale residua instabilita' sulla Sicilia orientale e sulla Calabria

meridionale, dove si potranno verificare locali rovesci durante le ore centrali della giornata, il tempo rimarra' stabile e

soleggiato sul resto delle regioni meridionali. Temperature in aumento nei valori massimi.

Infine, per sabato e' previsto tempo sereno o poco nuvoloso ovunque salvo locali passaggi nuvolosi al nord, in particolare

sulle zone alpine e prealpine. Deciso aumento delle temperature, con valori superiori alla media del periodo. Domenica,

sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni.

map/sam/rob
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 IMMIGRATI: DELLAI (TRENTO), DISPONIBILI A OSPITARE 450 PROFUGHI  

(ASCA) - Trento, 31 mar - ''Gli stranieri profughi destinati ad essere ospitati in Trentino saranno, nel caso della crisi piu'

grave, circa 450 unita', cosi' come per la Provincia autonoma di Bolzano. Si tratta pero' della stima riferita allo scenario

peggiore: laddove cioe' i profughi in Italia fossero 50 mila, anziche' i 2.500 attuali''. E' questo il quadro delineato dal

presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, all'indomani della riunione tenutasi a Roma, dove il

presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed i rappresentanti degli Enti Locali hanno

affrontato con il Governo nazionale i temi legati all'emergenza umanitaria dei Paesi Nord africani, con particolare

riferimento ai processi migratori che interessano particolarmente l'Italia, attraverso l'isola di Lampedusa.

''I profughi che godono dello status di rifugiato, - ha detto Dellai - diversamente dagli stranieri che il Governo intende

rimpatriare in quanto entrati illegalmente in Italia, hanno bisogno di una accoglienza pensata non in una logica di pura

emergenza, bensi' vista in un periodo di medio lungo termine. Questo significa che vanno pensate soluzioni e messi in

campo servizi di inserimento piu' strutturate nella nostra comunita'. Per questo prevediamo una prima accoglienza, di

breve durata, in una struttura gestita dalla Protezione civile ed una progressiva ospitalita', a piccoli gruppi, nell'ambito

delle varie comunita' locali del Trentino''.

com/mpd/alf
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 TERREMOTO/L'AQUILA: DOMANI PRIMO PROCESSO PER CROLLO CON 17 VITTIME  

 (ASCA) - L'Aquila, 31 mar - Primo processo, domani, in sede dibattimentale, per la maxi inchiesta sui crolli (220 quelli

portati avanti dalla Procura del capoluogo) seguiti al violento terremoto di due anni fa. In aula il faldone su ''via Generale

Rossi'', il condominio che sbriciolandosi si porto' via 17 vite.

Imputati gli ingegneri aquilani Diego De Angelis, direttore dei lavori e amministratore dello stabile, e Davide De Angelis,

collaudatore, oltre a Angelo Esposito, titolare dell'impresa che 12 anni fa esegui' i lavori. Il pm Fabio Picuti, in virtu' di

una perizia redatta da quattro docenti, sostiene la tesi che a provocare il ''crollo assassino'' sarebbe stata la ristrutturazione

del tetto, appesantita ignorando le conseguenze di tenuta sismica. Ai tre vengono contestati i reati di omicidio colposo,

lesioni e disastro colposo, mancate misurazioni di adeguamento statico ed omissioni riguardanti i collaudi. Nel corso della

precedente udienza, il giudice aveva ammesso la costituzione di 45 parti civili, compreso quella il Comune dell'Aquila,

nonostante le opposizioni dei legali della difesa.

Tra i superstiti di via generale Rossi, una ragazza teramana, Marta Valente, strappata alla morte da una squadra di

speleologi dopo 23 ore di sofferenza sotto le macerie, salvata miracolosamente da una trave. Non ce la fecero le sue

amiche universitarie della facolta' di Medicina. Ne' la figlia dell'imputato Diego De Angelis, Jenny.

iso/gc/bra 

  (Asca) 

 

Data:

31-03-2011 Asca
TERREMOTO/L'AQUILA: DOMANI PRIMO PROCESSO PER CROLLO CON 17

VITTIME.

Argomento: Pag.NAZIONALE 11



 

Corriere della Sera
"" 

Data: 31/03/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Spettacoli data: 31/03/2011 - pag: 52

Le polemiche sull'Aquila e la finta terremotata

MILANO Sul banco degli imputati è finita la puntata di «Forum» di venerdì scorso. Una delle cause discusse riguardava

due ex coniugi che si dicevano originari di L'Aquila. Lei, Marina Villa, 50 anni, in realtà è di Popoli e si lancia in uno spot

pro Berlusconi sostenendo che «L'Aquila è ricostruita» , che «ci sono case con giardini e garage» , che chi si lamenta «lo

fa per mangiare e dormire gratis» in albergo. Affermazioni che hanno scatenato proteste politiche e imbarazzati

retromarcia. Il pubblico della trasmissione condotta da Rita Dalla Chiesa è per due terzi composto da gente che partecipa

per vedere il programma in studio. Cambia a ogni puntata (sia su Canale 5 che su Retequattro), non riceve compenso e

può chiedere di partecipare chiamando il numero 06-333.8452. Il restante terzo è invece composto da persone che

accettano anche di partecipare «attivamente» al programma, intervenendo, al momento del talk, dando la loro opinione

sulla causa discussa. In gergo, si chiamano figuranti speciali.
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 Articolo  Sei in Commenti 

31 marzo 2011

 

  

Fukushima sta procedendo lungo la sua deriva catastrofica e le omissioni della Tepco e le contraddizioni del governo

giapponese suscitano sconcerto nei telespettatori del mondo che, con apprensione ed ammirazione seguono la disciplinata

reazione della popolazione.

Da noi non stupisce che a fronte del succedersi di prese di posizione sulla vicenda libica, passate dal baciamano al

dittatore all'evitare di disturbarlo, quindi al “partecipare” all'azione internazionale, anche di fronte alla catastrofe nucleare

giapponese, che sta già interessando l'atmosfera con le emissioni radioattive, siano prevalse minimizzazioni, riflessioni

con pause e proroghe dei termini, con l'evidente atteggiamento di chi vuole fare passare il peggio per poi riprendere come

se nulla fosse accaduto.

Magari con la mancanza del quorum al referendum di metà giugno. Con eccesso di zelo o di sfrontatezza questo

atteggiamento viene esercitato anche nella comunicazione istituzionale e dove non coincide con la legislazione vigente

basta trascurarla o raccontarla altrimenti.

Dalla home page del sito del ministero della salute, nella parte in evidenza dedicata alla rassicurazione ai cittadini

relativamente alla crisi nucleare giapponese fino a ieri era possibile raggiungere alcune pagine che contenevano le

indicazioni per la distribuzione territoriale della dose equivalente alla tiroide di iodio stabile (ioduro di potassio) perché

venga somministrato prima dell'esposizione al rilascio radioattivo laddove si verificasse l'arrivo della nube radioattiva.

Il decreto di riferimento è quello del marzo 2010 che contiene il piano nazionale delle misure protettive contro le

emergenze radiologiche e prevede delle misure d'urgenza in caso di rischio nucleare. In particolare si precisa che

«somministrazioni più tardive presentano profili di efficacia molto modesti ed è addirittura possibile che una

somministrazione ritardata di iodio stabile (48-72 ore dopo l'inizio dell'esposizione) possa prolungare la ritenzione

intratiroidea del radioiodio provocando pertanto teoricamente un potenziamento del danno radioindotto alla tiroide».

Il piano nazionale fa riferimento a eventuali incidenti alla centrale di St. Alban in Francia e alla centrale di Krško in

Slovenia, centrale appena riavviata dopo che il 23 marzo era stata fermata per problemi tecnici e di sicurezza.

Eventuali incidenti in queste due centrali nucleari di confine potrebbero interessare la Valle d'Aosta, il Piemonte, la

Liguria, parte della Lombardia, parte dell'Emilia-Romagna e dall'altro lato il Friuli, la Venezia Giulia e parte del Veneto e

dell'Emilia Romagna per il possibile interessamento dell'area del delta padano tra Rovigo e Ferrara.

