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ultimo aggiornamento: 19 aprile, ore 17:03 

Roma - (Adnkronos) - Civitavecchia il comune maggiormente coinvolto. Costituita un'unità di crisi per far fronte ai

diversi aspetti dell'emergenza. In corso un censimento delle case famiglia per i minori, mentre si prospetta un bando

rivolto agli enti locali e alle Ipab per il recupero di strutture idonee ad ospitare temporaneamente i rifugiati politici

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - La commissione Lavoro pari opportunita', politiche giovanili e politiche sociali del

Consiglio regionale del Lazio ha dedicato la seduta odierna all'emergenza profughi. L'argomento e' stato affrontato dal

direttore generale della Ausl Rm/F, Salvatore Squarcione, e dall'assessore alle Politiche sociali, Aldo Forte. Squarcione ha

sottoposto a tutti i componenti una relazione dettagliata riguardante la situazione della ex caserma 'De Carolis' di

Civitavecchia, il quadro clinico all'interno del campo, l'organizzazione sanitaria, logistica e amministrativo contabile. 

  

E' infatti Civitavecchia, al momento, il Comune laziale maggiormente coinvolto nelle procedura di accoglienza dei circa

700 profughi giunti via mare a partire dal 5 aprile scorso dal centro di accoglienza di Lampedusa, nell'ambito del Piano

nazionale per l'accoglienza dei migranti predisposto dalla Protezione Civile in attuazione dell'accorso Stato Regioni Enti

Locali del 6 aprile 2011. Per le tematiche di carattere sanitario, in prima linea ci sono proprio la Ausl Rm/F e l'ospedale

San Camillo, il cui personale e' affiancato da Cri (Croce Rossa Italiana), Simo (Societa' Italiana Maxillo

Odontostomatologica), Amsi (Associazione Medici Stranieri in Italia), mediatori culturali e psicologi. 

  

In particolare, la Ausl ha costituito una unita' di crisi per far fronte ai diversi aspetti dell'emergenza: dall'analisi

sintomatologiche, all'incremento di ore di reperibilita' del personale dipendente, alla maggiore dotazione di ambulanze.

Un'operazione che ad oggi e' costata circa 180mila euro, di cui 5mila di soli farmaci. A costo zero, invece, e' risultato il

trasferimento nel Lazio di 95 minori tunisini non accompagnati, inviati da Lampedusa con voli charter e smistati in vari

centri di accoglienza sul territorio regionale, a fronte di una retta giornaliera da 60 euro assicurata su base pluriennale dal

ministero dell'Interno. Questo quanto riferito alla Commissione dalla Giunta.  

  

Nel corso della seduta si e' parlato anche delle politiche per affrontare futuri arrivi di migranti, a fronte di una proiezione

massima di 5mila presenze stimate dal Piano nazionale. E' in corso un censimento delle case famiglia per i minori, mentre

si prospetta un bando rivolto agli enti locali e alle Ipab per il recupero di strutture idonee ad ospitare temporaneamente

rifugiati politici. 

  

Piu' volte e' stata ribadita la volonta' di non alimentare alcuna discriminazione e di favorire l'integrazione nelle comunita'

laziali di destinazione degli stranieri in arrivo dall'area africana, con un'attenzione a non stressare nessun territorio in

particolare, favorendo una distribuzione capillare che tenga conto anche delle specificita' di Roma, gravata in questo

periodo da un enorme afflusso di pellegrini e dalla gia' consistente presenza nell'area cittadina di un alto numero di

migranti. 
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ultimo aggiornamento: 19 aprile, ore 16:42 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Palermo, 19 apr. - (Adnkronos) - Sono 760 i profughi sbarcati nel primo pomeriggio a Lampedusa (Agrigento), tra loro ci

sono circa 50 minori, tra cui anche neonati, e una sessantina di donne. Viaggiavano a bordo di un barcone soccorso a 40

miglia a sud dell'isola dalle motovedette della Guardia costiera e scortato fino al suo ingresso in porto. 
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ultimo aggiornamento: 19 aprile, ore 08:57 
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Tokio, 19 apr. - (Adnkronos/Dpa) - Gli operai delle squadre che stanno affrontando l'emergenza nucleare nella centrale di

Fuskushima hanno iniziato il trasferimento dell'acqua altamente radioattiva dai reattori in un deposito. La Tepco, la

compagnia elettrica che gestisce la centrate di Daiichi fortemente danneggiata dal terremoto e dallo tsunami dell'11

marzo, ha varato un piano per il trasferimanto di 10mila delle 25mila tonnellate di acqua radiattiva che si e' accumulata

nel reattore numero 2. Nel deposito, che si trova sempre nell'impianto di Fukushima, verranno trasferite 480 tonnellate di

acqua al giorno in un'operazione che dovrebbe durare 26 giorni. 
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ultimo aggiornamento: 19 aprile, ore 19:06 

L'Aquila - (Adnkronos) - Il dato emerge dall'ultimo report diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

L'Aquila, 19 apr. - (Adnkronos) - Sono 37.331 le persone che, a seguito del terremoto dell'Aquila di due anni fa,

usufruiscono di una qualche forma di sostegno. Il dato emerge dall'ultimo report diffuso dalla Struttura per la gestione

dell'emergenza. 

  

Di esse, 22.940 vivono in soluzioni alloggiative a carico dello Stato (Case, Moduli abitativi provvisori, affitti Fondo

immobiliare, affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, altre strutture comunali); 13.168 beneficiano del

contributo di autonoma sistemazione (10.578 residenti nel comune dell'Aquila e 2.590 nei comuni del cratere sismico);

1.223, infine, sono assistite in strutture ricettive (983) e in strutture di permanenza temporanea (240 tra caserma della

Guardia di finanza e caserma Campomizzi). 
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ultimo aggiornamento: 19 aprile, ore 19:34 

Roma - (Adnkronos) - A bordo del barcone arrivato nel pomeriggio ci sono anche neonati e una sessantina di donne.

Intanto è finito tragicamente il viaggio di un tunisino di 34 anni morto investito a Bari. Frattini: l'accordo fatto con la

Tunisia per impedire le partenze con i barconi "sta funzionando". Italia e Francia? ''hanno un interesse comune, non sono

in contrasto l'una con l'altra". Allarme Europol: tra clandestini potrebbero nascondersi terroristi 
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Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Dopo una tregua durata tre giorni sono ripresi la notte scorsa gli sbarchi di immigrati a

Lampedusa. Intorno alle due la Guardia di Finanza ha soccorso 54 tunisini su una piccola imbarcazione al largo dell'isola.

Tra loro ci sono molti minori e due donne. Proprio oggi si sarebbe dovuto svuotare il Centro d'accoglienza con il rimpatrio

di sessanta tunisini. 

  

E oggi pomeriggio un altro barcone proveniente dalla Libia con a bordo è arrivato con 760 profughi con circa 50 minori,

tra cui anche neonati e una sessantina di donne. Una ragazza, incinta all'ottavo mese di gravidanza è stata condotta al

Poliambulatorio per i primi esami medici. Sia lei che il piccolo che porta in grembo stanno bene. Tutti i migranti

presentano sintormi di disidratazione dovuti al lungo viaggio in mare in condizioni precarie, ma non si registrano gravi

problemi di salute. 

  

I profughi, salpati dalla Libia e provenienti da Paesi dell'Africa sub sahariana, dovrebbero essere trasferiti a bordo della

nave Flaminia, che si trova in rada, e condotti immediatamente nei vari centri destinati all'accoglienza dei profughi nelle

varie regioni d'Italia. 

  

Da Lampedusa comunque proseguono i rimpatri, dopo i primi trenta imbarcati su un volo diretto a Tunisi stamani, altri 30

circa dovrebbero essere trasferiti con un altro ponte aereo in serata. Nel centro di contrada Imbriacola ci sono al momento

140 tunisini, mentre nell'ex base Loran oltre 250 profughi. "L'emergenza sul fronte tunisino è chiusa", dice all'Adnkronos

il sindaco di Lampedusa, Dino De Rubeis. 

  

Intanto è finito tragicamente il viaggio della speranza per Imadi Choaib, un tunisino di 34 anni morto nella notte dopo

essere stato investito da due auto sulla statale 16 all'altezza di Palese, a nord di Bari. L'uomo camminnava sulla

carreggiata in direzione sud. Uno degli automobilisti si è fermato e gli ha prestato soccorso ma per lui non c'è stato nulla

da fare. La vittima aveva in tasca un tesserino del Centro di Accoglienza per richiedenti asilo di Bari dove però non si

presentava più dal 30 marzo scorso. 

  

Sulla questione dell'immigrazione è tornato il ministro degli Esteri Frattini sottolineando che l'accordo fatto con la Tunisia

per impedire le partenze con i barconi "sta funzionando". "Gli italiani per ora da soli, ma io mi auguro presto insieme alle

navi della squadra Frontex stanno pattugliando le acque antistanti le acque territoriali della Tunisia, in modo che se ci

sono barconi che si avvicinano al limite noi siamo in grado di avvertire subito la motovedetta tunisina per riportarli a

riva", ha spiegato il ministro che ha anche detto che sono pronte le quattro motovedette che l'Italia fornisce a Tunisi per

contribuire al pattugliamento. 

