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Caserta News
"Vertenza consorzi rifiuti: riuniti i tre Commissari liquidatori" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

Vertenza consorzi rifiuti: riuniti i tre Commissari liquidatori  

 

Lunedì 19 Dicembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Benevento  - Stamani, presso la Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, si sono riuniti i

soggetti interessati a fornire risposte ai quesiti formulati nei giorni scorsi dai lavoratori dei Consorzi BN1, BN2 e BN3

sugli adempimenti di competenza dei tre Commissari liquidatori. Ai lavori hanno partecipato l'assessore provinciale

Gianluca Aceto, assistito dal Segretario generale dott. Claudio Uccelletti, ed i tre Commissari liquidatori dott. Carmine

Cossiga, dott.ssa Emilia Tarantino e dott.ssa Santina Brancati.

Al termine si è appreso che, per quanto riguarda il primo quesito, e cioè: l'applicazione delle ordinanze del Consiglio di

Stato n. 201106429 e 201106430 per l'erogazione delle spettanze arretrate e reintegro in servizio, la risposta è che occorre

attendere che il TAR Campania si pronunci, per tutti e tre i Consorzi, nel merito. Infatti, le predette ordinanze dichiarano

inammissibile il ricorso per revocazione presentato dai Consorzi BN2 e BN3 con la motivazione che il Consiglio di Stato,

nell'ordinanza con cui ha respinto il ricorso avverso l'Ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, "non è

incorso in un errore di fatto ma semmai in una interpretazione erronea degli atti assunti dal Dipartimento della Protezione

Civile, tale da indurre a ravvisare differenziazioni tra le posizioni dei tre Consorzi interessati". E' una decisione che

riguarda solo ed esclusivamente la richiesta presentata dai Commissari dei Consorzi BN2 e BN3 di revocare la precedente

ordinanza per errore di fatto: da questo ne consegue l'attesa della pronuncia del Tar. Quanto all'erogazione delle spettanze

arretrate la mancanza di disponibilità di cassa non ne consente il pagamento né, d'altra parte, i ricorsi per decreto

ingiuntivo, attivati per recuperare i crediti nei confronti dei Comuni consorziati, determinano nell'immediato

l'acquisizione delle risorse disponibili. Tale consapevolezza ha determinato i Commissari ad essere parte attiva nella

attuazione del progetto, presentato dalla Provincia di Benevento ed approvato dalla Giunta regionale della Campania e

sulla cui base, con decorrenza 1° dicembre u.s., sono stati assegnati i lavoratori. Quindi, ad oggi, a delibera di Giunta

regionale adottata, i Commissari, nella qualità di datori di lavoro, hanno condiviso che i dipendenti garantissero il

supporto ai comuni coinvolti nei progetto regionale fino al 31 marzo 2012. E' evidente che i paventati problemi di cassa

sul progetto non sono oggettivamente risolvibili né autonomamente da parte dei Commissari, né da parte della Provincia,

né dei Comuni aderenti al progetto stesso: per questo è stato reiteratamente chiesto alla Regione un tavolo tecnico in

grado di dare concrete risposte sull'argomento.

Quanto poi al secondo quesito circa la cessazione delle attività dei Commissari al 31/12/2011, si è appreso che, sulla base

della normativa ad oggi vigente, il 1° gennaio 2012, subentrerà la Provincia nei rapporti giuridici attivi e passivi dei

disciolti Consorzi e, sulla base del piano industriale provinciale, sarà garantita la piena occupabilità del personale dei

Consorzi. Pur tuttavia è ben noto a tutti che sono in atto da parte del legislatore e dell'associazione dei Comuni italiani,

riflessioni critiche sui ruoli delle amministrazioni coinvolte ed è evidente che solo il contenuto delle norme che saranno

emanate potrà fornire la risposta al quesito formulato. Quanto al terzo quesito circa la Cassa Integrazione in deroga, il