Quindi alla luce dell'assenza di centrali attive sul suolo nazionale gli eventuali incidenti dei quali preoccuparsi sono quelli

transfrontalieri e dato che non si conosce a priori il tempo che può intercorrere tra la notifica di un incidente e l'inizio

dell'esposizione della popolazione italiana, si è pensato di definire un sistema di stoccaggio dello iodio stabile in modo

tale da consentire una profilassi efficacie sia per la prossimità con la popolazione sia per la tempestività di distribuzione in

caso di emergenza. Il piano nazionale proponeva perciò due modelli: uno che prevedeva la costituzione di scorte nelle

farmacie dei territori potenzialmente esposti, altrimenti lo stoccaggio decentrato presso strutture idonee, e distribuzione a

cura del sistema sanitario territoriale (il 118), attraverso centri di distribuzione definiti sulla base di una pianificazione

specifica.

A distanza di 20 giorni dal sisma giapponese ci troviamo di fronte a due grossi problemi. La maggior parte delle farmacie

non sa neanche cosa sia lo ioduro di potassio, in aperta antitesi alle indicazioni di necessaria immediatezza previste dal

decreto, un problema di prevenzione che riguarda la salute dei cittadini. Il secondo invece è un problema che riguarda la

salute dell'informazione, la sua trasparenza e la sua accessibilità. Da ieri alcune pagine del decreto sono state modificate

sul sito del ministero della salute.

Di più: ogni tentativo di accesso alle pagine, prima richiamate, di informazione e con le indicazioni su emergenze e

profilassi porta al rilascio della comunicazione «Forbidden: You don't have permission to access». Queste modificazioni

si sono verificate dopo che sul sito www.eurosalus.com il dottor Attilio Speciani aveva rilevato le contraddittorietà

dell'azione pubblica rispetto al piano nazionale e alle indicazioni previste dal decreto del 19 marzo 2010. Non sorprende

poi che, secondo il “metodo Libia”, alla modifica della visibilità delle pagine dal sito si contrapponga il mantenimento di

un pdf complessivo del documento e di tutte le sue pagine, rintracciabile sul sito della protezione civile 

http://www.protezionecivile.it/resources/cms/documents/ Piano_nazionale_revisione_1marzo_2010.pdf.
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Cosa è accaduto? Perché le farmacie non vengono sollecitate, in chiave di prevenzione, a predisporre quanto previsto

dalle indicazioni del decreto? Perché vi è una comunicazione difforme del ministero della salute e del dipartimento della

protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri, la quale crea confusione e contribuisce a generare insicurezza

e incertezza tra i cittadini.

Questa situazione di comunicazione alterata è grave, in un momento come quello attuale in cui i cittadini hanno bisogno

di certezze e di rassicurazioni. La verità e l'accesso alle informazioni costituiscono non solo il rispetto dei diritti

costituzionali ma anche l'unica modalità di riduzione dell'ansia per la gestione consapevole e diffusa di un problema

generato da una catastrofe nucleare non confinabile e non circoscrivibile. 

 

Fiorello Cortiana   
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"Puntualmente le piogge, nei due periodi dell'anno di primavera e autunno provocano esondazione e smottamenti più o

meno gravi. La grande esondazione, quale quella che ha colpito il Piemonte ed in particolare Alessandria nel 1994 o

quella del casalese del 2000 sono eventi che si producono statisticamente con tempi di ritorno da 50 a 200 anni. Ma ogni

anno assistiamo a esondazioni circoscritte che causano comunque danni ai beni delle popolazioni colpite". 

Queste le parole scritte da Claudio Lombardi di Sinistra Ecologica in un comunicato diffuso in questi giorni.

La notte del 16 Marzo si sono verificate esondazioni infatti in quelle che molti definiscono “i soliti punti”: in riva sinistra

a monte del ponte della ferrovia, all'Osterietta e alla confluenza con il Bormida in zona Pietramarazzi. 

Di fronte a questi fatti Sinistra Ecologica Alessandria fa alcune considerazioni in merito: "eventi pluviali più intensi e

duraturi potrebbero causare situazioni pericolosamente simili a quella dell'esondazione del '94. Come allora l'acqua

infatti è esondata già a monte del ponte della Ferrovia a comprova dell'inutilità dell'abbattimento del ponte Cittadella.

La realizzazione del ponte Meier nella situazione attuale si configura come uno spreco di risorse pubbliche, in una

situazione di forte indebitamento delle casse comunali, che non risolve i problemi". 

Intanto le piogge di Marzo hanno portato sicuramente anche altri danni, infatti la Provincia sarebbe subissata di lettere di

primi cittadini che chiedono aiuto, in quanto ancora 13 strade sono chiuse a causa dei disagi causati dalla pioggia.
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Domenica scorsa, a Torino, nella prestigiosa cornice della sala conferenze del Museo d'Arte Moderna GAM, si è svolta

la quinta edizione della Giornata del Volontariato. 

L'edizione 2011, che ha riunito come sempre numerose rappresentanze del Volontariato piemontese, ha avuto quest'anno

l'importante stimolo di essere punto d'incontro fra le manifestazioni per i 150 dell'Unità d'Italia e l'anno Europeo del
Volontariato e la scelta è stata quella di declinare il Volontariato quale “Testimone e protagonista della nostra Storia”. 

Carità e Solidarietà nella storia e nelle esperienze, raccontate da Volontari eredi e custodi di un tesoro senza tempo,

protagonisti silenziosi della vera essenza del “Dono di sé stessi” espresso in modo gratuito e solidale, nelle esperienze

religiose e laiche, senza distinzione di ceto e di età. 

Il nostro Piemonte è stato protagonista in questo percorso, così, moderati dalla sapiente regia di Maria Paola Tripoli,
Vicepresidente del Consiglio Regionale del Volontariato, i relatori hanno accompagnato i presenti in un viaggio a ritroso

nel tempo ricco di contenuti attuali. Marie Francoise Salesiani-Payet (Vice Presidente Territoriale Europa1 –

Confederazione Internazionale Società di San Vincenzo de Paoli), prima relatrice, è idealmente partita dalla Sorbona

Ottocentesca tracciando un profilo coinvolgente di Federico Ozanam, fondatore a Parigi, della prima conferenza di

Carità che diede poi origine alla Società di San Vincenzo de Paoli. Della profonda influenza che la sua intuizione ebbe sul

nostro territorio, ha poi parlato Maurizio Ceste (Direttivo Nazionale e Giunta esecutiva Federazione Nazionale Italiana

Società di San Vincenzo de Paoli) che ha ripercorso la crescita dell'Opera nel nostro Piemonte fin dalla prima Conferenza

nata nel 1849 ad Ovada, sottolineando l'importanza della figura alessandrina di Francesco Faà di Bruno che conobbe

Ozanam a Parigi. 

Sul fronte laico, in corrispondenza ai grandi cambiamenti economici, fondamentale è stato lo sviluppo delle Società

Operaie di Mutuo Soccorso. Ermanno Sacchetto, Presidente del Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo

Soccorso, ha raccontato appassionato “La solidarietà che nasce dalla gente” e il contributo che queste importanti

aggregazioni nate spontaneamente hanno dato al nostro territorio. In Piemonte e precisamente a Pinerolo è possibile

visitare il “museo del Mutuo Soccorso” che narra, in modo interattivo, la storia di queste Associazioni. 

Ancora l'Europa, la Storia e il nostro territorio si sono incontrati nella testimonianza di Manuel, giovane volontario

Salesiano in Moldova, che con Don Alberto Martinelli si occupa del recupero di bambini e ragazzi senza famiglia,

numerosi in quel paese. 

A chiusura delle relazioni, Maria Teresa Martinengo, giornalista de La stampa ha presentato il libro, promosso

dall'Associazione Damasco (Dipendenti e Associati della Compagnia di San Paolo) dal titolo inequivocabile “Protagonisti

silenziosi. Esperienze di Volontariato Torinese”, raccolta di undici ritratti di persone straordinariamente comuni, che nella

loro quotidianità hanno determinato grandi cambiamenti.