  

Quanto ai rapporti con i cugini d'oltralpe il titolare della Farnesina ha tagliato corto: "Italia e Francia hanno un interesse

comune, non sono in contrasto l'una con l'altra". Dunque è chiuso a "livello bilaterale" il caso dei treni provenienti da

Ventimiglia a Parigi. Anche con l'Ue "c'è stata forse un po' di confusione all'interno degli uffici della Commissione
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europea" ma dal presidente Barroso, ha chiarito Frattini, arrivano "segnali estremamenti positivi". 

  

Una stoccata alla Ue arriva invece da Bruxelles dal ministro dell'Economia Tremonti che parla di "missing in action" in

merito alla risposta dell'Ue rispetto a quanto previsto dai Tratti comunitari sulla crisi geopolitica e sociale che ha portato

ai forti flussi migratori. 
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ultimo aggiornamento: 19 aprile, ore 18:47 

Ancona - (Adnkronos) - Il provvedimento necessario - spiega in una nota il presidente della Regione, Spacca - dopo la

conferma del ministero dell'Economia dell'obbligo di applicare la fiscalità locale
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Ancona, 19 apr. - (Adnkronos) - La Giunta regionale ha approvato oggi la delibera che autorizza la Regione Marche a

procedere con il ricorso alla Corte costituzionale contro il decreto Milleproroghe nella parte che riguarda la cosiddetta

'tassa sulle disgrazie'. Un atto che interessa una Regione, per la prima volta in Italia, e che per le Marche vorra' dire

reprerire risorse per coprire i 610 mln di danno provocati dall'alluvione di inizio marzo. 

  

''Il provvedimento - spiega in una nota il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca - si e' reso necessario in

seguito agli ultimi avvenimenti. Ieri mattina, nel corso di un incontro promosso dal Dipartimento della Protezione civile

con Marche, Abruzzo, Basilicata, le regioni colpite dall'alluvione, e con il ministero dell'Economia e delle Finanze, i

rappresentanti ministeriali hanno riconfermato che l'onere di reperire le risorse finanziarie, necessarie per affrontare

l'emergenza e la ricostruzione, e' a carico delle Regioni, ricorrendo al massimo della fiscalita' e con un'ulteriore elevazione

dell'accisa sulla benzina di 5 centesimi oltre l'attuale limite previsto dalla legge''. 

  

Questa richiesta, aggiunge Spacca, ''non e' sostenuta dall'esecutivita' della direttiva della presidenza del Consiglio dei

Ministri perche' la Corte dei Conti, finora, non ha registrato la direttiva stessa, che prevede il percorso in sequenza per le

Regioni, manovra di bilancio, utilizzo al massimo della fiscalita' e ulteriore incremento accisa benzina''. Sempre ieri, il

Dipartimento nazionale di Protezione civile ha presentato al ministero dell'Economia e delle Finanze lo schema di

ordinanza per il rilascio del concerto con il ministero prima e dell'intesa con la Regione poi.  

  

''Ci troviamo di fronte ad una situazione anomala - afferma Spacca - il Consiglio dei Ministri ha dichiarato l'emergenza il

10 marzo ma, a distanza di 40 giorni, non abbiamo ancora l'ordinanza. Nello schema di ordinanza, sottoposto al concerto

del ministero dell'Economia, inoltre, si prevede complessivamente lo stanziamento di 20 milioni di euro equamente

ripartiti tra Regione Marche e Stato. A noi viene indicata una modalita' di copertura attraverso l'aumento dell'accisa sulla

benzina, gli altri 10 milioni sono a carico del Fondo nazionale di Protezione civile''. 

  

Di conseguenza, aggiunge Spacca, ''credo che non saremo nelle condizioni di poter dare l'intesa su questo schema.

L'ordinanza andrebbe solo a compensare la somma urgenza, quei 20 milioni gia' anticipati dagli Enti locali per il ripristino

delle normali funzioni delle singole comunita'. Rimane, invece, pressante il problema delle imprese che hanno dovuto

interrompere tutta o in parte l'attivita', per un danno di 60 milioni di euro, oltre a tutto il resto''. 

  

Spacca, che ha illustrato la situazione in Consiglio regionale, ha presentato anche l'ammontare esatto dei danni a fronte di

un'ulteriore ricognizione, fatta dal Dipartimento regionale di Protezione civile insieme con gli Enti locali: da 472 milioni,

si passa a 487 milioni. La ricognizione sui danni in agricoltura e' invece inferiore rispetto alle previsioni delle

associazioni: la certificazione, riconosciuta dalla Protezione civile nazionale, e' di 123 milioni.  

  

''Complessivamente parliamo di 610 milioni di euro -specifica Spacca-, una situazione particolarmente pesante che non

riusciremo a fronteggiare neanche nella fase di emergenza con nostri mezzi anche se stiamo cercando di intervenire con il

nostro bilancio ritardando altri progetti''.  
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Spacca aggiunge che la Regione pensava "di trovare terreno di trattativa, ispirata a logica di buon senso e responsabilita'

ma, di fronte a richieste formali e anche sulla base delle tante riserve, come espresso nel parere del professor Valerio

Onida, non registrazione da parte della Corte dei Conti, valutazioni fatte unanimemente in seno alla Conferenza Regioni,

risoluzioni assunte dal Consiglio regionale e dai parlamentari marchigiani anche se con diverse sfumature, non possiamo

piu' esimerci dal fare ricorso alla Corte costituzionale per impugnare il Milleproroghe nella parte che riguarda la 'tassa

sulle disgrazie'. Quella che ha interessato le Marche non e' un'emergenza locale ma, per dichiarazione stessa del Consiglio

dei Ministri, e' considerata emergenza nazionale. Lo Stato non puo', quindi, sottrarsi all'obbligo di intervenire''. 

  

La Regione Marche ha anche avanzato al Governo nazionale la proposta di finanziare i danni dell'alluvione ripristinando

il Fondo nazionale di Protezione civile mediante l'utilizzo di parte degli introiti derivati dalle accise che i cittadini italiani

pagano ancora con la benzina per finanziare eventi di solidarieta' nazionale ormai palesemente conclusi come la tragedia

del Vajont, l'alluvione di Firenze, i terremoti del Belice, Irpinia e Friuli, la guerra di Etiopia del 1935 e la crisi di Suez del

1956. 
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 AMBIENTE: REPORT CGIL, 7 COMUNI ITALIANI SU 10 A RISCHIO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Roma, 19 apr - Sette comuni italiani su dieci sono a forte rischio idrogeologico, quasi il 70% degli 8.101

comuni d'Italia. E' il dato che emerge da un report condotto dalla Cgil e dalla Fillea (la categoria degli edili del sindacato

di Corso d'Italia) presentato oggi in occasione dell'iniziativa ''Manutenzione e messa in sicurezza del territorio''. Dallo

studio del sindacato emerge infatti che i comuni italiani potenzialmente a rischio idrogeologico sono 5.581, pari al 68,9%

del totale dei comuni italiani. Il tutto per un'area coinvolta di 21.551 kmq. Nel dettaglio il 21,2% rappresenta aree franabili

per un'area di 13.760 kmq, il 15,8% aree alluvionabili ed il 32% aree franabili e alluvionabili.

Il report, oltre a mettere in luce come ''il dissesto idrogeologico, con sette comuni su dieci che sono zone rosse,

rappresenta per il nostro paese un problema di notevole rilevanza visti gli ingenti danni arrecati ai beni e soprattutto la

perdita di moltissime vite umane'', ha come obiettivo quello di analizzare le risorse destinate dai bilanci nazionale e

regionali alle misure per la difesa del suolo. Risorse che molto spesso, giudica la Cgil, ''sono inadeguate e mal indirizzate,

non permettendo una programmazione seria e duratura degli interventi volti alla difesa del suolo''. Infatti, evidenzia il

sindacato, dall'ultima indagine conoscitiva sulla difesa del suolo della commissione Ambiente della Camera si attesta che

''per mettere in sicurezza il nostro territorio, sul fronte del rischio idrogeologico, sarebbero necessari 44 miliardi di euro,

cosi' ripartiti: 27 miliardi per il centro nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il sistema costiero. Una stima, ''effettuata per

difetto', che e' in netto contrasto con le risorse finanziarie rese disponibili dal governo e che sono valutabili in 'pochi

milioni di euro'''. Infatti, riporta lo studio del sindacato di Corso d'Italia, lo scorso anno i finanziamenti messi in campo per

la difesa del suolo sono stati pari a 55 milioni di euro, 19 milioni in meno rispetto alla cifra stanziata per il 2009.

com-map/sam/rob 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: GABRIELLI, ENTRO PASQUA CHIUDIAMO PARTITA PERMESSI TEMPORANEI  

(ASCA) - Roma, 19 apr - ''L'obiettivo e' di chiudere entro Pasqua la partita dei permessi temporanei'' previsti dall'articolo

20 del testo unico sull'immigrazione. Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile e commissario delegato per

l'emergenza immigrazione dal Nord Africa, Franco Gabrielli, durante un'audizione al comitato parlamentare di controllo

sull'attuazione dell'accordo di Schengen, a Palazzo San Macuto.

''I migranti, che ora si trovano nelle strutture di accoglienza, - ha spiegato - avranno il permesso di sei mesi, prorogabile

per altri sei, e potranno o andare all'estero o rimanere sul territorio nazionale''. Dunque, entro Pasqua grazie ai permessi

temporanei le tendopoli che hanno accolto i tunisini sbarcati a Lampedusa saranno svuotate.