Consorzio BN1 ha già inoltrato richiesta di proroga in data 23/12/10, unitamente agli altri due Consorzi, e la richiesta sarà

oggetto di sollecito. Per gli altri due Consorzi, alla luce delle intervenute vicende giudiziarie, i Commissari hanno

provveduto in data odierna a presentare la documentazione finalizzata alla concessione della Cig per il solo 2011, nelle

more della definizione del giudizio di merito sull'anno 2010. 
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

il maltempo Paura e proteste dei residenti 

Mareggiata, frana il litorale ad Agropoli 

Una voragine ha reso necessaria la chiusura della strada 

" Agropoli. L'area denominata Lido Azzurro, che corre lungo via Kennedy ad Agropoli, "ostaggio" del mare. Le ultime

mareggiate hanno causato un'ampia frana ha creato una voragine su via Kennedy a seguito della quale è stata necessaria la

chiusura della strada a tutela della sicurezza di pedoni e automobilisti. I residenti e gli imprenditori balneari lanciano un

appello alle istituzioni provinciali.

" Chiedono che «siano tempestivamente realizzati gli interventi di protezione del tratto di litorale». Per questo tratto

infatti, la passata amministrazione provinciale aveva stanziato un finanziamento di 4 milioni di euro.

" Lo sa bene Carlo Scalzone, proprietario del lido Azzurro. «Puntualmente ogni anno, alla prima mareggiata significativa

la zona del Lido Azzurro subisce danni consistenti. Questa notte gli abitanti del quartiere, specialmente chi abita fronte

mare, ha trascorso momenti di tensione. Della barriera di protezione dalle mareggiate nessuna notizia e come ogni anno

facciamo la conta dei danni».

" Si tratta di una zona notevolmente soggetta al fenomeno dell'erosione che, negli ultimi anni, ha fagocitato metri di

arenile oggi ridotto ad un fazzoletto di spiaggia. Sul problema Scalzone, insieme ai residenti di via Kennedy, lancia un

appello alla Provincia e aggiunge: «E' necessario accelerare i tempi per la realizzazione di interventi di protezione

altrimenti via Kennedy, che con l'ultima mareggiata è stata invasa dai detriti, e l'area denominata Lido Azzurro, saranno

cancellate dal mare».

" A subire danni anche i residenti al pianterreno, che ogni volta sono costretti a subire la furia del mare con le onde che

giungono fin dentro casa. Proprio per discutere dell'erosione costiera, ieri alla Provincia si è tenuto un tavolo tecnico sul

progetto che riguarda tutto il litorale da Agropoli a Salerno. Settanta milioni di euro l'investimento previsto per gli

interventi finanziati dall'Unione europea. Il progetto, per la cui realizzazione a giugno prossimo sará bandita la gara di

appalto, coinvolge Agropoli, Capaccio, Eboli, Battipaglia, Pontecagnano e Salerno e prevede una serie di interventi di

salvaguardia del litorale e di contenimento del fenomeno dell'erosione costiera.

Angela Sabetta

© riproduzione riservata
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"" 
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Indietro 

 

- Attualita

Terremoto, la 'ndrangheta negli appalti 

All'Aquila quattro arresti per la ricostruzione: favorivano le cosche 

L'AQUILA. La procura antimafia dell'Aquila ha messo a segno il primo colpo ufficiale contro le mafie interessate al

grande affare della ricostruzione post terremoto: quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver assicurato le basi

logistiche e societarie per l'ingresso nei milionari appalti privati (quelli senza gara e senza l'obbligo dei certificati

antimafia) di aziende vicine alla 'ndrangheta. Sono i primi arresti per concorso esterno in associazione a delinquere di

stampo mafioso. Polizia e guardia di finanza che hanno lavorato congiuntamente alle indagini hanno messo le manette ai

polsi di imprenditori legati alla cosca Caridi-Zincato-Borghetto: si tratta dell'aquilano Stefano Biasini (34 anni), di