Numerosi interventi di volontari a conclusione. Una curiosità, che è anche peculiarità, l'intera giornata è stata gestita da

volontari. Tutti i relatori erano volontari, come pure le interpreti dal francese e le due traduttrici in linguaggio dei segni

che hanno permesso ai non udenti di seguire tutta la conferenza … 
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Salvatore Sidoti Pinto, sindaco di San Fratello, ha incontrato martedì scorso il Capo Dipartimento di Protezione Civile

per parlare degli interventi urgenti da realizzare sulla frana 

    Giovedi 31 Marzo 2011  - Dal territorio - 

Si è tenuto a Roma nella sede della Protezione Civile l'incontro programmato da alcune settimane tra il Capo del

Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli e il sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto, alla presenza del

responsabile della Protezione Civile per la Regione Sicilia, Pietro Lo Monaco e del consigliere comunale del centro

nebroideo Benedetto Regalbuto. L'incontro programmato alcune settimane fa a Palermo era saltato a causa della

convocazione urgente del governatore Lombardo a Roma per discutere dell' emergenza immigrati. L'incontro si è quindi

svolto martedì e Sidoti ha sottolineato la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio di San

Fratello che, a un anno dalla frana, lo scorso 19 marzo, è stato interessato da un altro piccolo smottamento nella zona di

Monte Nuovo. 

L'ing. Lo Monaco ha chiesto la disponibilità immediata degli fondi Fas nella misura di 70 milioni di euro che dovrebbero

essere destinati a San Fratello e più in generale ai Nebrodi, presentando i progetti per ulteriori due interventi di

consolidamento. Un'altra parte consistente di finanziamenti dovrebbe invece giungere dalle cosiddette "risorse liberate"

dei Por-Fers 2007/2013 che potrebbero assicurare 305 milioni di euro da spendere per il consolidamento di tutte le aree in

Sicilia colpite dal dissesto idrogeologico e, nel caso di San Fratello, per la ricostruzione delle abitazioni. Gabrielli ha

chiesto una settimana di tempo per poter dare risposte certe. Il sindaco ha dichiarato: "Ringrazio di cuore l'ing. Gabrielli

per l'attenzione dimostrataci così come encomiabile è l'interessamento dell'ing. Lo Monaco per la situazione di San

Fratello. Sono stati spesi già parecchi soldi per i primi interventi ma fermarsi adesso senza svolgere gli altri lavori in

maniera celere rischierebbe di vanificare anche ciò che è stato fatto finora". 

Redazione
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La nostra Redazione sarà presente a Civil Protect 2011, la fiera dedicata ai settori dell'emergenza, della protezione civile

e dell'antincendio 

    Giovedi 31 Marzo 2011  - Attualità - 

Comincerà domani a Bolzano Civil Protect 2011. In diretta dal nostro stand (Settore CD- stand - C19/09) vi racconteremo

lo svolgersi della terza edizione dell'evento, con approfondimenti e interviste dedicate alla manifestazione.

Data:
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La Regione è pronta ad accogliere i profughi, ma in numero limitato e solo se si tratta di rifugiati politici e non di

clandestini 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 30 Marzo 2011

Il Nord: sì ai migranti 

tranne il Veneto

tutti gli articoli »    Giovedi 31 Marzo 2011  - Istituzioni - 

Anche il Veneto accoglierà i profughi dalla Libia, ma in numero limitato e solo se si tratta di rifugiati politici "e non

clandestini, come quelli dalla Tunisia". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Luca Zaia oggi in conferenza stampa,

spiegando che al tavolo delle Regioni con il ministro Maroni è stata chiesta proprio una distinzione tra profughi di guerra

e clandestini. "I profughi sono duemila, e non hanno nulla a che vedere con i tunisini sbarcati" - ha aggiunto Zaia - "La

stragrande maggioranza dei tunisini sbarcati non sono rifugiati ma clandestini. Chi viene dalla Tunisia non scappa da

carestie né guerra civile: lì la vita è ripresa e le aziende lavorano".

"Il Veneto aveva chiesto che ci fosse una soluzione unitaria tra tutte le Regioni" - ha ricordato Zaia - "e così è stato". La

disponibilità della Regione è soprattutto per anziani, donne e bambini.

Per quanto riguarda il resto d'Italia, secondo quanto stabilito da Maroni le regioni accoglieranno un numero di immigrati

rapportato al numero di abitanti delle regioni stesse, con alcune eccezioni, ad esempio per l'Abruzzo, già colpito

dall'emergenza terremoto, e per il Lazio, pronto ad affrontare l'emergenza tenendo però conto dell'impegno dei volontari

della Protezione Civile per la beatificazione di Papa Wojytla del 1° maggio. Altri siti per l'accoglienza degli immigrati

saranno allestiti in Puglia (Manduria, Carapelle e San Pancrazio Salentino), Campania, Toscana (a Coltano), Friuli (nell'ex

caserma di Sgonico, in provincia di Trieste), Sicilia (Trapani e Caltanissetta), Emilia Romagna (Monghidoro), Piemonte

(in due aree in provincia di Torino) e in Lombardia (a Castano Primo, provincia di Milano). 

Infine, in merito alle polemiche sollevate negli ultimi giorni sul mancato affidamento dell'emergenza a Lampedusa alla

Protezione Civile Nazionale, è bene chiarire che questa emergenza è stata finora considerata dal Governo un problema di

sicurezza, preso in carico dal Ministero dell'Interno e da quello della Difesa. Pertanto, la Protezione Civile - impegnata

nella gestione del centro di accoglienza di Mineo - è stata finora coinvolta unicamente a livello locale. Si penserà ad un

coinvolgimento del Dipartimento nel caso in cui dovesse profilarsi un'emergenza umanitaria.

Elisabetta Bosi
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Ipotermia e annegamento: a Bolzano il soccorso in acqua 

Croce Rossa e Croce Bianca a convegno, nell'ambito di Civil Protect 2011 

    Giovedi 31 Marzo 2011  - Attualità - 

Uno speciale momento di incontro e dibattito per mettere a confronto esperienze e problematiche riscontrate in queste

attività e fare il punto sulle più aggiornate tecniche di soccorso in ipotermia e annegamento, a cura di Croce Rossa

Italiana, Croce Bianca, Centrale provinciale d'emergenza, si terrà Domenica 3 aprile 2011 a Bolzano, nell'ambito di Civil

Protect, Fiera internazionale specializzata per protezione civile, antincendio, emergenza. Un convegno, ci spiega il Dott

Georg Rammlmair , Presidente della Croce Bianca Alto Adige dedicato agli specialisti, al personale sanitario del

soccorso, in cui verrà anche presentato il "modello Innsbruck", un protocollo per il trattamento del paziente ipotermico

studiato dall'Università della città austriaca, e uno studio sulla rianimazione del paziente ipotermico mediante il

dispositivo "Lucas", un apparecchio per mezzo del quale, ci spiega, si può effettuare la rianimazione cardiopolmonare in

maniera molto più precisa, sia in profondità del massaggio sia di frequenza. Al Dott. Andrea Brasola (foto), Commissario

Straordinario Comitato CRI per la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Medico Chirurgo e Specialista in

Anestesia e Rianimazione, poniamo alcune domande sul soccorso in acqua.

Perché Bolzano per parlare del soccorso in acqua?

Anche se può sembrare strano trattare di salvataggio in acqua in un'area prevalentemente montuosa come l'Alto Adige,

dobbiamo pensare a tutti i laghi, i fiumi e le piscine presenti sul territorio. A Bolzano questa specialità è nata nel 1995 e

da allora molte persone hanno ottenuto il brevetto d'operatore.

Quindi in Alto Adige c'è una particolare sensibilità al tema del soccorso in acqua.

Vero. Pensi che a Bolzano ha sede la Scuola Nazionale della C.R.I. per il Salvataggio in Acque Vive. Ogni anno, gli

istruttori della Scuola formano, su diversi livelli, personale addestrato ad intervenire in un ambiente acquatico più

complesso e problematico, qual è quello dei torrenti di montagna. Questi nuclei così addestrati sono regolarmente

impiegati principalmente per l'assistenza a gare di canoa, kayak e rafting. La squadra operativa locale può essere

impiegata in tutte quelle diverse attività di soccorso e assistenza che hanno a che fare con l'acqua. In particolare, allo stato

attuale, la squadra è attiva nell'assistenza a gare sportive acquatiche di ogni tipo e nella sorveglianza in piscina.

Complessivamente, nella Provincia di Bolzano, sono operativi nell'attività operativa di soccorso i diversi corpi dei Vigili

del Fuoco Volontari e del Soccorso Subacqueo che operano in convenzione con l'amministrazione provinciale.

Quale il ruolo della CRI nel soccorso in acqua e quale impegno comporta questa attività?