Il capo della Protezione Civile ha snocciolato anche qualche dato: ''Dei circa 23.500 tunisini sbarcati fino a fine febbraio il

ministero dell'Interno ha fornito alla Protezione Civile una lista di 11.800 che andavano collocati in strutture di

accoglienza''.

Infine, in merito al piano nazionale di distribuzione, frutto di un accordo trovato in Conferenza Unificata, Gabrielli ha

ricordato che ''si tratta di un piano molto semplice che prevede la ripartizione dei migranti su tutto il territorio nazionale

proporzionalmente tra le regioni, escluso l'Abruzzo''. Insieme all'Abruzzo, registrano un numero ''zero'' anche la Sicilia,

gia' gravata dalle quote con gli sbarchi, e la Sardegna perche' gia' 700 persone si trovano nel centro di Cagliari.

Il piano ''e' partito venerdi' scorso e 970 persone sono state distribuite sul territorio nazionale''.
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 METEO: ANCORA BEL TEMPO SULL'ITALIA, DA GIOVEDI' NUVOLE AL CENTRO-SUD  

 (ASCA) - Roma, 19 apr - Ancora bel tempo su tutta l'Italia, ma da giovedi' nuvole e piogge faranno capolino al

centro-sud e, soprattutto, sulla Sardegna. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, sull'Europa occidentale e'

ancora presente un vasto promontorio, sul cui bordo orientale scorrono correnti settentrionali a debole curvatura ciclonica

che interessano la nostra penisola. Sui Balcani meridionali si evidenzia un minimo ciclonico che influenza, seppure

marginalmente le regioni meridionali italiane. Nel corso della giornata di domani l'espansione verso levante del

promontorio atlantico riporta stabilita' anche sulle regioni meridionali italiane. Tra giovedi' e soprattutto venerdi' correnti

meridionali instabili interesseranno la Sardegna a seguito dell'ulteriore traslazione verso levante del citato promontorio e

della formazione di una debole circolazione ciclonica sulla penisola iberica. In particolare, per oggi si prevede, al Nord,

condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al piu' poco nuvolosi per moderati addensamenti cumuliformi pomeridiani

sui rilievi alpini, specie quelli della Lombardia ove sara' possibile qualche breve rovescio.

Al Centro, condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per moderati addensamenti cumuliformi

pomeridiani sui rilievi peninsulari. Poco nuvoloso anche sulla Sardegna con nuvolosita' residua in dissolvimento. Al Sud,

residua instabilita' sulle regioni meridionali con locali e brevi piovaschi o rovesci sulla Calabria centro-meridionale.

Sereno poco nuvoloso sul resto del sud con temporanei addensamenti pomeridiani sui rilevi e sulla Sicilia. Per domani la

Protezione Civile prevede, al Nord, condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi salvo moderati

addensamenti sulla Liguria e sui settori alpini occidentali. Al Centro, condizioni di tempo stabile con cieli sereni od al piu'

poco nuvolosi per moderate e temporanee velature sulle zone costiere del Lazio e sulla Toscana settentrionale. Al Sud,

condizioni di tempo stabile con cieli sereni od al piu' poco nuvolosi per moderati addensamenti cumuliformi ad

evoluzione diurna sui rilevi appenninici peninsulari.

Giovedi' cieli generalmente poco nuvolosi sulle regioni peninsulari con tendenza ad aumento della nuvolosita' medio alta

nel corso della giornata sulle regioni centro-meridionali. Nuvoloso sulle due isole maggiori con deboli piogge sparse dal

pomeriggio sulla Sardegna centro-meridionale. Infine, venerdi' cielo tendente a nuvoloso sulle regioni tirreniche. Molto

nuvoloso sulla Sardegna con isolate precipitazioni tendenti a sparse o diffuse dal pomeriggio e localmente anche a

carattere di rovescio.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REPORT SGE, 37.331 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 19 apr - Sono 37.331 le persone che, a seguito del terremoto dell'Aquila di due anni fa, usufruiscono

di una qualche forma di sostegno. Il dato emerge dall'ultimo report diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza.

Di esse, 22.940 vivono in soluzioni alloggiative a carico dello Stato (CASE, Moduli abitativi provvisori, affitti Fondo

immobiliare, affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, altre strutture comunali); 13.168 beneficiano del

contributo di autonoma sistemazione (10.578 residenti nel comune dell'Aquila e 2.590 nei comuni del cratere sismico);

1.223, infine, sono assistite in strutture ricettive (983) e in strutture di permanenza temporanea (240 tra caserma della

Guardia di finanza e caserma Campomizzi).
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 IMMIGRATI: GABRIELLI, PROFUGHI PARTE PIU' SERIA. SPERO IN ACCOGLIENZA..  

 (ASCA) - Roma, 19 apr - I profughi e i richiedenti asilo sono ''la parte piu' impegnativa'' degli immigrati giunti in Italia

perche' ''hanno bisogno di un certo tipo di assistenza''. Lo ha sottolineato il capo della Protezione Civile e commissario

delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa, Franco Gabrielli, durante un'audizione al comitato parlamentare

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, a Palazzo San Macuto.

''Prima - ha aggiunto parlando dell'accoglienza sul territorio italiano - tutti volevano i rifugiati e non i tunisini. Ora che

arriveranno i rifugiati voglio vedere queste risposte entusiastiche...''. Gabrielli ha ricordato i dati dei permessi temporanei

concessi ai tunisini previsti dall'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione e della loro integrazione in Italia

sottolineando che ci sono ''dei confortanti segnali con una buona rispondenza del territorio, che non e' quella che spesso

siano costretti a leggere sui giornali''.
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 IMMIGRATI: RIPRENDONO SBARCHI A LAMPEDUSA, NELLA NOTTE ARRIVATI IN 50  

 (ASCA) - Roma, 19 apr - Dopo tre giorni di tregua sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa. Questa notte la Guardia di

Finanza ha soccorso una piccola imbarcazione a 12 miglia dall'isola trasbordando sulla propria motovedetta 50 immigrati,

presumibilmente tunisini, tra cui due donne e due bambini. L'ultimo sbarco registrato sull'isola si era verificato venerdi'

scorso, quando un barcone con 221 migranti dalla Libia era stato soccorso a 40 miglia da Lampedusa.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: LIBRO SU TERREMOTO A SALONE INTERNAZIONALE TORINO  

(ASCA) - L'Aquila, 19 apr - Il libro ''Ventitre secondi - L'Aquila 6 aprile 2009'' di Alessandro Aquilio (Kellermann

editore, prefazione della cantautrice Paola Turci), e' stato selezionato per il prossimo Salone internazionale del Libro di

Torino. Sara' infatti presentato nella giornata inaugurale dell'evento, il 12 maggio, con il patrocinio della Regione

Abruzzo. ''Ventitre secondi'' e' stato recentemente definito dalla critica un ''libro importante'', ''una storia che ne tace altre

mille, che commuove senza impietosire, denuncia ingiustizie senza aggredire; intimistico come un diario, potente come

un atto di denuncia, affidabile come una testimonianza storica'' e che ''ci dice molto piu' di quanto abbiamo letto su

giornali e visto in tv''. L'autore continua inoltre il suo tour in Italia e all'estero e il prossimo 23 aprile sara' proprio

all'Aquila, presso la Libreria Colacchi alle ore 17,30, in compagnia di Alfredo Ranieri Montuori, vicepresidente

dell'associazione ''L'Aquila siamo noi'', e di Matteo Grimaldi, scrittore.
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 IMMIGRATI: PROTEZIONE CIVILE, LIBERO CHI HA PERMESSO SOGGIORNO  

(ASCA) - Roma, 19 apr - Gli stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari

''sono liberi, secondo quanto stabilisce la legge, di circolare sul territorio. Di conseguenza, anche di riunirsi in luoghi

pubblici come le stazioni, di acquistare biglietti per treni, navi e aerei, diritti che spettano a chiunque possieda un

permesso di soggiorno''. Lo ribadisce la Protezione Civile che in una nota precisa meglio sulle misure definite dal

Governo Italiano per fronteggiare l'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord

Africa.

''Il piano di accoglienza predisposto dal Sistema Nazionale di Protezione Civile e basato sul principio dell'equa

distribuzione sul territorio dei migranti - prosegue - offre assistenza a quanti, in possesso di tale permesso di soggiorno, la

richiedono. E' chiaro pertanto che non e' possibile fornire assistenza a coloro che pur avendone i requisiti scelgono di non

usufruirne, cosi' come resta evidente che l'accoglienza viene assicurata nelle strutture indicate dalle cabine di regia

regionali - in accordo con Province, Comuni e Prefetture - secondo il criterio dei posti disponibili''.

