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- Attualita

Sbarco record a Lampedusa 

Dalla Libia arrivano in 760. Frattini: è la ritorsione di Gheddafi 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA.  La nuova vita è arrivata improvvisa, alla fine del viaggio. Mentre 760 persone partite dalla Libia toccavano terra

a Lampedusa, stremate da tre giorni di mare su un barcone malconcio, per una delle 62 donne a bordo, all'ottavo mese di

gravidanza, è cominciato il travaglio: tre ore dopo l'arrivo, poco prima delle 17, Viviane Akhanien, 23 anni, ha dato alla

luce una bambina. Quello di ieri è il più imponente sbarco degli ultimi anni: ha portato a terra migranti provenienti in gran

parte da Niger, Pakistan, Mali, Sudan, Congo, Ghana, e tra loro 17 bambini. Avrebbero dovuto mille a imbarcarsi sulla

vecchia carretta, all'alba di lunedì, ma a bordo non c'era più posto. Durante la notte, sull'isola erano arrivati anche 50

tunisini, che ora saranno rimpatriati, mentre per i profughi sub-sahariani si apriranno le porte dei centri di Mineo e

Crotone, dove saranno trasferiti a bordo della «Flaminia». Sulla nave partiranno anche i 230 ospiti della ex base Loran.

Ma il barcone dei settecento salpato da Zwara, secondo il ministro degli Esteri, è la prova che Muammar Gheddafi sta

mettendo in atto la sua minaccia: «Il Consiglio nazionale di transizione libico ci darà le conferme che il regime stava

cominciando a organizzare da quel porto il traffico di esseri umani come ritorsione per l'intervento internazionale» ha

detto Franco Frattini dopo avere incontrato il leader del Cnt Abdel Jalil, che ha assicurato il contrasto all'immigrazione

clandestina, parlando di «una linea rossa contro i trafficanti». Del resto, ha ricordato Frattini, dall'inizio della crisi in Italia

sono arrivati «non più di 3 mila profughi, mentre 500 mila si sono rifugiati in Egitto e Algeria e in Tunisia» dove, secondo

l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, sono 10 mila i rifugiati libici arrivati nelgi ultimi dieci giorni. «Ma l'accordo con

Tunisi regge» ha sottolineato Frattini, affermando che anche da Parigi arrivano segnali positivi.

Dal ministro delle Finanze Giulio Tremonti, a Bruxelles per un'audizione sul Trattato di Lisbona al Parlamento europeo, è

arrivata però una sferzata alla Ue: «L'Europa è stata finora “missing in action”. L'applicazione dei trattati è

drammaticamente insufficiente» ha affermato Tremonti parlando dell'emergenza immigrazione, definita un fenomeno «di

intensità storica». Dall'Europol, intanto, arriva l'allarme: «Individui con scopi terroristici potrebbero facilmente entrare in

Europa con i migranti».

Complessivamente sono arrivati in Italia dalla Tunisia 23.589 immigrati, di cui 330 già rimpatriati, mentre 4061 persone

sono arrivate dalla Libia. A fornire i dati è stato ieri il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano al margine di un

incontro sull'immigrazione a Cipro, al termine del quale Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro hanno sollecitato il sostegno

concreto all'Unione europea. Finora sono 4039 i permessi temporanei concessi nel nostro Paese, mentre altre 10.286

domande sono ancora in fase istruttoria.

«L'obiettivo è chiudere entro Pasqua la partita dei permessi», ha chiarito il capo della Protezione civile Franco Gabrielli

parlando davanti alla Commissione Schengen. «In questa fase tutti volevano i rifugiati e non i tunisini: adesso che

arriveranno i rifugiati voglio vedere se ci sarà ancora questa risposta entusiastica da parte di tutti».
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- Attualita

L'Unicef: in Libia strage di bimbi 

Gli insorti sollecitano l'invio di truppe di terra per resistere al Raìs 

Il leader della rivolta Jalil ricevuto a Roma dai vertici dello Stato Frattini: «Lui l'unico interlocutore» 

MASSIMO SCATTOLIN 

ROMA. Sul fronte diplomatico il colonnello Muhammar Gheddafi è definitivamente relegato nel (recente) passato. Il

presente e il futuro della Libia, per l'Italia, passano e passeranno attraverso Mustafa Mohammed Abdul Jalil, leader del