L'attività di soccorso in acqua è una delle 4 diverse attività speciali della Croce Rossa Italiana (oltre al soccorso su piste

da sci, il soccorso con unità cinofile e soccorsi con mezzi e tecniche speciali). Il Medico relatore al congresso appartiene

al Corpo Militare della CRI ed è Istruttore O.P.S.A., una sigla che significa "Operatori Polivalenti di Salvataggio in

Acqua", che raccoglie gli appartenenti alle diverse Componenti della Croce Rossa Italiana che hanno ottenuto un brevetto

di specializzazione e che dedicano il loro tempo per fornire un servizio d'assistenza presso le coste, le acque interne e le

piscine.

Quindi, oltre alla montagna, anche sulle coste si esercita la vostra attività di soccorso.

Nel periodo estivo, il Personale O.P.S.A della CRI. ha la possibilità di svolgere servizio in località costiere di tutta Italia,

in collaborazione con le squadre operative locali. Sul territorio nazionale gli Operatori del Salvataggio in acqua svolgono

direttamente l'attività di soccorso, anche attraverso convenzioni con gli organi locali e nazionali, in sinergia con la

Guardia Costiera e con tutti gli organismi pubblici. E' stato recentemente firmato un " Protocollo d'intesa" (quadro) tra il

Comando Generale delle Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana per il concorso alle attività di soccorso marittimo.

Nell'emergenza 118 in alcune Regioni le squadre di salvataggio in Acqua della CRI sono state interpellate per assicurare

l'emergenza sanitaria in mare.

Rivolgendo il pensiero alla stringente attualità: sulle rotte della speranza e della disperazione dal Nord Africa verso

l'Italia:c'è stato un coinvolgimento e in che in termini della CRI per il soccorso in acqua? 

La Croce rossa italiana, in accordo con le Istituzioni locali, ha ulteriormente deciso di rafforzare la propria presenza

sull'isola a seguito dell'elevato numero di migranti che stanno sbarcando. Da quando ha installato un Posto Medico

Avanzato nei pressi della Stazione marittima di Lampedusa, la CRI è diventata un punto di riferimento non solo per

l'assistenza durante gli sbarchi ma anche nel fornire trattamenti sanitari di base e piccoli interventi di soccorso alle
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migliaia di migranti che gravitano nell'area.

L'impiego del personale OPSA in questa realtà è attualmente in via di organizzazione, e prevediamo che nell'immediato

futuro questi operatori specializzati potranno affiancare gli altri organismi pubblici nel soccorso ai migranti.

Patrizia Calzolari
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articolo di giovedì 31 marzo 2011

 

Ventimiglia nel caos, 

la Francia sfida l'Italia:

"Immigrati? Si arrangi" 

di Redazione

 

Il Viminale chiede solidarietà a tutta Italia: "Questo piano consentirà di smaltire 10mila arrivi". Ma Errani già frena:

"Scelta unilaterale". A Pisa scoppia la rivolta per la tendopoli di Coltano. Scoppia il caso Manduria: 150 tunisini sono già

in fuga 

 Roma - Come metastasi impazzite, l'emergenza clandestini è scoppiata in tutto il Paese. Da Lampedusa a Manduria, da

Pisa a Ventimiglia. E in tutto il Paese infiamma la polemica. Con la Francia che continua a respingere gli immigrati al

confine con la Ligura e si giustifica dicendo che si limita ad "applicare le norme Schengen". Con le Regioni che snobbano

il piano di Maroni che, se applicato, consentirebbe di smaltire altri eventuali 10mila arrivi di immigrati sulle coste del

nostro paese. "Per funzionare - avverte il Viminale - avrà bisogno della collaborazione di tutte le regioni italiane". In

Toscana Coltano è già pronta alle barricate, mentre in Puglia Manduria assiste - paralizzata - alla continua fuga dei

clandestini. In Lombardia, invece, il governatore Formigoni apre, ma Umberto Bossi frena: "Immigrati al Nord, ma con

cautela". E' un vero e proprio caos. 

  Continua il caos a Ventimiglia A Ventimiglia resta alto l'allarme per il continuo arrivo di immigrati nord africani. Per far

fronte alla situazione il Comune della città ligure sta allestendo un centro di emergenza temporaneo che sarà operativo a

partire da questa sera. Il centro si trova in località Roverino, a circa 4 km da Ventimiglia in una ex caserma dei vigili del

fuoco. Al suo interno ci saranno un centinaio di brande letto. Dal Comune fanno sapere che, in collaborazione con

associazioni di volontariato quali la Caritas, sarà distribuito un pasto agli immigrati e si sta inoltre predispondendo un

servizio di bus navetta che collegherà il centro di emergenza alla stazione ferroviaria dove gli immigrati arrivano con treni

provenienti da Roma o altre città. L'amministrazione comunale cercherà in questo modo di offrire loro un ricovero ed

evitare allo stesso tempo bivacchi in città o alla stazione con conseguenti problemi igienico- sanitari o rischio di tensioni.

Nel centro inoltre dovrebbero essere prese le generalità ai fini delle procedure di espulsione. 

  Nuova sfida della Francia all'Italia Iil portavoce del ministero degli Esteri francese, Bernard Valero, ha ricordato che gli

immigrati in situazione irregolare devono essere "rimpatriati nei loro Paesi di origine a partire dal Paese nel quale sono

entrati nello spazio Schengen". La Francia lancia una nuova (pesante) sfida all'Italia: "Noi applichiamo semplicemente il

diritto, come definito negli accordi Schengen, la convenzione di Dublino, e l'accordo bilaterale di riammissione bilaterale

di Chambery", firmato nel 1997 dai governi di Italia e Francia. In particolare, rispondendo al Tg2 ad una domanda sul

fatto che a Ventimiglia alla frontiera francese gli immigrati clandestini vengono rimandati indietro, Frattini ha detto che

questo è uno degli "aspetti gravi di mancanza di solidarietà da parte francese e di mancanza totale dell'Europa", anche se

"non spetta all'Italia aprire un contenzioso con la Francia". Il portavoce del Quai d'Orsay ha anche sottolineato che "non

spetta naturalmente a noi commentare i dibattiti di politica interna". 

  I siti per accogliere i clandestini Quanto ai siti che dovranno accogliere i clandestini, ai quali questa mattina il ministro

della Difesa La Russa ha aggiunto sette ubicazioni (tutte al Nord), Maroni ha ribadito quanto maturato ieri nella riunione

con gli enti locali, e cioè che profughi e clandestini saranno dislocati su tutto il territorio nazionale. "Atteggiamenti di

rifiuto - ha detto il ministro leghista - non possono essere giustificati. E' un'emergenza grave che richiede il concorso di

tutte le regioni. E' chiaro che nessuno vuole situazioni di questo tipo, ma dove ci saranno i Cie verranno garantite misure

di sicurezza affinchè non si creino problemi particolari. Tutte le regioni tranne l'Abruzzo sono chiamate a dare il loro

contributo, se Tunisi si riprenderà tre, quattro o cinque mila tunisini il problema non si porrà, altrimenti il piano è pronto e

nessuno può chiamarsi fuori dalla gestione dell'emergenza, comprese le regioni del Nord e quelle amministrate dalla

Lega". 

  Errani: "Scelte unilaterali" Immediata la reazione delle Regioni che hanno subito alzato una barriera alla richiesta del

titolare del Viminale. "Sugli immigrati irregolari noi avevamo avanzato una serie di proposte - ha affermato il presidente

della Conferenza delle Regioni Vasco Errani - non abbiamo trovato l'accordo, quindi questa è una scelta del governo sulla
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quale non c'è l'accordo delle Regioni. Quelle annunciate sono scelte unilaterali". Domani Errani sarà alla cabina di regia.

Ma ha comunque spiegato che le Regioni "non hanno condiviso le questioni relative alle tendopoli per gli immigrati e

hanno avanzato alcune proposte, per esempio quella di raggiungere una intesa per gestire anche questa emergenza

utilizzando norme nazionali ed europee, che il governo non ha accolto". "Ieri avevamo avanzato dei punti che non hanno

trovato l'accordo del governo - ha aggiunto Errani - è il governo che ci ha chiesto di intervenire sui profughi, dicendo che

sul resto avrebbe deciso lui. L'esecutivo - ha concluso - non ha voluto fare le scelte sull'accoglienza che avevano proposto

le Regioni". 