Il Dipartimento della Protezione Civile ''continuera' a coordinare l'applicazione del Piano per l'accoglienza dei migranti

monitorando - in stretto raccordo con il Ministero dell'Interno, i rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali e delle

altre strutture operative del Sistema Nazionale - le eventuali situazioni di criticita'''.
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Dal 15 al 17 Aprile si è svolta in Puglia 'Gargano 2011' un'esercitazione che ha coinvolto circa 350 volontari: si è

simulata l'evacuazione di un campeggio in seguito ad un incendio 

    Martedi 19 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Sì è conclusa domenica la tre giorni dell'esercitazione regionale di Protezione Civile "Gargano 2011" svoltasi nell'area

garganica della Foresta Umbra e presso i Comuni di Peschici e Vico del Gargano, che ha avuto come base logistica il

distaccamento dell'Aeronautica Militare di Jacote-nente, situato a 12 km. da Vico del Gargano. L'esercitazione,

organizzata dal Comitato Regionale Anpas Puglia con la collaborazione del Coordinamento Provinciale della Protezione

Civile della Provincia di Foggia, ha sviluppato un programma ricco di attività formative, sia teoriche che pratiche: la parte

teorica è stata gestita dal Corpo Forestale dello Stato, che ha tenuto un corso antincendio boschivo, mentre la parte pratica

è consistita nella simulazione di ricerca di dispersi nella Foresta Umbra con unità cinofile e l'evacuazione di un camping a

causa di un incendio, ripresentando lo scenario del rogo di Peschici del 2007. L'esercitazione ha visto la partecipazione di

circa 350 volontari, provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria, Marche e Toscana, a cui sono stati consegnati gli attestati

di partecipazione alla presenza dei Responsabili del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, Lello Cafaro e

Raffaele Celeste, l'Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Foggia, Domenico Farina, e gli assessori alla

Protezione Civile dei Comuni di Peschici e Vico, Luigi D'Arenzo e Nicolino Sciscio, oltre a tutti i tecnici degli Enti che

hanno affiancato gli organizzatori nella realizzazione dell'evento "Gargano 2011".

Durante l'esercitazione è stato allestito un P.M.A. (Posto Medico Avanzato) con la funzione di ospedale da campo, mentre

il coordinamento delle operazioni di soccorso è avvenuto in collaborazione con le Centrali Operative 118 di Foggia e di

Bari. La parte relativa alle telecomunicazioni è stata curata dall' A.R.I., l'Associazione Radioamatori Italiana. Alla

realizzazione delle simulazioni hanno collaborato anche gli enti locali che si sono messi a disposizione sin dai primi

momenti organizzativi, tra cui la Regione Puglia, la Provincia di Foggia ed i Comuni di Peschici e Vico del Gargano.
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Dalla Regione una proposta per il Governo: finanziare i danni dell'alluvione ripristinando il Fondo nazionale di

Protezione Civile utilizzando parte degli introiti derivanti dalle accise per gli eventi di solidarietà nazionale ormai

conclusi 

  

Articoli correlati 

Martedi 19 Aprile 2011

Dal Governo niente fondi 

per le alluvioni di marzo

tutti gli articoli »    Martedi 19 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La Regione Marche procederà con il ricorso alla Corte Costituzionale in merito al decreto Milleproroghe, in particolare

per quel che riguarda la tanto discussa 'tassa sulle disgrazie'. Il provvedimento, approvato oggi pomeriggio dalla Giunta

regionale, è la conseguenza degli ultimi avvenimenti e della conferma, giunta da parte del Ministero dell'Economia, che 

l'onere di reperire le risorse finanziare necessarie per affrontare l'emergenza e la ricostruzione è a carico delle Regioni, che

per far fronte ai danni delle alluvioni dello scorso marzo devono necessariamente aumentare le imposte e l'accise sulla

benzina.

"Ci troviamo di fronte ad una situazione anomala" - ha aggiunto Spacca, spiegando che "il Consiglio dei Ministri ha

dichiarato l'emergenza il 10 marzo, ma a distanza di 40 giorni non abbiamo ancora l'ordinanza". Spacca ha inoltre

sottolineato che "quella che ha interessato le Marche non è un'emergenza locale, ma per dichiarazione stessa del Consiglio

dei Ministri è considerata emergenza nazionale. Quindi lo Stato non può sottrarsi all'obbligo di intervenire".

Infine, dalla Regione una proposta al Governo: finanziare i danni dell'alluvione ripristinando il Fondo nazionale di

Protezione Civile mediante l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle accise che i cittadini italiani pagano ancora con

la benzina per finanziare eventi di solidarietà nazionale ormai conclusi, tra cui la tragedia del Vajont, l'alluvione di

Firenze, i terremoti del Belice e del Friuli e la guerra in Etiopia del '35. 
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Per fronteggiare i danni causati dall'alluvione di marzo, prima di poter accedere al Fondo di solidarietà nazionale le

Regioni dovranno aumentare le imposte di propria competenza, tra cui l'accise sulla benzina 

    Martedi 19 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Dal Governo nessuna apertura alle richieste avanzate da Marche e Basilicata per gli indennizzi dei danni alle attività extra

agricole causati dall'alluvione di marzo. È quanto emerso dalla riunione tecnica, promossa dal Dipartimento della

Protezione Civile, che si è svolta ieri a Roma, con le Regioni Basilicata, Marche e Abruzzo e con i funzionari del

Ministero dell'Economia. Come stabilito nel Milleproroghe, prima di poter accedere al Fondo di solidarietà nazionale, e

quindi ottenere aiuti dal Governo, le Regioni dovranno provvedere ad aumentare al massimo le imposte di propria

competenza, a partire dall'accise sulla benzina.

Per quanto riguarda le Marche, i danni causati dall'alluvione sono stati stimati in 460 milioni di euro. In rappresentanza

della Regione, alla riunione era il direttore del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile Roberto Oreficini, che ha

definito inappropriata la risposta del Ministero alla richiesta di "poter contare su risorse nazionali certe e adeguate alla

necessità di ripristinare i danni e favorire la ripresa produttiva". Come ha spiegato Oreficini, il Ministero si è limitato a

"sollecitare l'invio di una tabella con l'indicazione dei possibili incrementi finanziari legati all'applicazione delle tassazioni

regionali aggiuntive, previste nel decreto Milleproroghe, per poter accedere poi al Fondo di solidarietà nazionale". Quindi,

per reperire nuove risorse la Regione dovrà procedere attraverso una maggiore tassazione alle persone e alle imprese e un

incremento dell'accise sul carburante.

La stessa sorte spetta alla Basilicata: anche in questo caso sarà la Regione a dover stanziare i fondi per le imprese

danneggiate. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura Vilma Mazzocco, ha approvato tre

provvedimenti con i quali si concedono aiuti alle aziende danneggiate dall'alluvione. "Facciamo il possibile" - ha spiegato

l'assessore - "Ma non è pensabile che la Regione possa con le sue sole energie far fronte agli ingenti danni che si sono

verificati". E, inevitabilmente, torna a farsi avanti il confronto con il diverso trattamento riservato ai cittadini veneti: come

ha sottolineato l'assessore alle Infrastrutture della Regione Rosa Gentile, su di loro "a novembre dell'anno scorso, dopo

l'acqua è piovuta una pioggia di milioni dal Governo".
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Questa mattina il Capo della Protezione Civile e Commissario Straordinario per l'emergenza immigrazione Franco

Gabrielli ha riferito in Commissione parlamentare del piano nazionale di distribuzione degli immigrati; 970 quelli già

distribuiti in diverse regioni italiane 
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ecco i suoi compiti 

tutti gli articoli »    Martedi 19 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Entro Pasqua, grazie ai permessi temporanei, le tendopoli che hanno accolto i tunisini sbarcati a Lampedusa saranno

svuotate. È quanto annunciato questa mattina dal Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli al Comitato parlamentare

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen.

Come ha spiegato Gabrielli, recentemente nominato Commissario Straordinario per l'emergenza immigrazione dal Nord

Africa, "l'obiettivo è di chiudere entro Pasqua la partita dei permessi temporanei", previsti dall'articolo 20 del testo unico

sull'immigrazione. I migranti avranno quindi un permesso di sei mesi, prorogabile per altri sei, con il quale potranno

andare all'estero o rimanere in Italia.

Gabrielli ha anche parlato del piano nazionale di distribuzione, "un piano molto semplice che prevede la ripartizione dei

migranti su tutto il territorio nazionale proporzionalmente tra le regioni". Escluse dal piano di ripartizione l'Abruzzo,

ancora impegnato ad assistere una parte dei cittadini colpiti dal terremoto, la Sicilia, già gravata dalle quote con gli

sbarchi, e la Sardegna, in quanto 700 immigrati si trovano già nel centro di Cagliari. Grazie al piano, operativo dallo

scorso venerdì, quasi mille persone sono già state distribuite sul territorio nazionale, così come previsto in base ai criteri

stabiliti dalle cabine di regia regionali e dalle intese con Province e Comuni e in accordo con le Prefetture. 
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L'Associazione nazionale dei comuni italiani sarà utile per gestire operativamente le diverse fasi del piano Piano di

accoglienza sul territorio e facilitare il flusso delle informazioni tra i servizi già esistenti e le strutture di prima

accoglienza 

    Martedi 19 Aprile 2011  - Istituzioni - 

"E' necessario prevedere l'Anci tra le componenti della struttura di missione della Protezione civile per la gestione

dell'emergenza profughi dal Nord-Africa. L'Associazione dei Comuni sarà infatti utile per gestire operativamente le

diverse fasi di realizzazione del Piano di accoglienza sul territorio e facilitare il flusso delle informazioni tra i servizi già

esistenti e le strutture di prima accoglienza". A riferirlo la stessa Anci - Associazione nazionali comuni italiani - che in

una nota esprime alcune osservazioni sul Piano di accoglienza, nato "dall'esigenza di ovviare alla mancanza di un sistema

nazionale capace di prevedere una prima d'accoglienza per poi destinare i soggetti individuati verso strutture diffuse

sull'intero territorio nazionale".