Cnt, il Consiglio nazionale transitorio di Bengasi. Per la sua prima missione all'estero in veste di guida del Cnt Jalil ha

scelto Roma, dove ieri è stato ricevuto dai massimi vertici istituzionali: il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,

il premier Silvio Berlusconi, il ministro degli Esteri Franco Frattini, il presidente del Senato Renato Schifani, trovando il

tempo, dopo il pranzo alla Comunità di Sant'Egidio, di incontrare anche i vertici di Eni, Enel, Unicredit, Finmeccanica ai

quali è stato garantito che «i contratti stipulati saranno rispettati». Mentre si gettano le basi delle nuove relazioni

diplomatiche, sul terreno lo scontro militare si fa sempre più infuocato. Jalil ha confermato a Frattini i «10mila morti e

50-55mila feriti» frutto della repressione del colonnello. Le forze pro-Gheddafi ieri hanno ripreso i bombardamenti su

Misurata, dove Amnesty International segnala numerosi feriti trasportati in ospedale.

Sollecitando un immediato cessate il fuoco l'Unicef denuncia, sempre a Misurata, la morte di almeno 20 bambini in 50

giorni, mentre altre «decine di migliaia ogni giorno vengono colpiti da pallottole vaganti, feriti, sfigurati o dilaniati dalle

bombe». Di fronte a questa situazione come aiutare i civili a difendersi? Frattini non chiude la porta alla fornitura di altri

strumenti di autodifesa, «rilevatori notturni, strumenti anti-radar o in grado di paralizzare le comunicazioni». Gli attacchi

aerei della Nato intanto continuano: gli ultimi, riferisce la tv libica, all'alba di ieri. Ma «non bastano a tutelarci», ha

ribadito Jalil. E proprio ieri sera da Bengasi è arrivato un drammatico appello alle truppe francesi e britanniche in nome

dei principi umanitari: «Se non venite, noi moriremo». In mattinata era stato però escluso l'intervento di terra. «Non c'è

nessuna condizione per farlo» aveva detto il capo di Stato maggiore della Difesa generale Biagio Abrate; stessa posizione

ribadita dal ministro degli Esteri francesi Alain Juppe.

Le varie ipotesi d'intervento possibili e praticabili saranno discusse il 2 maggio, ancora a Roma, dove è in programma il

terzo incontro del Gruppo di contatto. Nel frattempo il sostegno del popolo libico passa anche attraverso il finanziamento

(interrotto da Gheddafi) delle borse di studio degli studenti libici all'estero, la cura in loco (grazie per esempio ai medici di

Emergency) o nei nostri ospedali dei feriti più gravi, il ribadito rispetto (una volta che le condizioni lo permetteranno) dei

trattati internazionali di amicizia italo-libica. Puntando su Jalil. «E' l'unico interlocutore per il presente e il futuro di una

Libia democratica che riconosca libertà e diritti al popolo libico» ha detto Frattini sollecitando anche «altri Paesi a

riconoscere il Cnt». Pieno sostegno, dunque, a Jalil per «andare avanti sulla strada della democrazia e della lotta al

terrorismo, per il contrasto all'immigrazione clandestina e per la ricostruzione della Libia». Jalil ringrazia e garantisce in

futuro condizioni preferenziali di trattamento a chi «come l'Italia e la Francia (solo poi tutti gli altri) ci ha aiutato in questa

fase delicata».
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
"" 

Data: 19/04/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Napoli data: 19/04/2011 - pag: 8

Consegnati i mezzi alla protezione civile

NAPOLI È stato pubblicato ieri sul Bollettino ufficiale della Regione Campania il decreto dirigenziale per l'assegnazione

alle associazioni di volontariato degli automezzi e delle attrezzature speciali per il potenziamento dei nuclei comunali di

Protezione civile, attualmente in deposito a Pozzuoli, presso il centro San Martino della Regione. Si tratta spiega

l'assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo Cosenza dell' ultima tranche di mezzi ancora disponibili, pari al

valore di 3 milioni 210mila euro, di un ben più ampio parco di attrezzature speciali, per un valore complessivo di circa 14

milioni di euro, già consegnate alla direzione regionale dei vigili del fuoco e al Comune di Napoli» . La consegna dei

mezzi arriva dopo l'intervento del giornalista di Striscia la notizia Luca Abete, il quale venne aggredito dai dipendenti

regionale mentre cercava di riprendere mezzi che giacevano nuovi, e mai utilizzati, nel deposito di Pozzuoli.
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Raddoppiato intervento europeo contro 'disastro umanitario'

 (ANSA) - BRUXELLES, 19 APR - La situazione in Costa d'Avorio e' ''un disastro umanitario'' che ha provocato oltre un

milione di sfollati, dei quali piu' di 130.000 si sono riversati nei paesi vicini, in particolare verso la Liberia. 