  A Pisa rivolta contro le tendopoli I lavori per allestire una tendopoli per centinaia di immigrati non sono ancora iniziati e

faremo intervenire la polizia municipale e le guardie del Parco per bloccare qualsiasi iniziativa. A dare l'annuncio è stato

il sindaco di Pisa Marco Filippeschi dopo un vertice in prefettura sull'arrivo di circa 500 migranti da Lampedusa e che

dovrebbero essere ospitati a Coltano. "Manca - ha detto Filippeschi - un'ordinanza di protezione civile che dia il via libera

a questo campo di accoglienza". Il ministero degli Interni è stato così costretto ad accogliere la richiesta del presidente

della Regione Toscana, Enrico Rossi, di individuare strutture alternative a Coltano per ospitare lo stesso numero di

profughi libici. 

  Formigoni: "Il Cav mantiene gli impegni" Per il governatore Lombardo Roberto Formigoni, invece "Berlusconi sta

mantenendo gli impegni che assume". Formigoni ha sottolineato che il presidente del Consiglio "ha assunto un impegno

solenne, pubblico, a scadenza molto ravvicinata". "E' cominciato il count down - ha detto il governatore - sono passate 12

ore, ne mancano 48. Io non credo che il presidente del Consiglio abbia parlato a vanvera, ha assunto un impegno molto

forte e molto cogente, immagino abbia fatto i calcoli precisi anche dal punto di vista tecnico per poter mantenere questo

impegno solenne che ha preso". "E i primi rimbarchi - ha aggiunto - testimoniati anche questa mattina durante la

trasmissione, di 1500 persone dimostrano che il presidente Berlusconi sta mantenendo gli impegni che assume". 

  Dall'Umbria lo stop ai clandestini La Regione Umbria ufficializza che non darà alcuna disponibilità ad accogliere

cittadini extracomunitari in condizione di "clandestinità", ma solo accoglienza ai profughi. "Tale decisione è stata

determinata dall'assenza nel territorio regionale di alcun Cie. Nn è dunque previsto l'arrivo in Umbria di clandestini".

"Così come definito nell'accordo di ieri tra Governo e Regioni - si legge in una nota -, anche l'Umbria accoglierà, invece,

gli eventuali profughi o cittadini oggetto di 'protezione umanitaria', nelle forme che sono state decise nel corso del recente

'tavolo emergenza profughi', convocato dalla presidente della Regione Umbria con i rappresentanti di Anci Umbria, Upi

Umbria e la Caritas. Gli eventuali invii in Umbria di profughi saranno in ogni caso decisi dal Ministero degli interni che,

per il tramite delle prefetture di Perugia e Terni, informerà la Regione. Al momento, comunque, non vi è stata da parte del

ministero alcuna comunicazione in merito". 
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NUBE TOSSICA IN EMILIA ROMAGNA 

 

Il Codacons insorge: indagare i vertici Tepco 

   

31/03/2011, ore 18:31 - 

FUKUSHIMA - Aumenta, e pericolosamente, il rischio radioattività legato a quanto accaduto in Giappone. Ad oltre venti

giorni dal sisma, le notizie sono tutt'altro che confortanti: livelli oltre la media di cesio radioattivo sono stati ritrovati,

secondo la Tepco, la società che gestisce l'impianto nucleare di Fukushima, nella carne bovina proveniente da quelle zone.

 

Intanto, la paura cresce anche in Italia: nei giorni scorsi masse d'aria contenenti tracce radioattive sono giunte in Emilia

Romagna, anche se l'Arpa ha parlato di percentuali infinitesimali ed assolutamente trascurabili. Tuttavia, secondo il

Codacons, anche in assenza di rischi immediati i vertici della Tepco devono essere indagati. Non solo: l'associazione dei

consumatori chiede che venga "valutata la necessità di disporre una richiesta di arresto internazionale nei confronti del

presidente della società". 

Anche per Akiera Omoto, componente della Commissione giapponese per l'energia atomica, la "Tepco aveva pensato

all'utilizzo dell'acqua di mare per raffreddare uno dei suoi sei reattori già il mattino dopo il terremoto-maremoto, ma non

l'ha fatto fino alla sera quando l'ordine è arrivato dal premier Naoto Kan. Voleva proteggere i suoi investimenti a lungo

termine, ha rallentato le operazioni consapevolmente". Insomma, una vera e propria levata di scudi contro il Giappone che

sicuramente è destinata a gettare nuove ombre su quanto predisposto dal Governo locale. Al momento, l'unica certezza è

che nel paese saranno modificate le politiche energetiche, anche se non a breve termine. Il presidente francese Nicolas

Sarkozy ha ribadito, durante la sua visita in Giappone, la necessità di utilizzare il nucleare ma adottando norme di

sicurezza internazionali differenti. 
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Chiudi 

Elena Romanazzi Santa Maria Capua Vetere resta per il momento l'unico punto fermo. La tendopoli per accogliere i

profughi sarà una sola. Se sarà necessario aumenteranno il numero di tende visto che l'ex caserma Andolfato potrebbe,

secondo alcune stime effettuate nel corso dei rilievi, accogliere fino a 1200 profughi anche se si sta preparando il campo

solo per 800 persone. L'atteso confronto tra governo e regioni per mettere a punto il piano di emergenza umanitaria alla

fine si è concluso con la richiesta del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, alle regioni di rimboccarsi le maniche.

Ognuno, con l'eccezione dell'Abruzzo si dovrà fare carico di una quota di profughi in base a criteri che saranno omogenei.

La Campania sarà chiamata ad accogliere un massimo, e si sottolinea il tetto, di 5000 profughi. Non di più. Il presidente

Stefano Caldoro impegnato a Bruxelles non ha potuto partecipare alla riunione fiume dove non sono mancati momenti di

tensione tra alcuni governatori (Vendola si è lamentato di non essere stato neanche informato della mega tendopoli di

Manduria, la Polverini ha tenuto a precisare che fino al primo maggio difficilmente potrà accogliere immigrati per la

beatificazione di Giovanni Paolo II) e i rappresentanti del governo. A rappresentare la Campania l'assessore al personale

Pasquale Sommese. La regione fin dall'inizio non si è tirata indietro rispetto alla richiesta dell'esecutivo di far fronte

all'emergenza. Ed anche ieri ha ribadito la disponibilità. Non è un caso che per l'allestimento della tendopoli di Santa

Maria Capua Vetere si stia procedendo a ritmi serrati. Lo svuotamento dell'isola di Lampedusa nelle prossime 48 ore

impone una corsa contro il tempo per poter accogliere una prima quota di profughi. Il prefetto di Caserta Ezio Monaco per

riuscire ad attrezzare l'area ha chiesto uomini e mezzi anche a Benevento proprio per fare in fretta e concludere i lavori

entro la fine della settimana. Per l'individuazione di altri siti occorrerà attendere ancora del tempo. Il piano infatti si snoda

in due tempi. Il primo è relativo all'emergenza Lampedusa e la Campania come tiene a precisare l'assessore Sommese ha

fatto al sua parte con il campo nella provincia di Caserta. Il secondo invece riguarda l'individuazione dei siti nel caso in

cui dovessero arrivare sulle nostre da oggi e fino alla fine dell'anno 50mila profughi. «C'è stata - spiega Sommese - una

distribuzione equa su scala nazionale di immigrati, sono stati fissati poi dei principi generali per la ripartizione dei

profughi». Il flusso - aggiunge - verrà deciso da una cabine di regia nazionale coordinata dalla protezione civile con le

Regioni e gli enti locali ed articolata nelle diverse realtà regionali con il coinvolgimento delle Prefettura. «Occorre -

spiega Sommese - fare presto, è necessario e il ministro Maroni ha accolto le nostre richieste affrontare l'emergenza con

una vera e propria governance, con una comunicazione adeguata che superi i limiti che si sono presentati in questa fase,

non è pensabile che ci sia un'altra Lampedusa». La Campania nel corso del confronto ha posto l'accento sui minori. Fino

ad oggi - spiega Sommese - sono arrivati a Lampedusa circa 400 minori e certo non possono finire nelle tendopoli. «Il

ministro - aggiunge l'assessore al personale - si è impegnato a recepire la nostra proposta tesa ad accogliere i piccoli nelle

case-famiglia per dargli una vita dignitosa». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Rifiuti a quota duemila e le quantità in strada sono destinate ad aumentare nel fine settimana in attesa della riapertura

della discarica di Chiaiano che dovrebbe essere imminente. Tornano i roghi e le proteste dei cittadini per i rifiuti in strada,

nonostante in alcune zone della città, soprattutto in centro, l'immondizia sia stata raccolta. In via delle Repubbliche

marinare ieri i residenti hanno riversato in strada i sacchetti non raccolti, bloccando la carreggiata. Solo nel centro storico

invece la situazione, in mattinata, è apparsa «sotto controllo». Via dei Tribunali, i Decumani e la strada che da via Duomo

conduce nel quartiere di Forcella, sono state ripulite e i cassonetti sono pieni, ma i marciapiedi non sono ostruiti. Stessa

scena in piazza Cavour e, proseguendo, in piazza Dante e via Roma, fino a via Chiaia. Cassonetti semivuoti anche nella

zona della Pignasecca. La cosiddetta «city», tra piazza Salvo d'Acquisto e piazza Municipio che, invece, si presenta

sporca. Cumuli all'angolo tra via dei Fiorentini e via Ferdinando del Carretto, così come nell'angolo sotto casa del sindaco