Antonino Vincenzo Valenti (45) di Reggio Calabria, il fratello Massimo Maria Valenti (38), residente all'Aquila, e

Francesco Ielo (58), residente ad Albenga (Savona). L'operazione denominata «Lypas» dal nome da una delle aziende in

odor di mafia, ha portato al sequestro delle quote di quattro società, di otto automezzi, cinque immobili, 25 rapporti

bancari, riconducibili agli indagati. Il valore complessivo è di oltre un milione di euro. Gli appalti ai quali le società

avevano partecipato sono due, per circa 200 mila euro. Erano in trattative per un'altra quindicina di commesse sempre

nella ricostruzione, questa volta di valore più alto perchè legato alle case più danneggiate.
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- Attualita

Russia, indagini sulla piattaforma Abusiva la metà dell'equipaggio 

MOSCA. La protezione civile locale e la flotta russa del Pacifico hanno smentito la notizia secondo cui sarebbe stato

avvisato un canotto di salvataggio con la possibilità che a bordo vi fossero 15 delle 37 persone disperse dopo

l'affondamento di una piattaforma petrolifera nel mare di Okhotsk, nell'estremo oriente russo. Finora sono stati recuperati

14 corpi e altri due sono stati individuati. A bordo della “Kolskaya” c'erano anche cinque donne e nelle ricerche ancora in

corso, sono stati coinvolti anche i comandanti di pescherecci e navi da carico presenti nella zona del sinistro. Viste le

temperature dell'acqua, le sperenze di trovare altri superstiti sono però prossime allo zero.

Le autorità russe hanno intanto aperto un'inchiesta: violazioni delle norme di sicurezza e pessime condizioni meteo, con

onde di 5 metri e fortissimi venti, potrebbero essere le cause dell'incidente. Gli inquirenti hanno già ascoltato tre membri

dell'equipaggio ricoverati a Sakhalin: e sembra che metà delle persone presenti sulla piattaforma non fosse autorizzata a

rimanere a bordo durante le operazioni di traino dell'impianto da parte del rimorchiatore.
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"Terremoto: arresti infiltrazione mafiosa" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

 Terremoto: arresti infiltrazione mafiosa  

By  at 19 dicembre, 2011, 9:59 am 

  

19-12-2011 09:59

 Contatti con famiglie reggine legate alla �ndrangheta

  (ANSA) � L�AQULA, 19 DIC � Quattro persone sono state arrestate nell�ambito di un�inchiesta della Dda dell�Aquila

riguardante infiltrazioni mafiose nella ricostruzione privata post-terremoto. Si tratta di imprenditori legati alla

�ngrangheta, ai quali viene contestata l�associazione per delinquere di stampo mafioso. Uno degli arrestati e� dell� Aquila,

Stefano Biasini, degli altri si conoscono solo le iniziali e farebbero parte della cosca mafiosa Caridi, Zincato e Borghetto

di Reggio Calabria: V.A., V.M.,I.F. 
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Anche domenica la terra è tornata a tremare Le scosse hanno causato apprensione fra i residenti dei centri interessati dal

movimento tellurico in atto 

Chiara Buffone 

montalto uffugo 

Domenica di paura, ieri. Nuove scosse di terremoto continuano a seminare apprensione fra i residenti dei paesi interessati

dal movimento "tellurico" in atto da qualche giorno e rientranti nel distretto sismico della Valle del Crati. Le scosse sono

state ben avvertite a Castrolibero, Cerisano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Montalto Uffugo, Rende,

San Benedetto Ullano, San Fili e San Vincenzo La Costa, tutti comuni situati in un raggio di dieci chilometri

dall'epicentro. Tuttavia, nonostante la distanza dal punto di origine del sisma, le scosse hanno fatto tremare anche