Lo ha riferito un portavoce della Commissione europea annunciando che la Ue ha deciso di raddoppiare gli aiuti finanziari

per l'assistenza umanitaria, portando da 30 a 60 milioni di euro il contributo totale dell'intervento europeo.

19 Aprile 2011
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Fabio Melia 

Tre denunce. Tecniche, piene di allegati, fotografie aeree e dettagliate planimetrie. È questa la ricca documentazione

consegnata ieri mattina, sotto forma di esposto, al procuratore capo Dario Granieri, un modo deciso di esternare la forte

preoccupazione sui potenziali rischi di nuove frane sulla zona commerciale di Zumpano. A sollevare il caso &#x2013;

che ora, dunque, diventa anche giudiziario &#x2013; sono stati il geologo e ricercatore del Cnr Carlo Tansi, il comitato

calabrese di Legambiente nella persona del suo legale, l'avvocato Rodolfo Ambrosio, e il Wwf, rappresentato dal

presidente Stefano Leoni. Nelle tre differenti denunce &#x2013; che comunque potrebbero finire nello stesso fascicolo

d'inchiesta se la magistratura riterrà opportuno proseguire nelle indagini &#x2013; si parte da una premessa,

l'agghiacciante presentazione di quanto accaduto il 2 marzo scorso. Quella mattina, in contrada Malavicina di Zumpano,

«una frana di vaste dimensioni, classificabile come frana del tipo "scorrimento-colata di fango" &#x2013; si legge negli

esposti &#x2013; dopo aver provocato il crollo del muro di sostegno del capannone della catena "Lidl" (la nota azienda

tedesca proprietaria di supermercati in tutta Europa, ndr), adibito ad attività commerciale, ha invaso l'area sottostante con

detriti e fango che hanno sventrato la porzione orientale del capannone stesso e divelto un traliccio dell'energia elettrica».

Quella mattina, due lavoratori, intenti a stoccare la merce all'interno del supermercato, si salvarono per miracolo grazie

alle urla di alcuni operai provenienti da un vicino cantiere. 

Ciò che sostengono Tansi, Legambiente e Wwf, è che «l'evento era prevedibile perché la zona è ad altissimo rischio da

frana e da alluvione, sia a monte che a valle». A supporto delle loro tesi, i querelanti giocano la carta del Piano d'assetto

idrogeologico regionale (Pai), sottolineando che «da una attenta analisi e dallo studio cartografico si rileva che tutta l'area

sulla quale s'è edificato è soggetta ad elevata pericolosità idrogeologica con perimetrazione di rischio R3-R4». L'accusa,

in soldoni, è decisamente pesante: perché costruire fabbricati in zone classificate dal Pai come R3 e R4 è vietato dalla

legge.  

Nelle denunce non viene attribuita una responsabilità specifica &#x2013; gli esposti sono infatti contro ignoti &#x2013; e

sarà quindi compito della magistratura bruzia e del procuratore Granieri individuare, eventualmente, come e chi avrebbe

infranto le regole. Delle regole che, giova ricordarlo, nascono per tutelare la sicurezza delle popolazioni che vivono in

territori particolarmente soggetti al rischio di movimenti franosi. La Calabria è proprio uno di questi. Chiarire come si è

agito nel corso del tempo non può che far bene, restituendo alla cittadinanza una meritata tranquillità. 
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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 

  

Articoli correlati 

Venerdi 15 Aprile 2011

Gabrielli commissario: 

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. 

Redazione
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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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Avellino -Prenderà il via questa sera, a partire dalle 20.30, l'intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale di

Viale Italia, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Speranza ed i confini del Comune di Mercogliano, all'altezza della

Chiesa di Santa Maria Assunta di Torrette di Mercogliano. I lavori di rifacimento del manto stradale dureranno circa due

settimane. Il programma dell'intervento prevede la scarificazione della carreggiata nelle ore notturne ed il ripristino

dell'asfalto durante il giorno. Per limitare i disagi alla circolazione, la ditta incaricata di effettuare i lavori procederà a

corsie alternate. Il traffico lungo l'arteria, per tutta la durata dell'intervento, sarà regolato da impianto semaforico. 