Rosa Iervolino. La situazione più proccupante è in via San Giacomo. Due i cumuli, vistosi, sulla strada. Il primo, in

prossimità anche delle campane per la differenziata, il secondo qualche metro più su, poco distante da via Roma. Questo

secondo cumulo, arrivato ad altezza uomo, sta a poco a poco invadendo non solo il marciapiedi, ma anche parte di una

delle uscite del Banco di Napoli. Rifiuti non raccolti anche in piazza Garibaldi, mentre continua l'allarme amianto: in

questi giorni molti sversamenti illegali approfittando della crisi. Infine, ieri a tarda serata i residenti di piazza De Leva

hanno inscenato una protesta rovesciando i cassonetti colmi di spazzatura per le strade locali. Sono intervenuti i bobcat

della Protezione Civile e i vigili urbani. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

di RAFFAELLA TROILI

Per ora arrivano i minori, 500 bambini non accompagnati. Al termine di una giornata fitta di riunioni resta confusione sui

numeri, sui luoghi, sui tempi. Infatti dalle riunioni di ieri convocate a Palazzo Chigi in merito all'emergenza profughi, non

è ancora chiara l'accoglienza che dovranno gestire Roma e Lazio, dal momento che sarà una cabina di regia a stabilire le

prossime mosse. Al Campidoglio sono fermi alle rassicurazioni date dal ministro Maroni al prefetto Giuseppe Pecoraro

(«Roma non sarà coinvolta visto il carico che già sopporta»), come chiesto in una lettera a prefetto e Viminale dal

sindaco. Ma ieri il ministro Maroni ha più volte ripetuto che «l'unica deroga sarà l'Abruzzo». L'accordo tra Governo ed

enti locali riguarda anche l'accoglienza di immigrati minorenni non accompagnati. «Le case famiglia in cui saranno

allocati i minori - ha spiegato il presidente della Regione Renata Polverini - riguardano anche Roma, non c'è una

ripartizione territoriale. I bambini andranno laddove ci sono le case che possono accoglierli, su questo c'è stata

unanimità». E l'assessore alle Politiche sociali della Regione Aldo Forte: «Pur parlando per ora di soli 500 minori, è un

numero destinato a salire. E soprattutto di un problema molto delicato, sia sotto l'aspetto umano che economico. Per

questo il Governo ha accolto la nostra richiesta di finanziare la loro accoglienza nel bilancio pluriennale».

Il presidente della Regione al termine della conferenza delle Regioni straordinaria ha annunciato: «Non abbiamo ancora la

quota di immigrati da ospitare. Ma ho ribadito che il Lazio fino al primo maggio ha la Protezione civile impegnata per la

Beatificazione di Wojtyla anche con tendopoli per i papa-boys. E' evidente che fino a quella data ospitare a Roma o nelle

aree limitrofe è impossibile». Polverini ha sottolineato: «Ciascuna Regione avrà un suo tavolo con il governo e la

Protezione Civile per arrivare a numeri condivisi». E sulla possibilità di realizzare le tendopoli: «Si parte dalle Regioni

che non hanno alcun centro di accoglienza. Tutti abbiamo dato una disponibilità poi man mano vedremo come allocarli. Il

Lazio ha già territori impegnati per le tendopoli per i pellegrini».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Filippeschi, situazione congelata, non c'e' ordinanza via libera

 

(ANSA) - PISA, 31 MAR - 'I lavori per allestire una tendopoli per centinaia di immigrati non sono ancora iniziati e

faremo intervenire la polizia municipale e le guardie del Parco per bloccare qualsiasi iniziativa'. Lo ha annunciato il

sindaco di Pisa Marco Filippeschi dopo un vertice in prefettura sull'arrivo di circa 500 migranti da Lampedusa e che

dovrebbero essere ospitati a Coltano. 'Manca- ha detto Filippeschi -un'ordinanza di protezione civile che dia il via libera a

questo campo di accoglienza'. 
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Le strutture potrebbero essere messe a disposizione dalla Croce Rossa e dalla Misericordia. In queste ore i vertici della

protezione civile regionale stanno vagliando queste possibilità

 FIRENZE I profughi giunti a Lampedusa, in alternativa alla tendopoli di Pisa, potrebbero trovare accoglienza in quattro

strutture sparse in Toscana. Le più probabili sono Marina di Massa (ex centro logistico della Croce Rossa), Montecatini

(ex struttura alberghiera da affidare in gestione alla Misericordia) ed Empoli (struttura della Misericordia). E' quanto si

apprende da fonti interne alla Croce Rossa Toscana e alla Misericordia regionale. 
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Pagina IV - Palermo

Laboratorio Zeta e associazione Malaussène hanno lanciato l´appello. E nelle loro sedi sono arrivati viveri in gran

quantità 

L´emergenza costa 500 mila euro al giorno 

Tende, cucine da campo e bagni. Nell´assistenza impegnate 700 persone 

La mobilitazione 

Boom della raccolta di cibo e indumenti i palermitani in campo per gli immigrati 

I volontari: "Non ci aspettavamo una risposta del genere". Già partito un primo carico 

ROMINA MARCECA 

CRISTOFORO SPINELLA 

Cinque milioni di euro e 700 persone impiegate. Tanto sono costati i primi dieci giorni dell´emergenza sbarchi in Sicilia.

Tra tendopoli, pasti e operatori sul campo, le cifre della macchina organizzativa messa in piedi per gestire l´arrivo dei

migranti sono destinate a crescere nelle prossime ore. Perché anche dopo il trasferimento da Lampedusa, la Sicilia

continuerà ad essere prima linea. 

Tendopoli

Saranno pronte entro stasera le due tendopoli allestite sull´Isola. Quella di Trapani, installata nello scalo aeroportuale

dismesso di Kinisia e utilizzabile da domani, darà ospitalità a circa 800 persone divise in 88 tende, ciascuna con 8 posti

letto. A Caltanissetta, invece, è stato sbancato un pezzo di terreno vicino al Centro di accoglienza di Pian del lago - dove

ci sono già 456 richiedenti asilo - per accogliere le 65 tende in cui dormiranno circa 500 persone. Senza considerare il

costo dei servizi, la spesa complessiva per le due tendopoli sfiora i due milioni di euro. Una cifra che comprende letti,

lenzuola, coperte e il sistema di aerazione. 

Vitto

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla scarsità di cibo per i migranti di Lampedusa, la Regione ha inviato sull´isola una

cucina da campo in grado di fornire mille pasti all´ora. Una cifra che potrebbe raddoppiare in caso di necessità. Un

tendone 12x24 che dovrebbe fungere da sala mensa e una cucina lunga 16 metri saranno operative se il numero di persone

sull´isola dovesse tornare ai livelli dei giorni scorsi. Una struttura per il cui funzionamento sono necessari 300 mila euro

al mese tra fornitura di gas e gli strumenti da cucina. Finora, i pasti per i migranti sono stati garantiti dalla società

Lampedusa accoglienza, che gestisce il centro di contrada Imbriacola. Ci sono poi i 5.400 pasti al giorno preparati dalla

Croce Rossa per i richiedenti ospitati nel centro di Mineo con un costo stimato in 50 mila euro al giorno.

Bagni

A Lampedusa la protezione civile regionale ha portato bagni per 300 persone, che si vanno ad aggiungere a quelli già

presenti sull´isola. In gergo, si tratta di 6 moduli, ciascuno dei quali comprende 6 gabinetti, 6 lavabi, e 4 docce. Ogni

modulo può essere utilizzato da un massimo di 50 persone. Nella tendopoli di Trapani sono stati montati 16 moduli,

mentre in quella di Caltanissetta 10. Ognuna di queste strutture costa allo Stato 35 mila euro, per un totale di oltre 900

mila euro. 