 Considerando che i servizi sociali cui destinare i profughi sono "principalmente a carico dei Comuni italiani per le

categorie vulnerabili, tra cui i possessori di permesso di soggiorno temporaneo per protezione umanitaria, i richiedenti

asilo, i rifugiati e i minori stranieri non accompagnati" - continua la nota - per gestire al meglio le diverse fasi di

realizzazione del Piano sul territorio, facilitando inoltre il flusso delle informazioni tra i servizi già esistenti e le strutture

di prima accoglienza, "è necessario che si preveda l'Anci quale componente della struttura di missione stessa, già facente

parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile".

Oltre a sottolineare l'importanza di "prevede l'attivazione di diverse tipologie di accoglienza, in funzione del tipo di azioni

da realizzare" - quindi centri di medio-grandi dimensioni limitatamente alle principali aree di ingresso sul territorio

nazionale e ad alcune aree metropolitane particolarmente interessate dalla presenza e dal transito di profughi, e centri di

medie o piccole dimensioni diffusi sull'intero territorio nazionale con ruolo di elemento centrale di accoglienza - l'Anci ha

anche realizzato una bozza di ordinanza tipo "che i Sindaci potranno utilizzare per la definizione delle attività sul

territorio".

Redazione

Data:

19-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Accoglienza profughi: il ruolo di Anci

Argomento: Pag.NAZIONALE 21



 

 

Nell'ambito del progetto europeo 'Safeland' si è tenuto a Nocera Inferiore (Av) il primo degli incontri programmati per la

mitigazione del rischio dovuto a frane 

    Martedi 19 Aprile 2011  - Attualità - 

La Commissione Europea ha finanziato un progetto triennale, nell'ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca, partito il

1 maggio 2009 e in corso fino al 30 aprile 2012, denominato "Safeland -Convivere con il rischio da frana in Europa:

valutazione, effetti a scala globale, e strategie di gestione del rischio" con l'obiettivo di sviluppare  strumenti per la

valutazione e la gestione dei rischi generati da frane a livello locale, regionale ed europeo, in modo da mitigarne i danni e

valutare le zone a maggiore rischio alla luce dei cambiamenti climatici in corso. Il progetto svilupperà uno strumento per

assistere i processi decisionali relativi alla prevenzione e gestione di frane individuando, in funzione dei cambiamenti

climatici attesi, quali sono le zone in Europa a maggior rischio. Nell'ambito di questo progetto per la Provincia di Salerno

erano stati presentati, oltre alla Costiera Amalfitana, anche Sarno e Nocera Inferiore da sottoporre alla valutazione dei 25

partners, tra Università ed Enti di ricerca di 13 Paesi dell'Unione Europea, che fanno parte del programma.  La città del

salernitano è stata scelta quale territorio di riferimento dove effettuare ricerche e studiare soluzioni al rischio

idrogeologico, dato che nel 2005 fu interessata dalla frana di Montalbino. Il tragico evento, rivelò come le fenomenologie

franose che possono originarsi dal versante di Montalbino rappresentino una grave minaccia per la città e, specialmente,

per le persone che vivono nella fascia di territorio collocata ai piedi del versante. 

E' quindi partito a Nocera Inferiore un lavoro di ricerca legato proprio alle decisioni sulle misure di mitigazione del

rischio per il versante di Monte Albino. L'obiettivo principale delle attività di ricerca che verranno svolte e' quello di

individuare delle opzioni per la mitigazione del rischio che siano tecnicamente, socialmente ed economicamente

accettabili. A tal fine è stato organizzato un ciclo di incontri per raccogliere le opinioni e i giudizi dei diretti interessati,

ovvero dei residenti, in merito alla mitigazione del rischio e per presentare loro le diverse alternative per la riduzione del

rischio ai piedi del versante. Il primo incontro si è tenuto giovedì scorso, 14 aprile, per discutere del rischio frana a Nocera

Inferiore, del sistema di allertamento della Protezione Civile comunale e delle attività di ricerca riguardanti la mitigazione

del rischio. All'incontro, aperto al pubblico, hanno partecipato l'Amministrazione Comunale ed esperti dell'Università di

Salerno, dell'Area di Protezione Civile Comunale di Nocera Inferiore e dell'Istituto Internazionale per l'Analisi dei Sistemi

Applicati di Vienna. Durante l'incontro della scorsa settimana è stato presentato il lavoro di ricerca che sarà effettuato nei

prossimi due mesi, legato alla valutazione delle decisioni sulle misure di mitigazione del rischio messe in campo. 

Coinvolti nelle attività riguardanti Nocera Inferiore: l'universitá di Salerno, l'Istituto internazionale per l'analisi dei sistemi

applicati (Austria), l'universitá di Twente (Olanda) e l'Istituto federale di tecnologia (Svizzera). L'obiettivo principale

delle attività di ricerca che verranno svolte a Nocera Inferiore è quello di individuare opzioni per la mitigazione del

rischio che siano tecnicamente, socialmente ed economicamente accettabili. L'ex assessore all'ambiente, Luca Pucci, che

ha seguito dal principio il progetto, ha dichiarato: "E' stato un incontro positivo e credo che sia un' opportunità

eccezionale. Ora bisogna collegare tutto questo con le attività di progettazione che deve mettere in campo il nuovo

commissario all'emergenza idrogeologica".

Julia Gelodi
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 (errepi)

 La settimana scorsa (dal 4 all' 8 aprile scorso) al Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria si è svolto uno stage

formativo per l'uso di attrezzature e metodologie per la ricerca di persone scomparse.

Tutta la parte teorica svolta nell'aula didattica e all'interno della Sede di Servizio nella Centrale Operativa, è culminata

con una simulazione pratica nella mattinata di venerdì in territorio di Bassignana, lungo la sponda destra del Fiume Po.

Lo scenario simulava 2 persone che al termine di una gita a causa della perdita di orientamento non riescono a fare

rientro, e decidono di contattare il numero europeo di soccorso 112 per la richiesta dei soccorsi.

Alle 7.30 pertanto la macchina dei soccorsi si mette in moto con la partecipazione di :

25 Vigili del Fuoco 

12 unità del Soccorso Alpino

2 Carabinieri della locale Stazione

2 Agenti del C.F.S.

2 Unità della Protezione Civile 

1 Elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di stanza a Torino

2 Unità Cinifile Vigili del Fuoco di Volpiano (To)

2 Unità Cinofile dell'Ass. Nazionale Alpini,

il tutto coordinato e diretto con la costituzione di un posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco, ove vengono

elaborate le notizie acquisite dalla Sala Operativa Provinciale 115 e comunicate alle squadre di soccorso.

Alle 13.30 ad operazioni concluse con risultati decisamente positivi si è svolto un debriefing tra tutte le forze intervenute.

Erano presenti tra l'altro il Capo di Gabinetto della Prefettura dott. Ponta, la dott.ssa Montagna, Funzionario della

Prefettura Responsabile della Protezione Civile ed il Comandante Provinciale ing. Calvelli. 
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   ARTICOLO 

IMMIGRATI L'odissea di 700 tunisini imbarcati il 12 aprile a Lampedusa

 

 

 

ROMA

Da otto giorni sono in giro per il Mediterraneo, sbattuti da un porto all'altro alla ricerca di un posto dove poterli alloggiare.

Una specie di Cie galleggiante che con il passare del tempo si è trasformato nel simbolo dell'incapacità del governo di

gestire qualche centinaio di tunisini. E' l'odissea dell'Excelsior, la nave partita il 12 aprile scorso da Lampedusa con a

bordo circa 300 eritrei e 700 tunisini e dopo più di una settimana ancora in navigazione. Ieri sera, dopo aver sbarcato un

gruppo di 300 tunisini a Napoli, la nave è ripartita diretta verso Trapani con a bordo gli ultimi cento ragazzi fuggiti dalla

Tunisia. Insomma, ritorno in Sicilia, da dove erano partiti.

L'avventura dell'Excelsior è cominciata il 12 aprile, tre giorni dopo la seconda visita di Silvio Berlusconi a Lampedusa

dove il premier dice di aver comprato una villa e risolto il problema degli sbarchi di immigrati. A bordo trovano posto 300

profughi eritrei fuggiti dalla Libia e 700 tunisini. Secondo il piano messo a punto dal governo questi ultimi dovrebbero

essere smistati nei Cie della penisola per poi essere rimpatriati in aereo. Prima tappa del viaggio a Catania, dove gli eritrei

vengono fatti sbarcare e trasportati a Mineo nel villaggio allestito per ospitare quanti hanno intenzione di chiedere asilo

politico. 

Da quel momento una missione che sulla carta avrebbe dovuto e potuto concludersi in pochi giorni si trasforma per gli

immigrati in una crociera da incubo. La nave esegue infatti un primo scalo tecnico a Palermo, poi prosegue per

Civitavecchia dove arriva il 15. Nella cittadina del litorale laziale vengono prima fatti scendere 200 tunisini poi, il giorno

dopo, altri 100. Tutti vengono alloggiati nell'ex caserma De Carolis trasformata in centro di accoglienza (62 di loro ieri

mattina sono stati trasferiti in pullman in Piemonte). 

Nuova partenza e ieri la Excelsior arriva a Napoli dove vengono sbarcati circa 300 tunisini, 200 dei quali vengono

trasferiti a bordo di cinque pullman a Santa Maria Capua Vetere e alloggiati nella tendopoli allestita nell'ex caserma

«Andolfato», mentre per altri cento viene disposto il trasferimento in provincia di Potenza. 