Cosenza, Bisignano, Dipignano e Mendicino. Sabato sera i sismografi delle stazioni sismiche calabresi registravano un

terremoto di magnitudo 3.4 della Scala Richter. Nel cuore della notte, la terra ha iniziato a tremare. Tanti sono stati

svegliati dalla forte e lunga scossa e, per istinto, si sono allontanati dalle abitazioni per riversarsi fuori, all'aperto. Ma la

domenica, iniziata con la paura, ha riservato un'altra brutta sorpresa: alle ore 12:33 si è registrato un altro sisma di

intensità più lieve (magnitudo 2.2 della Scala Richter). Si tratta dell'ennesimo episodio registrato dalle apparecchiature

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il quarto per l'esattezza: mercoledì 14 (sempre nella stessa zona) una

scossa di magnitudo 3.1 intorno alle 19; il giorno dopo, poco prima delle 14, un'altra scossa di magnitudo 2.3; e infine le

due scosse di ieri. La preoccupazione e il timore delle popolazioni sono scaturite sia dal ripetersi del terremoto a breve

distanza di tempo, sia dal fatto che un analogo fenomeno si sta verificando in un'altra area calabrese, la zona del Pollino

dove un intenso sciame sismico sta seriamente mettendo a dura prova la serenità degli abitanti. Fortunatamente in nessuno

dei comuni delle aree colpite si sono registrati danni. Né alle persone, né alle cose. Soltanto paura. Dati più o meno

"tranquillizzanti" sulla recente attività sismica, ha fornito il geologo del Cnr Carlo Tansi che ha spiegato come il

cosiddetto "sciame sismico" del Pollino è determinato dal movimento della faglia che divide la Basilicata dalla Calabria (e

che qualche anno fa ha prodotto il grave terremoto di Castelluccio). Per quanto riguarda invece, le scosse avvertite nella

zona del distretto sismico Valle Crati, si tratta di un'altra storia e di un'altra faglia, quella che attraversa San Fili, Montalto,

San Vincenzo La Costa, Cerzeto e altri comuni, fino ad arrivare a San Marco Argentano e che è nota anche per il dissesto

idrogeologico. «Tale faglia (che nel lontano 1184 generò un sisma che rase al suolo tanti paesi) &#x2013; afferma il

geologo &#x2013; è periodicamente in movimento: alle 04.25 del 20 dicembre di 4 anni fa determinava un terremoto di

magnitudo 3.7; alle 2.40 del 20 febbraio del 1980 uno di magnitudo 4.5 (giusto per citare qualche esempio). Le scosse dei

giorni passati sono segni, non troppo preoccupanti, della nuova attività. È priva di fondamento scientifico ogni

affermazione circa un imminente forte terremoto &#x2013; spiega Tansi: non esistono elementi per prevedere i terremoti.
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Quando si muove una faglia, non si sa se si tratta di uno "scricchiolio" o dell'inizio di un forte terremoto». L'esperto ha

inoltre ribadito la necessità che al più presto, in Calabria, la terra più sismica d'Italia, si applichi pienamente la legge

sismica regionale.

La giornata di sabato 

Nella serata di sabato i sismografi delle stazioni sismiche calabresi registravano un terremoto di magnitudo 3.4 della Scala

Richter. Nel cuore della notte, la terra ha iniziato a tremare. Tanti sono stati svegliati dalla forte e lunga scossa e, per

istinto, si sono allontanati dalle abitazioni per riversarsi fuori, all'aperto. Ma ieri la giornata è iniziata di nuovo con la

paura, in quanto ha riservato un'altra brutta sorpresa: alle ore 12:33 si è registrato un altro sisma di intensità più lieve