Operatori

Per far funzionare la macchina organizzativa sono entrate in azione circa 700 persone. Una cifra a cui vanno aggiunti i

900 appartenenti alle forze dell´ordine che sono stati inviati a Lampedusa per gestire le operazioni di imbarco e trasporto

sulle navi dei migranti. Finora, tra carabinieri, finanzieri e poliziotti, sull´isola sono stati impiegati circa 200 uomini. Ci

sono poi i 330 vigili del fuoco che da martedì hanno iniziato a installare le tendopoli di Kinisia e Pian del lago. Proprio a

Kinisia, potrebbe essere inviato un centinaio di uomini delle forze dell´ordine per presidiare la tendopoli. Un impiego

massiccio per il quale bisogna calcolare anche le ore di lavoro straordinario, che per i vigili del fuoco - al lavoro

praticamente 24 ore su 24 - ammonta a circa 120mila euro, mentre per le forze dell´ordine sfiora i 300 mila euro. A questi

numeri, vanno aggiunti i 170 operatori della Croce rossa divisi tra Lampedusa e Mineo e una ventina di tecnici della

protezione civile. 
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Pagina XIII - Roma

Polverini non chiude ai profughi "Accogliamo subito 500 minori" 

Vertice con il governo: fino al 1° maggio nessun altro arrivo 

"A Roma ci sarà l´afflusso dei pellegrini per la beatificazione di Papa Wojtyla" 

GIOVANNA VITALE 

Ha posto delle condizioni, Renata Polverini. Alla Conferenza delle Regioni e poi al vertice di Palazzo Chigi, la

governatrice del Lazio ha detto a chiaro e tondo che «fino al primo maggio, giorno della beatificazione di Giovanni Paolo

II, noi non siamo in condizione di farci carico dei profughi perché abbiamo la Protezione civile totalmente impegnata

nella gestione dell´evento, che prevede anche l´allestimento di alcune tendopoli dove accogliere i papa-boys».

Un´indicazione condivisa dai colleghi «che porterà ad abbassare la quota di mille migranti per milione di abitanti prevista

dal ministro Maroni». 

Non ha chiuso la porta, Polverini, tutt´altro. «Il Lazio garantirà l´accoglienza ai bambini non accompagnati», rivela al

termine della riunione l´assessore regionale Aldo Forte. «Pur parlando al momento di soli 500 minori, si tratta di un

numero destinato a salire. E, soprattutto, di un problema molto delicato, sia sotto l´aspetto umano che economico»,

aggiunge il responsabile delle Politiche sociali. «L´assistenza dei minori è infatti più costosa di quella degli adulti e più

duratura, poiché parliamo di soggetti che non possono essere espulsi ma vanno assistiti per un tempo più lungo. Per queste

ragioni il governo ha accolto la nostra richiesta di finanziare la loro accoglienza nel bilancio pluriennale. Così eviteremo

che, superata l´emergenza di questi giorni, il pagamento delle case famiglia provochi il dissesto finanziario dei Comuni

che ospiteranno i minori». Tra i quali ci sarà «pure Roma», sottolinea la governatrice: «I bambini andranno laddove ci

sono le strutture che possono ospitarli».

Un modo, anche, per prendere tempo, in attesa che passi la buriana, l´ondata migratoria si attenui e i 50mila profughi

stimati in arrivo vengano magari dirottati altrove. Preoccupata, la Polverini, per le ricadute sul territorio: «È necessario

che venga chiarito una volta per tutte chi fa cosa», ha sollecitato gli altri governatori nel corso del vertice. «C´è troppa

confusione, ognuno di muove per conto suo, i prefetti ordinano la ricognizione dei siti disponibili, la Protezione civile

effettua sopralluoghi e i cittadini si allarmano. È necessario un tavolo nazionale: il governo deve coordinare le Regioni e i

Comuni nella scelta delle strutture di accoglienza». Tanto più che «sulle quote non c´è ancora nulla di deciso». 

L´unica cosa certa è che, fra le migliaia di migranti già sbarcati in Italia o in procinto di farlo, «moltissimi sono

clandestini», ha puntualizzato il ministro Maroni, spiegando che verranno tutti trasferiti nei Cie, i centri di identificazione

ed espulsione già attivi. Ponte Galeria compreso. «Una questione talmente drammatica ed epocale che sarebbe bene

discuterne in consiglio regionale», ha subito chiesto l´esponente dell´Idv Giulia Rodano. 

SEGUE A PAGINA VI
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Pagina VII - Bologna

Il sindacato: faremo la nostra parte. Mengoli: siamo saturi, si muova l´Unione europea 

Cgil e Caritas si dividono sul piano d´accoglienza 

ELEONORA CAPELLI 

in attesa di una decisione del Governo, Bologna si prepara all´accoglienza dei profughi libici. Il tema, oltre alla politica,

divide anche il mondo della solidarietà. Ieri il tavolo con rappresentanti di Regione, Provincia e Comuni con più di 50

mila abitanti ha rifiutato l´ipotesi di nuovi Centri di identificazione e espulsione (Cie), campi o tendopoli per alloggiare gli

immigrati che in queste ore si trovano a Lampedusa. «Abbiamo ribadito la disponibilità a mantenere gli impegni presi con

il Governo - ha detto l´assessore alla protezione civile Paola Gazzolo - le condizioni sono l´ospitalità in tutte le regioni, la

copertura integrale dei costi da parte del Governo e la chiarezza della catena di comando in un quadro che veda

pienamente coinvolti nelle scelte, assieme alle Prefetture, la Regione e il sistema della autonomie locali. Diciamo no a

nuovi Cie, campi e tendopoli». Sulle risorse per ospitare gli immigrati si dividono Cgil e Caritas. «Bologna ha da sempre

le risorse per gestire percorsi di solidarietà, che significa consentire a queste persone, e sottolineo persone, di fare le

richieste per accedere al diritto d´asilo - dice Anna Rosa Rossi del centro stranieri della Cgil - non bisogna gestirla come

una questione di ordine pubblico, recintare centinaia di persone in un unico luogo sorvegliandoli a vista. La soluzione è

intervenire con interpreti e avvocati, e se mettiamo in rete tutti coloro che a Bologna si occupano della tutela dei diritti è

fattibile. Se li consideriamo come cavallette, abbiamo perso in partenza». A Bologna ci sono molti luoghi che in passato

hanno accolto profughi o rifugiati e potrebbero tornare utili: «Penso a Villa Salus, ma anche alla struttura di via

Lombardia - dice Roberto Morgantini, che si occupa del dormitorio di via Capo di Lucca - ci sono anche tutte le strutture

che nel ‘94 ospitarono i rifugiati dal Kosovo, sparse in tutta la provincia». Paolo Mengoli, direttore della Caritas, punta

invece il dito contro i politici. «Vorrei sapere esattamente cosa hanno fatto i nostri parlamentari europei in questo

contesto, quali iniziative hanno preso - dice Mengoli - perché qui non riusciamo a dare più di 300 pasti caldi al giorno ai

poveri che ci sono già, servono risorse altrimenti siamo alla saturazione. Dobbiamo soprattutto avere idee chiare sulle

prospettive di questi rifugiati, e poi chiedere a «Chi l´ha visto?» di appurare dove sono finiti i nostri euro parlamentari».

Intanto frate Benito Fusco ha scritto a Morgantini sul tema del dormitorio di via Capo di Lucca parole che sembrano

lontane anni luce dalle cronache: «Chiedo che si aprano le porte dei conventi deserti, delle canoniche semivuote, dei

palazzi degli istituti, delle chiese chiuse in attesa di cambi di destinazione d´uso». 
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Pagina IV - Torino

Chiamparino chiama Maroni "L´Arena rock per i profughi" 

Cota: l´emergenza clandestini non è di nostra competenza 

L´ondata di immigrati 

Il sindaco: "Lo spazio è adeguato perché ci sono i servizi igienici e offre garanzie anche di sicurezza" 

Il presidente della Regione: "Non facciamo confusioni: pronti ad aiutare solo chi ha lo status di rifugiato" 

DIEGO LONGHIN 

(segue dalla prima di cronaca)

MARCO TRABUCCO

«Ci sembra la zona migliore - continua il sindaco - perché ci sono i servizi igienici già attrezzati, c´è un recinto di 4 metri,

quindi è garantita la sicurezza e, se sarà necessario, si può sorvegliare facilmente. Ho fatto presente a Maroni però che il

costo dell´allestimento deve ricadere sul governo. Il Comune non può accollarselo». Ma quante persone possono trovare

spazio dentro l´Arena Rock? «Secondo i calcoli possiamo arrivare ad un massimo di 1.800 persone, ma sarebbe meglio

rimanere intorno ai mille. Non di più. Da quello che mi risulta dalla riunione della conferenza unificata tra Regioni e

Stato, Torino comunque non è stata presa in considerazione, al momento».