In serata la nave riparte con a bordo ancora poco più di un centinaio di immigrati. Questa volta volta la destinazione è

Trapani dove dovrebbe essere arrivata nella notte. Per una novantina circa di coloro che sono rimasti a bordo è previsto il

rimpatrio, visto che l'ufficio stranieri della questura di Napoli avrebbe accertato l'esistenza di precedenti provvedimenti di

espulsione. Tutto gli altri, invece, dovrebbero essere smistati in qualche struttura siciliana, struttura che avrebbero potuto

raggiungere otto giorni fa.

Nonostante i proclami del premier, il governo sembra in difficoltà nel gestire qualche migliaio di immigrati provenienti

dall'altra sponda del Mediterraneo. Al punto da sfiorare l'incidente diplomatico con la Francia dopo la concessione dei

permessi di soggiorno temporaneo. Ieri dopo che il commissario europeo per gli Affari interni Cecilia Malmstroem ha

dato ragione alla Francia per la decisione di bloccare i treni carichi di immigrati a Ventimiglia, il ministro degli Esteri

Frattini ha preferito far finta di niente e dichiare chiuso lo sconro con Parigi. «I permessi italiani sono permessi legittimi,

che rispecchiano le norme europee e tutti i Paesi europei devono rispettarli», ha detto il titolare della Farnesina.

L'argomento verrà comunqnue ripreso il 26 aprile prossimo a Roma, quando a Roma si terrà un vertice tra Berlusconi e il

presidente francese Sarkozy per discutere di Libia e immigrazione. 

Nel frattempo prosegue l'organizzazione per accogliere i profughi provenienti dal nordafrica. Il capo della protezione

civile Franco Gabrielli ha incontrato i prefetti di varie città ai quali ha illustrato il piano di accoglienza messo a punto con

regioni e Viminale. Il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che nei giorni scorsi aveva protestato rifiutando di accogliere

qualche centinaio di profughi, l'ha spuntata. Gli immigrati verranno alloggiati anche nelle strutture del Lazio individuate
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con la Regione con l'unica eccezione della capitale. CLAUDE GUÉANT 

Il ministro dell'interno francese sottolinea: la decisione italiana di concedere permessi temporanei a più di 20mila tunisini

«è stata contestata da molti Paesi dell'Ue» FRANCO FRATTINI

Per il ministro degli interni italiano: «Una cosa è certa: i nostri permessi sono legittimi, rispettano le norme Ue e tutti li

devono rispettare» Cecilia MalmstrÖm 

Per la Commissaria europea per gli affari interni la Francia «aveva il diritto» di bloccare temporaneamente i treni per

motivi di ordine pubblico 
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Chiudi 

Elena Romanazzi Si ripopola la tendopoli dell'ex caserma Andolfato di Santa Maria Capua Vetere. La nave Excelsior

partita diversi giorni fa da Lampedusa è giunta di buon ora al porto di Napoli. Trecentoventitre gli immigrati, tutti di

nazionalità tunisina, sbarcati dalla nave dopo diverse ore per alcuni problemi legati alla manovra di attracco alla darsena

Levante. A bordo anche circa duecento migranti destinati ad altre località. E tra loro anche un gruppo di «indesiderati»:

sarebbero circa 75 persone, che al termine del viaggio verrà rimpatriato in Tunisia perchè, dalle verifiche effettuate a

Napoli, si tratta di immigrati già sottoposti a decreti di espulsione. Questa volta il cordone della sicurezza che ha

caratterizzato i precedenti sbarchi è stato allentato. Pochi gli uomini delle forze dell'ordine a fronte invece di una

massiccia presenza di volontari della Cri e della Protezione civile. Sette i pullman sui quali sono stati fatti salire i migranti

per le due diverse destinazioni. Cinque verso la provincia di Caserta e gli altri due, con cento extracomunitari, si sono

diretti verso Potenza. Poco più di duecento persone sono arrivate nel primo pomeriggio a Santa Maria. «Il trasferimento -

spiega Paolo Monorchio, responsabile del campo - è avvenuto senza alcun tipo di incidenti». Clima sereno dunque e non

poteva essere diversamente. L'arrivo a Napoli è il secondo passo verso la libertà. I migranti dopo essere stati identificati e

visitati per verificare le condizioni fisiche potranno fare domanda per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo. Le

procedure questa volta saranno ancora più veloci dal momento che sono arrivate solo duecento persone. La rotta

dell'Excelsior verso Napoli è stata una sorpresa per tutti. È stato infatti comunicato alla Questura e alla Prefettura sabato

scorso. E alla tendopoli si sono mobilitati per organizzare e affrontare questa nuova emergenza. Le tende dopo la partenza

del primo gruppo di immigrati verso altre destinazioni non sono mai state smontate. Ma - aggiunge Monorchio - non ci

aspettavamo un nuovo arrivo. Difficile ipotizzare le prossime decisioni. Il campo potrebbe essere in parte smantellato nei

prossimi giorni. Le cento tende allestite per affrontare l'emergenza, considerati i numeri, ora non servono più. I tunisini

giunti ieri e accolti dalla Croce Rossa, dalla Protezione civile e da cinque mediatori culturali, considerano l'Italia solo un

paese di transito. Le prossime mete, una volta ottenuto il permesso (sempre che ci siano le condizioni) sono altre. C'è chi -

ha spiegato ieri ai mediatori - sogna di raggiungere la Francia anche se c'è preoccupazione per le notizie che giungono

dalla frontiera, chi invece ha già dei parenti in Germania e spera di raggiungerla senza troppi problemi e chi infine punta a

restare in Italia (sono una piccola minoranza) e si dirigerà verso il Nord est dove è più semplice trovare una occupazione.

A tutti i maghrebini giunti a Napoli la Croce rossa ha distribuito uno zainetto con vestiti puliti (quelli raccolti nei giorni

scorsi), sigarette, un po' di cibo e dell'acqua. Il viaggio per il golfo è stato estenuante ma sicuramente meno rischioso di

quello che hanno compiuto quasi tre settimane fa per raggiungere sani e salvi la costa di Lampedusa. Il primo passo verso

la libertà e una vita diversa. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Daniela De Crescenzo Corsa contro il tempo per garantire una Pasqua senza rifiuti in strada. Ieri fino al tardo pomeriggio

a Napoli era stata raccolta la produzione giornaliera, in serata è stato centrato l'obiettivo di portare agli impianti mille e

quattrocento tonnellate. Ciononostante a terra anche oggi ci saranno un po' meno di duemila tonnellate. Da oggi dovrebbe

scattare il piano messo a punto dal direttore della Sapna, Giovanni Perillo in accordo con il presidente dell'Asia, Claudio

Cicatiello: allo stir di Giugliano dovrebbe finire esclusivamente la spazzatura di Napoli che dovrebbe sversarvi tra le

ottocento e le novecento tonnellate. Quattrocento dovrebbero andare a Caivano, trecento a Santa Maria e centocinquanta a

Chiaiano. In totale più di mille e settecento tonnellate con un recupero giornaliero di circa quattrocento tonnellate. Se tutto

funzionasse alla perfezione la città dovrebbe essere pulita entro sabato. Il sindaco Rosa Iervolino appare fiduciosa:

«Faremo l'impossibile - dice - per ripulire la città dai rifiuti prima di Pasqua» . E l'amministrazione sta lavorando per

aprire i tre siti di trasferenza previsti in città. «Stiamo aspettando il parere del ministero dell'Ambiente e della Regione, ma

l'ordine è di accelerare il più possibile ogni procedura - ha detto il sindaco - ci sono possibilità che Napoli sia pulita a

Pasqua, noi faremo il possibile per raggiungere il traguardo». Il Comune ha anche deciso di requisire la vasca che si trova

nell'area del depuratore di Napoli est e che potrebbe essere utilizzata in tempi brevissimi. Ma la situazione non è facile:

l'impianto di Acerra continua a viaggiare su due linee, la terza è ferma per un intervento di manutenzione straordinaria,

ma la A2A, la società che gestisce l'impianto, spera di poter terminare l'intervento entro la settimana. Intanto la frazione

secca che ingombra gli stir viene imballata e depositata sui piazzali. Per liberare Caivano dalla frazione umida si conta,

invece, sul contratto con la ditta «Vincenzo D'Angelo» di Alcamo che dovrebbe prendere circa cento tonnellate al giorno.

Il contratto dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni e i viaggi verso la Sicilia dovrebbero cominciare dopo Pasqua. La

Fut uscirà dall'impianto con il codice dei rifiuti speciali e non avrà quindi bisogno di alcuna autorizzazione regionale. La

D'Angelo è autorizzata a lavorare rifiuti solidi urbani e rifiuti pericolosi e non pericolosi. Si tratta della stessa impresa che

ha smaltito al prezzo di 193 euro più Iva la frazione umida di Giugliano e Tufino trasportata dalla Adiletta ad Alcamo e

finita nelle discariche messinesi. I trasferimenti di spazzatura dovrebbero essere pagati dalla protezione civile o dalla

Sapna (la questione resta ancora aperta) in assenza di gara solo un privato può infatti sottoscrivere un impegno di questo

genere. I rifiuti di Caivano una volta arrivati ad Alcamo saranno ulteriormente lavorati: si toglierà tutto quello che è

possibile riciclare e il resto finirà in discarica. Questo per il momento: infatti la Markab, che doveva portare i rifiuti in

Spagna, non esclude, dopo il no del governo andaluso, di chiudere nuovi contratti con il Nord Europa. Alcuni sarebbero in

dirittura di arrivo anche se le trattative continuano a svolgersi in un clima di estrema riservatezza: il possibile arrivo di

rifiuti made in Naples ha provocato finora proteste in tutte le località di destinazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

di LAURA BOGLIOLO

«Sulla situazione degli immigrati e dei profughi, il prefetto ha ribadito la sua volontà di fare in modo di escludere l'area

metropolitana di Roma dai siti regionali». Tradotto: la Capitale potrebbe essere esclusa dal piano di accoglienza

predisposto dalla Protezione civile nazionale per far fronte all'emergenza degli sbarchi a Lampedusa. Ad assicurarlo è il

sindaco Gianni Alemanno che ieri ha incontrato il prefetto Giuseppe Pecoraro. Il primo cittadino ha chiarito che la scelta

finale verrà fatta da «Protezione civile e Regione ovviamente con la nostra influenza, e il prefetto si è fatto garante perché

si decida in questo senso». 