(magnitudo 2.2 della Scala Richter). Si tratta dell'ennesimo episodio registrato dalle apparecchiature dell'Istituto nazionale

di geofisica e vulcanologia, il quarto per l'esattezza: mercoledì 14 (sempre nella stessa zona) una scossa di magnitudo 3.1

intorno alle 19; il giorno dopo, poco prima delle 14, un'altra scossa di magnitudo 2.3; e infine le due scosse di ieri. La

preoccupazione e il timore delle popolazioni sono scaturite sia dal ripetersi del terremoto a breve distanza di tempo, sia

dal fatto che un analogo fenomeno si sta verificando in un'altra area calabrese, la zona del Pollino dove un intenso sciame

sismico sta seriamente mettendo a dura prova la serenità degli abitanti. 
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Dopo dodici anni il tempio "C" è stato tirato fuori dalle imbracature Il direttore del Parco archeologico Caterina

Greco:abbiamo corretto le storture dei precedenti interventi 

Michele Cimino 

Selinunte 

Sono stati rimossi i ponteggi che da dodici anni occludono la vista del tempio "C" di Selinunte, uno dei meglio conservati,

dedicato al dio Apollo. Al suo recupero, ad un anno dallo stanziamento dei fondi necessari, hanno collaborato i tecnici del

parco regionale di Selinunte e quelli della Protezione civile che ha contribuito alle spese con un budget di 180 mila euro. 

Questa mattina alle 11, al Baglio Florio, l'assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana Sebastiano Missineo,

presenti il dirigente generale del dipartimento Beni culturali, Gesualdo Campo, il dirigente generale della Protezione

civile regionale, Pietro Lo Monaco, e il direttore del Parco archeologico di Selinunte, Caterina Greco, illustrerà i risultati

dei lavori. 

«Le impalcature &#x2013; ha spiegato l'assessore Missineo nel dare notizia della rimozione dei ponteggi &#x2013; sono

state smontate, vogliamo dare un segnale di attenzione per luoghi così importanti. Il Parco ha la sua autonomia, sempre

più auspicabile, per riuscire a risolvere velocemente le questioni che lo riguardano». 

«Rimosse le impalcature &#x2013; ha aggiunto Caterina Greco &#x2013; sono stati condotti recuperi sul colonnato nord

del tempio C, specie su due capitelli per i quali erano necessari interventi di somma urgenza. Il degrado &#x2013; ha,

quindi, spiegato la responsabile del Parco - era dovuto all'esposizione ad agenti atmosferici, ma soprattutto ai pregressi

interventi di restauro, che non avevano fatto altro che aggravare la situazione». 

Il primo ad intervenire, nel 1926, era stato il prof. Francesco Valenti che pose in opera delle strutture di ferro, alle quali

successivamente, tra gli anni Settanta e Ottanta, furono aggiunte delle barre di acciaio inox, che furono collocate anche

all'interno delle colonne. «Eliminati i ferri arrugginiti, sistemate le parti mancanti e le lacune evidenti &#x2013; ha

precisato Caterina Greco &#x2013; le parti in inox sono state celate con tappi di graniglia bianca legate a della resina». 

«Le strutture &#x2013; ha detto ancora la Greco &#x2013; sono caratterizzate da totale reversibilità, conservando quanto

presente senza porre in atto soluzioni che potrebbero limitare scelte future». 

Ed è per questo motivo, ha spiegato, che "«si è scelto di lasciare in talune parti dei capitelli del tempio C alcune graffette

di acciaio, che permetteranno eventuali nuovi interventi in caso di necessità». Pertanto, al momento, quelle "graffette"

sono da considerarsi «un apparato visibile cui riferirsi, una sorta di manuale di restauro a cielo aperto». 

Nel frattempo, a prescindere dalle polemiche in atto in merito alla proposta di ricostruzione del tempio G, il cui progetto

ha provocato una miriade di commenti negativi da parte degli archeologi, si sta cercando di ottenere nuovi finanziamenti.

In particolare, attraverso il Piano operativo del Fesr si dovrebbe ottenere uno stanziamento di 2.685.000 euro per
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completare i restauri del tempio "C" e del tempio "E". La previsione è che i lavori abbiano inizio nel prossimo anno e

dovrebbero concludersi entro due. Sono previsti nuovi ponteggi, ma questa volta dovrebbero essere realizzati in modo che

i templi restino fruibili al pubblico. 