Se l´Arena Rock sarà poi effettivamente usata e se sarà un secondo Cie (centro di identificazione e espulsione per in

clandestini come quello di corso Brunelleschi) o un ricovero per profughi con diritto d´asilo però è ancora da capire.

Perché ieri, è stato tutto un inseguirsi di voci tra Roma dove Regioni e governo si incontravano, e Torino. Tante le ipotesi

sul dove potrebbero essere sistemati i profughi: a Grugliasco, a Rivarolo, a Front Canavese e a San Carlo, o in una

caserma torinese. Anche l´assessore regionale Elena Maccanti nella sua relazione a Palazzo Lascaris (dove martedì

prossimo sarà Cota a parlare della questione) non aveva potuto essere più chiara. Aveva però specificato un concetto

importante: «Il sito sarà scelto in base al numero di persone che arriveranno. E se saranno profughi libici non saranno

molti». Poche centinaia, qualche migliaio invece se si parlerà anche (come sembra) dei clandestini. 

Parole confermate in serata dal presidente Roberto Cota dopo i due incontri romani: «Il Piemonte, come le altre Regioni,

ha dato la disponibilità solo per l´accoglimento di profughi. Che non sono ancora arrivati e forse non arriveranno e che

verranno collocati in piccole strutture. Dunque invito a non fare confusione» ha aggiunto riferendosi all´offerta di

Chiamparino e alla polemica di Saitta. «La Regione - ha continuato - non ha ancora individuato alcun sito perché da

domani partirà un´apposita cabina di regia coordinata dal Governo tra la Protezione Civile, regioni e enti locali. Per

quanto riguarda la gestione dei clandestini, ribadisco che non compete alle Regioni e condivido la linea di Maroni che

sostiene la necessità di procedere ai rimpatri». Prima o dopo averli distribuiti in tutta Italia, resta però da capire. 
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Pagina VIII - Firenze

Il prefetto: "A Coltano subito i lavori" 

E il sindaco di Pisa: "Emergenza immigrati, denuncerò il governo" 

SIMONA POLI 

Il corteo di protesta davanti ai cancelli della base militare parte puntuale alle cinque e mezzo del pomeriggio. Nessun

cantiere finora è stato aperto a Coltano, l´ex stazione radar pisana in cui il ministro Maroni intende allestire una tendopoli

per ospitare cinquecento immigrati provenienti da Lampedusa. Ma arriveranno molto presto, così ha deciso il governo e

dopo la riunione di ieri con le Regioni è più che sicuro che non ci sarà nessuna marcia indietro. Il prefetto Antonio De

Bonis, del resto, era stato molto chiaro ieri mattina: «Non so ancora quando sarà pronto il campo», avvertiva, «ma noi

dobbiamo procedere immediatamente con i lavori di impermeabilizzazione e messa in sicurezza e già in queste ore stiamo

ultimando le procedure necessarie». Non a caso sono già in corso contatti tra la Protezione civile e i vertici locali della

Croce Rossa, a cui sarà affidata la gestione del campo. I lavori saranno assegnati dalla Prefettura e serviranno a realizzare

su una superficie di circa 10 mila metri quadrati un massetto drenante per impermeabilizzare il terreno paludoso e

stabilizzarlo, prima del montaggio delle tende che sarà affidato ai vigili del fuoco. 

L´arrivo, insomma, è questione di pochi giorni. Ma il sindaco di Pisa Marco Filippeschi non sembra avere intenzione di

rassegnarsi: «Se il governo non cambia idea siamo pronti a denunciarlo in sede legale per avere leso l´autonomia degli

enti locali», minaccia. «L´insediamento è stato deciso d´imperio senza avvertire né il Comune interessato né la Regione. E

su questioni come questa», insiste, «non si può aggirare il consenso degli enti locali, ci sono sentenze della Consulta in

merito». Filippeschi analizza l´ordinanza del prefetto di Palermo del 18 febbraio scorso, nella quale, ha spiegato il

sindaco, «si fa riferimento a una precedente nota del ministero della Difesa. Di che nota si tratta?», chiede. «E come mai

la segnalazione al prefetto arriva dalla Difesa? Forse c´è stata una precedente ricognizione dell´area di Coltano di cui noi

non sapevamo niente? Devo dedurre che sia stato il prefetto di Palermo a segnalare questo sito? E´ necessario conoscere

con esattezza i termini della vicenda e capire chi ha chiesto e segnalato cosa e sulla base di quale ordinanza. Ciò ci servirà

per difendere i nostri legittimi interessi davanti al giudice amministrativo». Al prefetto di Pisa il sindaco lancia un appello

«perché non faccia partire i lavori propedeutici all´allestimento della tendopoli per evitare ulteriori tensioni». La

preoccupazione di Filippeschi è evidente: «Qui ci sono persone che stanno manifestando contro la tendopoli, ci sono

cartelli con scritto "Coltano non è un lager", "Pisa è satura" e "Ora basta". Come posso garantire l´ordine e la sicurezza in

questo modo? Il governo deve per forza tenerne conto». 

Ma non è così. Il presidio organizzato dai partiti del centrosinistra e dai cittadini di Coltano è andato avanti tutta la notte.

Al termine dell´assemblea pubblica alla quale hanno partecipato anche Filippeschi e il presidente della Provincia i

manifestanti hanno deciso di restare a vigilare, «pronti a impedire l´accesso ai mezzi incaricati di effettuare alcuni lavori

per predisporre l´accampamento». E mentre a Pisa la tensione saliva, la mozione su Coltano presentata in consiglio

regionale dalla maggioranza naufragava nel nulla per mancanza del numero legale. Pd e Pdl hanno sprecato in compenso

un´oretta a rimpallarsi la responsabilità delle troppe assenze. Nella mozione mai votata si chiede al governo di tenere

conto del parere della Regione e dei Comuni sull´accoglienza ai rifugiati africani. E di immigrazione parlerà in giro per la

Toscana l´assessore al Welfare Salvatore Allocca in un ciclo di incontri organizzato da Regione, Anci e Unione delle

Province: primo appuntamento oggi a Lucca alle 9,30 in Provincia. Proseguirà anche nella notte il presidio promosso dai

partiti del centrosinistra e dai coltanesi contro l´allestimento di una tendopoli per accogliere circa 500 migranti sbarcati a

Lampedusa nell´ex Centro radar americano a Coltano (Pisa). Per questa notte almeno una ventina di persone dormiranno

al presidio. 
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Immigrati/ Italia chiederà a Tunisi rimpatrio parte clandestini 

In cambio di aiuti e motovedette 

In cambio di aiuti e motovedette 

  

Roma, 31 mar. (TMNews) - Nel corso della visita che il premier Silvio Berlusconi effettuerà in Tunisia con il ministro

dell'Interno Roberto Maroni il governo italiano chiederà al governo tunisino la disponibilità a raccogliere parte dei

clandestini in Italia. Il governo italiano, inoltre, offrirà a Tunisi la disponibilità a fornire equipaggiamenti per le

motovedette tunisine che dovranno presidiare le coste, oltre a dare il via libera a un programma per la tutela ambientale e

di supporto all'economia. È quanto è stato stabilito nel corso del vertice di governo con Berlusconi a Palazzo Grazioli, al

quale hanno preso parte anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e il capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli.  
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foto del giorno 

A female anti-government protester holds an umbrella during a demonstration to demand for the ouster of Yemen's

President Ali Abdullah Saleh at Sanaa University March 30, 2011. Saleh has made a new offer to protesters demanding

his ouster, proposing he stays in office until elections are held but transferring his powers to a caretaker government, an

opposition source said on Wednesday. REUTERS/Ammar Awad (YEMEN)   
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