“Abbiamo deciso – spiega l'assessore alla Gestione Opere Pubbliche, Antonio Genovese – di far partire il programma di

manutenzione straordinaria delle strade cittadine, presentato la scorsa settimana, da Viale Italia perché tale strada sarà

interessata, il prossimo 13 maggio, dal passaggio della carovana del Giro d'Italia. Siamo consapevoli del fatto che tale

intervento comporterà qualche disagio al traffico veicolare, ma è un sacrificio che occorre sostenere per migliorare la

qualità delle strade di Avellino”. 

(martedì 19 aprile 2011 alle 13.50)
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Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Paolo Romano, ha approvato, con il voto favorevole della

maggioranza (con 32 voti favorevoli e uno contrario) (i consiglieri della opposizione hanno abbandonato l'aula per

dissenso politico) il disegno di legge “Modifiche all'art. 5 della legge regionale 9/1983 – norme per l'esercizio delle

funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico – il cui titolo, a seguito della approvazione di un

emendamento, è divenuto “Modifiche legislative”. Il disegno di legge, oltre a prevedere lo snellimento delle procedure

regolamentari per ottenere, ove possibile, le autorizzazioni contro il rischio sismico, contiene, infatti, diverse modifiche

legislative, in primis quella proposta del capogruppo di “Caldoro presidente”, Gennaro Salvatore, per l'attenuazione del

principio della provincializzazione della gestione dei rifiuti. Tra gli emendamenti approvati, quello a firma dei consiglieri

Pietro Foglia, dell'Udc, del capogruppo del Pse, Gennaro Oliviero, e dei consiglieri del Pd, Donato Pica e Rosa D'Amelio,

con il quale il Consiglio ha stabilito che le economie derivanti dalla mancata spesa da parte delle Province (e da restituire

entro il 30 giugno prossimo) delle risorse comunitarie destinate al settore agricolo e alla pesca andranno al settore della

forestazione (la proposta, che ha ricevuto il parere contrario dell'assessore al bilancio, Giancane, in quanto comportante

costi a carico della Regione, è stata approvata dal Consiglio a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri del

gruppo “Caldoro presidente”, Gennaro Salvatore e Massimo Grimaldi, motivato proprio dalla mancanza di copertura

finanziaria e “dall'aggravio dei costi della Regione che contrasta – ha spiegato il presidente della Commissione Bilancio –

con la linea politica di rigore e di risanamento dei costi messa in atto dalla giunta regionale e che sta dando positivi

frutti”). A maggioranza, con il voto contrario dell'opposizione, il Consiglio ha, inoltre, approvato un emendamento del

capogruppo del PdL Fulvio Martusciello per ridurre, come già deliberato per i direttori generali, la riduzione della durata

degli incarichi di direttore sanitario e amministrativo nella sanità da cinque a tre anni. Procedendo nell'esame degli

emendamenti, è stata esaminata la proposta del consigliere Foglia finalizzata a differire il termine assegnato ai Comuni

per la stipula con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria attraverso i fondi

regionali per le opere pubbliche (su questo tema hanno presentato emendamenti anche la consigliere dei Popolari per il

Sud, Sandra Lonardo, e il consigliere del Pse, Gennaro Mucciolo). Alla luce della mancanza di copertura finanziaria

esplicitata dall'assessore Giancane e a seguito di un lungo dibattito, la proposta (insieme con quelle coincidenti) (con 29

voti favorevoli e 25 contrari) è stata rinviata in commissione Bilancio per la verifica preventiva della compatibilità

finanziaria. La decisione di rinviare in commissione anche gli emendamenti simili a quelli presentati dal consigliere

Foglia ha determinato l'uscita dall'aula per dissenso politico del consigliere Gennaro Mucciolo (Pse); “lo stravolgimento

delle regole nella gestione dei lavori consiliari” ha, inoltre, indotto il gruppo del Pd, con il capogruppo Peppe Russo, a

fare altrettanto. Dal dibattito sull'emendamento-Foglia è emersa un'ampia condivisione politica a sostegno delle

problematiche degli enti locali con il consigliere del Pd Raffaele Topo, che ha sollecitato a trovare le modalità “affinché i

benefici finanziari di tali proposte si possano avere in tempi rapidi e certi e affinché i Comuni possano effettivamente

ricevere benefici da questa norma” (per questo, l'esponente del Pd ha proposto il rinvio della norma in Commissione), con

la consigliere del PdL Eva Longo per la quale “la norma tenta di ripristinare le criticità che si verificano nell'utilizzo di tali

fondi con i Comuni, soprattutto quelli piccoli, che finiscono con il pagare le inefficienze altrui”, con il capogruppo

dell'Udc Luigi Cobellis che ha evidenziato “l'importanza di affrontare il delicato tema del sostegno agli enti locali”, con il

consigliere del gruppo “Caldoro presidente”, Giovanni Fortunato, che ha sottolineato “l'importanza di dare risposte ai