«Gli immigrati saranno ospitati anche nel Lazio e la Regione deciderà i siti dove collocarli tenendo anche conto delle

esigenze romane» precisa Pecoraro che ieri insieme agli altri prefetti dei capoluoghi di provincia ha partecipato al vertice

con Franco Gabrielli, capo della Protezione civile e commissario delegato per l'emergenza immigrazione. Obiettivo della

riunione l'illustrazione del piano di accoglienza dei migranti. 

E i profughi arrivati da Caserta a Grottarossa venerdì scorso? «Ne restano pochissimi - dice il sindaco - progressivamente

vengono allontanati». Giorni fa il primo cittadino aveva assicurato che in un paio di giorni i profughi sarebbero andati via

dalla Capitale. Secondo la Domus Caritatis, cooperativa incaricata dalla Regione della sistemazione dei tunisini, dei 120

accolti con proteste nel quartiere della periferia nord di Roma, 40 si trovano in un centro di Ponte di Nona, 24 nella chiesa

della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo di via Gallia. Altri profughi vagano nella stazione Termini. Tra di loro c'è

anche chi è fuggito dai campi di accoglienza di altre regioni prima di ricevere il permesso di soggiorno provvisorio.

Diversi gli stranieri che in questi giorni si stanno recando presso l'ufficio immigrazione della questura per far accertare la

loro provenienza da Lampedusa e ottenere, in seguito, il permesso di soggiorno. 

Cerca di fare chiarezza su ruoli e tempi dell'accoglienza anche la governatrice della Regione Lazio Renata Polverini.

Nell'incontro di ieri con presidenti e rappresentanti di provincia è stata decisa l'istituzione di un tavolo inter-istituzionale,

operativo notte e giorno, al quale prenderanno parte rappresentati della Regione, province e comuni. Nel corso della

riunione è stato individuato da ogni provincia un delegato tecnico che avrà il compito di gestire i rapporti con la

Protezione civile regionale. L'obiettivo è quello di evitare i problemi di comunicazione che si sono verificati con l'arrivo a

Grottarossa dei profughi senza che Campidoglio e prefetto fossero avvertiti. «Abbiamo chiesto ai presidente delle

Province di fare una verifica sui centri che sono in grado di accogliere queste persone» ha detto la Polverini riferendosi

agli immigrati. «Siamo in attesa di capire dalla Protezione civile nazionale quanti saranno i profughi che la Regione dovrà

accogliere» ha aggiunto. «Durante il vertice - ha spiegato Ezio Paluzzi, assessore alle Politiche della Sicurezza e

Protezione civile della provincia di Roma - è stato chiesto che al tavolo di concertazione potessero partecipare anche i

sindaci dei capoluogo di provincia, proposta che è stata accolta».
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Chiudi 

di MARIO AJELLO

È un tam tam così penetrante che ieri s'è dovuta scomodare la massima istituzione scientifica nel campo dei terremoti,

l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per mettere lo stop a questo andazzo.

«Boni, state boniii», direbbe Albertone, come nella scena di un suo celebre film, per rassicurare i cittadini romani a

proposito di questo evento sismico immaginato sulla base del nulla. L'Ingv non parla come Sordi, ma come lui intende

placare gli animi: «Non c'è nessun elemento fondato per dire che l'11 maggio ci sarà a Roma un terremoto». Questa la

rassicurazione. Segue spiegazione: «L'Urbe ha una pericolosità sismica modesta».

Basterà tutto ciò per sconfiggere la voce che corre? Oppure, in questa sfida culturale, le angosce diffuse sono più forti

della scienza codificata? Tutto nasce dalle teorie di un sismologo autodidatta, scomparso nel 1979: Raffaele Bendandi.

Aveva previsto il giorno e il luogo del sisma di cui si parla. Peccato però che le carte che ha lasciato, ora analizzate dagli

specialisti, non facciano cenno della cosa. La sua teoria però c'è, in questi documenti. Presunte forze generate dagli

allineamenti di pianeti, sole e luna, scatenerebbero l'inferno spaccando la terra. Vero? Falso? Dagli astri provengono i

terremoti? Macchè, taglia corto l'Ingv. Che in più è convintissimo, come i veri scienziati di tutto il mondo, giapponesi e

californiani compresi, che i terremoti non si possono prevedere. Anzitutto quelli mediatici e chiacchieronici.
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Fronteggiare danni alluvione regione con fondo Protezione civile

 

(ANSA) - ANCONA, 19 APR - Disco verde della giunta regionale delle Marche al ricorso alla Consulta contro il decreto

Milleproroghe, nella parte in cui impone alle Marche di far fronte ai danni dell'alluvione di marzo aumentando la

tassazione attraverso la cosiddetta 'tassa sulla disgrazia'. La Giunta propone al Governo di finanziare i danni ripristinando

il Fondo di Protezione civile attraverso l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle accise sulla benzina per finanziare

eventi di solidarieta' nazionale. 
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  Gli effetti del sisma e dello tsunami

  

Tokyo. 

 Lo tsunami dell'11 marzo scorso e' responsabile della quasi totalita' dei danni (almeno 200 miliardi di euro) che hanno

devastato il nordest del Giappone e di oltre il 90% delle vittime totali. 

Il quadro che emerge dai dati e' chiaro: il terremoto di magnitudo 9.0, il quarto piu' potente mai registrato al mondo, ha

provocato un maremoto che ha addirittura raggiunto un'onda anomala record di 38,9 metri presso la penisola di Omoe,

vicino alla citta' di Miyako, nella prefettura di Iwate. 

La polizia nazionale ha reso noto oggi che, con riferimento all'11 aprile, sulle 13.135 vittime accertate, ben 12.143, pari al

92,5% del totale, sono annegate per la forza dello tsunami che ha inondato la costa del Tohoku, il nordest dell'arcipelago,

in prevalenza concentrate nelle tre prefetture piu' colpite di Iwate, Miyagi e Fukushima. Riguardo alle altre cause, nel

4,4% dei casi la morte e' stata provocata da crolli, cadute o altri infortuni, mentre nell'1,1% il decesso e' legato a ustioni

per gli incendi scoppiati, in prevalenza per la fuoriuscita di gas. 

Nel 65% dei casi, invece, a perdere la vita sono state persone di almeno 60 anni, con maggiori difficolta' motorie. 

Il paragone con l'ultimo grande sisma nell'arcipelago, il terremoto di Kobe nel 1995, accentua la differenza, visto che 26

anni fa la stragrande maggioranza delle morti fu causata dal crollo degli edifici e dagli incendi che si svilupparono. 

Quanto alla potenza, lo tsunami ha sommerso un'area del Giappone estesa quasi quanto la citta' di Tokyo, interessando

una superficie di circa 561 chilometri quadrati, oltre i 507 inizialmente stimati.

I nuovi calcoli forniti dall'Autorita' per l'informazione geospaziale (Gsi), nel controllo del ministero dei Trasporti e del

Territorio nipponico, hanno fatto emergere che l'acqua dell'oceano e' penetrata nell'entroterra in sei prefetture, contro le 4

originarie, in alcuni casi fino a una profondita' di 20 chilometri. 

L'area temporaneamente sommersa, in base dell'Authority, e' pari al 90% dell'estensione dei 23 distretti principali che

costituiscono la capitale nipponica. 

La nuova mappatura e' stata resa possibile dall'analisi delle fotografie aeree e delle immagini satellitari delle aree colpite,

che spaziano dalla costa del Pacifico della prefettura settentrionale di Aomori a quella orientale di Chiba, confinante con

Tokyo. La prefettura che ha subito i maggiori danni, in ordine di superficie allagata, e' Miyagi (327 km/q), seguita da

Fukushima (112 km/q), mentre la citta' piu' colpita e' Ishinomaki (Miyagi), gemellata con Cinivtavecchia, che ha visto

finire sotto la furia dell'acqua 73 km/q del suo territorio.
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  La sede della Facoltà di Ingegneria a Roio (L'Aquila)

  

L'Aquila. 

 Il Gup del Tribunale dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella ha rinviato a giudizio sette persone per disastro colposo, in

relazione al crollo della sede della facolta' di Ingegneria dell'Universita' di Roio avvenuto con il terremoto del 6 aprile

2009, accogliendo cosi' le richieste del pubblico ministero Fabio Picuti. La prima udienza si svolgerà il 14 ottobre

prossimo. 