Comuni che vivono un momento di disagio e di crisi economica”, con i consigliere del Pd, Rosa D'Amelio, e del PdL

Giovanni Baldi e Domenico De Siano, che hanno sollecitato l'approvazione della proposta con voto nominale, “anche per

fare emergere – ha sottolineato il presidente della IV Commissione – quale è la linea politica della giunta regionale sulle

problematiche degli enti locali”. “Occorre distinguere la valutazione tecnica da quella politica – ha rimarcato il consigliere

Massimo Grimaldi (N.Psi-Caldoro presidente) – in quanto la problematica politica del supporto ai Comuni è

fondamentale ed è da me fortemente condivisa, ma la serietà e la responsabilità delle scelte deve richiamare tutti a non

approvare norme senza copertura finanziaria solo per fare mera demagogia”. A chiudere il confronto è stato l'assessore

Giancane: “L'art. 26 della legge sull'ordinamento contabile rende improcedibile tale emendamento perché privo della

copertura finanziaria; il Consiglio – ha proseguito l'esponente della Giunta-Caldoro - chiede, quasi all'unanimità, che si

spenda più di quanto si è previsto nella legge finanziaria approvata pochi mesi fa, mentre il Ministero dell'Economia e

delle Finanze chiede alla Regione Campania una ulteriore riduzione della spesa. Insomma – ha evidenziato – con una

norma del genere si creano impegni di spesa per il futuro che per la Regione sono insostenibili e che rischiano di creare

solo ulteriori speranze ed illusioni”. A questo punto, il consigliere de La Destra Carlo Aveta ha richiamato l'assemblea al
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rispetto delle norme regolamentari che impongono il preventivo esame della commissione Bilancio per le proposte

emendative che comportano impegni di spesa: “è assurdo quanto sta avvenendo in questa aula con il centro sinistra che

cerca di riportare la Campania nel baratro finanziario tanto faticosamente recuperato dal governo regionale e dai cittadini

della Campania ai quali, per il risanamento dei conti, sono stati imposti gravi sacrifici”. Aveta ha anche richiamato la

propria maggioranza “al senso di responsabilità ritirando emendamenti che comportano spesa e mettono a rischio la

stabilità dei bilanci regionali”. “Nessuno pensi di scaricare sul centro sinistra limiti e problematiche che spettano al centro

destra – ha replicato il capogruppo del Pd Giuseppe Russo – e il preventivo esame in commissione bilancio dei

provvedimenti comportanti spesa deve valere per tutte le proposte”. 

(martedì 19 aprile 2011 alle 15.51)
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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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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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PELLEZZANO. Un'adeguata e tempestiva risposta, con uomini e mezzi di soccorso adeguati, in caso di calamità. Il

prezioso aiuto arriva dalla Regione Campania, per la protezione civile comunale e per l'Associazione di volontariato

protezione civile ”Santa Maria delle Grazie”, operativa sul territorio di Pellezzano. Per il potenziamento del servizio ,

l'Ente, con decreto dirigenziale del 13 aprile scorso, ha dato il via libera all'assegnazione di una Terna. Si tratta di un

mezzo meccanico, completo di spargisale e spalaneve. Il nucleo di protezione civile del Comune, con il responsabile

operativo volontario, Agostino Napoli, entra ora a far parte della Colonna Mobile di protezione civile regionale, una sorta

di ”forza di primo impiego”, in grado di mobilitarsi rapidamente, con mezzi idonei e personale volontario adeguatamente

formato, in caso di calamità naturali che si verifichino sul territorio regionale e nazionale, fornendo in tal modo

un'adeguata e tempestiva risposta. La Regione ha, inoltre, destinato, sempre alla protezione civile ”Santa Maria delle

Grazie”, coordinata da Nadia Carofalo, un mezzo tipo Bucher. Anche questo è un ausilio importante, e a utilizzarlo sono

generalmente i vigili del fuoco, essendo dotato di numerose attrezzature per il soccorso. Con il Bucher a disposizione

aumentano le possibilità d'intervento dell'associazione di volontariato, presente nella Valle dell'Irno da diversi anni, che

ora potrà anche svolgere assistenza alla viabilità, ed essere presente su alluvioni e incendi. Un giusto incremento alla

sicurezza e tutela dei cittadini, di cui la Regione si è fatta partecipe.
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Simona Chiariello Cava de' Tirreni. Torna l'allarme cedimenti nella frazione Corpo di Cava: le forti raffiche di vento delle

ultime ore hanno fatto piombare i residenti nella paura. Il motivo? Alberi pericolanti, che, a detta degli stessi abitanti della

Badia, sarebbero a rischio di cedimento proprio come il grande fusto, divelto dal vento qualche settimana fa, che ha

ucciso Antonio Di Martino, detto Totò Togliatti, colpito al volto e al capo mentre stava facendo una tranquilla passeggiata

a pochi passi dalla sua abitazione. «Abbiamo paura - dice la signora Luisa R., che abita insieme al marito proprio a pochi

metri di distanza dalla scena dell'incidente che è costato la vita al povero Di Martino - Oggi (ieri per chi legge), come nei

giorni scorsi, il vento è forte. Si vede ad occhio nudo che alcuni alberi, tra l'altro poco distanti dai pali della pubblica

illuminazione e dalla stessa strada, sono instabili. Si piegano, è il caso di dirlo, ad ogni raffica di vento. Chi ci garantisce

che non accada un'altra tragedia?». Gli anziani della zona, che popolano le case della parte alta della Badia, si sono

rintanati in casa: «Abbiamo preferito restare in casa - dice la signora Anna Senatore - la maggior parte delle volte usciamo

a piedi, ma in questi giorni siamo rimasti in casa». Una soluzione drastica, ma che non può essere adottata da tutti e

soprattutto non risolve il problema: «Lo abbiamo ripetuto - continua la signora Luisa R. - abbiamo segnalato il problema.

Ora attendiamo che si facciano degli accertamenti. I controlli non devono riguardare solo gli alberi, ma anche il terreno ed

i valloni perchè si sa che è un'area esposta al rischio di frane e smottamenti». Immediata la replica. Gli uomini della

Protezione Civile, a detta dello stesso capo Vincenzo Salsano, stanno avviando una serie di accertamenti nelle cosiddette

aree a rischio tra le quali rientrano oltre alla Badia anche Sant'Anna e Santa Lucia. «Tra la fine di aprile e l'inizio di

maggio avvieremo una serie di accertamenti anche per tenere sotto controllo il problema dei valloni che, complice la

presenza di rifiuti, posso essere causa di smottamenti ed allagamenti. Chiediamo la collaborazione dei cittadini, che

possono aiutarci con le loro segnalazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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PERTOSA La terra trema panico nel Vallo Lievissima scossa di terremoto, ieri alle 13,24, nel Vallo di Diano e nelle zone

limitrofe confinanti con la Basilicata. Di magnitudo 2,2, è stata avvertita in particolare ad Auletta, Caggiano. Pertosa,

Polla, Ricigliano, Romagnano al Monte e Salvitelle. Ovviamente, nessun danno né alle persone né alle cose. AGROPOLI

Arlacchi in visita plaude ai progetti Visita ieri mattina ad Agropoli di Pino Arlacchi. L'europarlamentare ha apprezzato il

piano di valorizzazione e di sviluppo del Comune, « straordinario esempio di buon governo per il Sud, un raro modello di

amministrazione responsabile da incoraggiare». Arlacchi ha constatato che alcuni progetti e piani di intervento presentati

dalla Giunta comunale alla Regione su fondi europei, non hanno ricevuto attenzione ed ha promesso il suo impegno.

CORLETO MONFORTE Prevenzione cardiovascolare Incontro sulla prevenzione cardiovascolare domani a Corleto

Monforte (sala Giuliano, ore 18), presso la sala polifunzionale Giuliano, alle 18. Interverranno, tra gli altri, Angelo

Capozzolo e Giuseppe Mordente, Raffaele Rotunno, Paola Chiariello, Gabriele Saetta, Sergio Bruno, Pietro Aveta. 
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