Nella struttura non ci sono stati morti, data l'ora della scossa, le 3.32. Secondo le perizie presentate dall'accusa, pero', la

struttura, realizzata poco piu' di vent'anni fa, non avrebbe dovuto cedere in quel modo. Di qui la richiesta di processare i i

progettisti, Ludovico Rolli e Giulio Fioravanti, di Roma, e Massimo Calda, di Bologna. Tra i rinviati a giudizio anche gli

ingegneri Carmine Benedetto, Sergio Basile, Ernesto Papale e Giovanni Cecere. 

Tra le parti civili ci sono il Comune dell'Aquila, che si e' costituito in tutti i procedimenti sui crolli e che in questo caso ha

chiesto un risarcimento di un milione di euro, e l'Ateneo del capoluogo, che ha chiesto 9 milioni: 5,5 di danno

patrimoniale e 4 per i danni di immagine concretizzatisi con il calo di iscritti.
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Il sindaco: "Il Prefetto ha assicurato che non verranno più a Roma". Sgomberati 400 rom 

Il sindaco: "Il Prefetto ha assicurato che non verranno più a Roma". Sgomberati 400 rom 

Demoliti altri due campi abusivi in via Severini, al VII municipio e nell´ex fabbrica Mira Lanza. Linea dura del

Campidoglio: "Siamo disposti anche a fare rimpatri assistiti" 

Il concetto è semplice: l´emergenza profughi non deve sfiorare Roma. Gianni Alemanno lo va ripetendo da giorni e l´ha

ribadito anche ieri, tanto più dopo l´arrivo, venerdì scorso, di 120 tunisini a Grottarossa («Ora ne restano pochissimi,

progressivamente vengono allontanati», ha detto il sindaco). Ieri c´è stata una girandola di incontri: tra Alemanno e

prefetto di Roma ma anche tra la presidente della Regione, Renata Polverini e rappresentanti delle Province del Lazio e

tra Protezione civile e prefetti. E se dall´ultima, ancora non è emerso una cifra complessiva dei profughi che verranno

trasferiti nelle prossime ore da Lampedusa, Manduria, Santa Maria Capua Vetere, le conclusioni degli altri due incontri

sembrano opposte. «Sulla situazione di immigrati e profughi - ha spiegato Alemanno - il prefetto ha ribadito la sua

volontà di escludere l´area di Roma dai siti regionali, visto il grave peso che la capitale già sopporta in termini di

accoglienza». In mattinata, invece, la Polverini ha chiesto ai presidenti delle Province di «fare una verifica sui centri che

sono in grado di accogliere queste persone». Il braccio di ferro tra Alemanno e gli altri amministratori ci sarà nei prossimi

giorni, quando verrà convocata la prima riunione del tavolo tecnico coordinato dalla Regione. 

Intanto, sul fronte rom, ieri sono stati sgomberati altri due campi abusivi per un totale di circa 400 nomadi: uno in via

Severini, al VII municipio, e uno nell´ex fabbrica Mira Lanza. In via Severini s´è fatto vedere anche Alemanno. A lui si

sono rivolti alcuni nomadi, pregandolo di poter restare almeno fino alle festività pasquali: «Non possiamo più aspettare -

ha spiegato il sindaco - questi sono luoghi che possono prendere fuoco e diventare veri e proprio forni crematori». Ancora

una volta, però, nessuno degli occupanti ha accettato il trasferimento nelle strutture del Cara di Castelnuovo di Porto.

«Siamo disposti a fare anche rimpatri assistiti», ha aggiunto Alemanno. Una soluzione figlia dell´andamento del piano

nomadi che, finora, ha visto una distruzione sistematica dei campi abusivi. Una sorta di guerra che, dal punto di vista del

Comune, verrà vinta quando i rom e rumeni si stancheranno di veder distrutte le loro baracche. E magari decideranno di

rientrare in patria. L´ha spiegato lo stesso Alemanno: «Bisogna far capire loro che così a Roma non si può vivere e

restare». Ribatte il presidente della Provincia, Nicola Zingaretti: «Roma non perda la sua anima solidale».

(m.fv.) 
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Il caso 

 

Ieri sono stati rilasciati i primi permessi di soggiorno per motivi umanitari a 40 degli 80 tunisini usciti nei giorni scorsi dal

Cie. La maggior parte di loro si prepara a partire alla volta della Francia. Appena in 15 hanno chiesto di ricevere

assistenza e sono stati indirizzati a Protezione Civile e Croce Rossa. Oggi toccherà ad altri 40 tunisini. In 50 intanto hanno

lasciato il campo della Croce Rossa di Settimo alla volta della Francia. Il centro si è svuotato, ma in settimana arriveranno

a Torino altri 90 migranti: una cinquantina quelli attesi la scorsa notte. «Resta da capire - avverte Fredo Olivero, della

Pastorale Migranti - come si comporterà la polizia francese con chi intende passare il confine». 

(e.d.b.) 
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L'accoglienza. I primi risultati del piano messo in piedi dalla Protezione civile 

LA RETE SUL TERRITORIO - Vitto, alloggio e assistenza sanitaria nei luoghi indicati dagli enti locali per chi ha il

permesso di soggiorno Impiegati finora 30 milioni

ROMA Sono oltre un migliaio i tunisini con permesso di soggiorno temporaneo che, da venerdì fino a ieri pomeriggio,

avevano avuto assistenza dal sistema messo in piedi dalla Protezione civile con le regioni. Oggi il commissario

straordinario all'emergenza, Franco Gabrielli capo del Dipartimento della protezione civile sarà sentito in audizione

davanti al comitato parlamentare Schengen. Ieri il prefetto ha illustrato l'ordinanza di protezione civile ai prefetti

impegnati sul territorio e ai rappresentanti di regioni, Anci (Associazione nazionale comuni d'Italia) e Upi (Unione delle

province italiane). La macchina dell'assistenza è già in movimento: i tunisini con permesso di soggiorno, consegnato dagli

uomini del dipartimento di Pubblica sicurezza, sono indirizzati, se vogliono, a usufruire dei siti individuati dalle Regioni.

Un migliaio di tunisini ha già ricevuto, dunque, vitto, alloggio e assistenza sanitaria. La cifra è destinata a salire nei

prossimi giorni, fermo restando che gli interessati hanno comunque libertà di circolazione sul territorio e, dunque, non

sono vincolati a rimanere nelle strutture loro messe a disposizione. Le presenze di coloro che hanno avuto il permesso di

soggiorno, dunque, potrebbero essere molto variabili, proprio per il diritto alla libertà di circolazione. Le regioni,

comunque, hanno l'obbligo di nominare subito «un soggetto attuatore» dell'emergenza umanitaria, una figura, cioè, sorta

di braccio operativo che realizzi in tempi immediati tutte le necessità sopraggiunte per l'accoglienza, tenendo conto che è

il Viminale a comunicare spostamenti e quote di tunisini in arrivo. I prefetti sul territorio, inoltre, possono essere «soggetti

attuatori» per la gestione dell'accoglienza. Sui fondi le Regioni hanno per ora conferma del primo acconto di 30 milioni.

Le spese sostenute fino a oggi dall'inizio dell'emergenza con il commissario Giuseppe Caruso, prefetto di Palermo

ammontano più o meno a una cifra simile, che avrà analogo stanziamento. Rimane la grande incognita dei profughi:

l'accordo Stato-regioni prevede un'accoglienza fino a 50mila persone. E nessuno può escludere una ripresa degli sbarchi

dalla Libia. In quel caso i 30 milioni si esaurirebbero in un batter d'occhio. RIPRODUZIONE RISERVATA
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AAA   

Barcone con 700 persone dalla Libia

foto LaPresse

15:56 - E' attraccato al porto di Lampedusa un vecchio motopesca di circa 25 metri con a bordo all'incirca 700 clandestini,

che hanno riferito di essere partiti due giorni fa dalla Libia. Il barcone è stato soccorso dagli agenti della Guardia Costiera,

che hanno aiutato a scendere dalla nave gli immigrati. A bordo bambini, donne, molte delle quali incinta, e neonati.
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Già distribuite sul territorio 970 persone come previsto da Piano  

Roma, 19 apr. (TMNews) - Nei prossimi giorni, entro Pasqua, sarà 'chiusa' la partita dei permessi temporanei per

immigrati provenienti dalla Tunisia ospitati nelle tendopoli e nei centri di accoglienza come previsto dall'articolo 20 del

testo unico sull'immigrazione. E' quanto ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile e commissario

delegato del governo per l'attuazione del piano nazionale di accoglienza, prefetto Franco Gabrielli. Si tratta - ha spiegato

Gabrielli nel corso dell'audizione davanti al comitato Schengen - di permessa della durata di sei mesi e prorogabili per

altri sei mesi.

Rispetto ai dati iniziali forniti dal ministero dell'Interno a fine febbraio, che registravano la presenza di 23.500 immigrati

tunisini arrivati a Lampedusa, noi abbiamo lavorato - ha aggiunto Gabrielli - in base a un dato relativo a fine aprile di

11.800 presenze nei centri e nelle tendopoli.

La prima fase di emergenza - ha sottolineato Gabrielli - interessa proprio l'accoglienza dei cosiddetti 'migranti economici',

cioè i cittadini tunisini arrivati fino ad aprile a Lampedusa e che potranno ottenere i permessi di soggiorno temporanei per

protezione umanitaria.

Gabrielli ha poi ricordato che lo scorso venerdì sono state già distribuite sul territorio nazionale 970 persone provenienti

dai centri e dalle tendopoli come previsto dal piano nazionale di accoglienza che coinvolge le regioni e gli enti locali.
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