«Faremo visite a cantiere aperto &#x2013; ha assicurato Caterina Greco &#x2013; e ponteggi agibili per i turisti, per

poter vedere i capitelli e le colonne da vicino, da una prospettiva totalmente inedita. E per poter ammirare un paesaggio

che dall'alto è straordinario». 
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Terreni incolti a causa della strada impercorribile 

Vincenzo Iozzo 

CHIARAVALLE CENTRALE 

Danni alluvionali a parte, per i tanti proprietari terrieri dell'area che ricade sul confine tra i Comuni di Argusto e

Chiaravalle Centrale, da oltre un anno è difficile il transito. 

La strada di collegamento di contrada "Maio", ad Argusto, versa infatti in condizioni pietose, tant'è che i fondi per via del

mancato accesso sono stati abbandonati.  

«Per raggiungere i nostri terreni - racconta Rosario Sanzo che di professione fa il medico - dobbiamo lasciare le

autovetture oltre un paio di chilometri e arrivare con stivali o mezzi meccanici attrezzati ».  

Sino a qualche anno addietro i terreni erano floridi con colture di pregio. Adesso sterpaglie e burroni lungo il transito. Per

questa ragione c'è bisogno di un intervento per la messa in sicurezza di tutto il tratto di strada rurale. 

Nessuna polemica o braccio di ferro con l'amministrazione comunale di Argusto, ma al sindaco Walter Matozzo viene

chiesto un intervento necessario per il ripristino della viabilità. Sul territorio di Argusto, contrada Maio è praticamente

spezzata in due ed è difficile arrivare a "Pietracavallo" di Chiaravalle Centrale.  

« Le intemperie di questi ultimi tempi - chiude Rosario Sanzo - contano poco in un quadro generale di pieno abbandono

della strada. Non è un fatto isolato, ci sono tantissime famiglie che abitano nelle zone rurali dei due paesi che non

riescono ad utilizzare una strada, entrata nel pieno abbandono e nella politica dell'incuria». 

Sulla strada che non c'è di Argusto le segnalazioni registrate sono numerose. A questo punto non ci resta che girarle al

primo cittadino di Argusto, Walter Matozzo, per un intervento concreto.  

Necessario, a questo punto, per dare respiro al transito tra le due contrade che hanno delle case sparse e che uniscono i

territori di Argusto e Chiaravalle Centrale. Insomma un intervento necessario anche per salvare un'economia. 
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Fli a Occhiuto: bisogna prendere delle precauzioni 

Salvatore Summaria 

Era stato nei giorni scorsi il capogruppo di Idv in Consiglio comunale a Cosenza, Mimmo Frammartino, a sollecitare il

sindaco della città, Mario Occhiuto, nell'assumere provvedimenti vista la continuità con cui trema la terra da queste parti.

Sulla stessa lunghezza d'onda il portavoce provinciale dei finiani, Francesco Sposato, pronto, anch'egli, a chiedere

interventi mirati. «Da qualche settimana &#x2013; dice, infatti, l'esponente di Fli &#x2013; nella città dei bruzi e

nell'hinterland cosentino stiamo percependo diverse scosse telluriche di piccola intensità che non destano molta

preoccupazione ma che comunque non bisogna sottovalutare». Questa la parola chiave: non sottovalutare gli eventi

sismici, specialmente quando questi hanno una certa frequenza. Spiega ancora Sposato: «Lo sciame sismico sta

interessando parte della provincia di Cosenza, soprattutto la zona del Pollino, la quale sta registrando, da un po' di tempo a

questa parte, piccole scosse di magnitudo non superiore a 3.0. Si stanno avvertendo, però, anche delle piccole scosse nella

città capoluogo con epicentro nella zona di Rende e Montalto che comunque, dagli accertamenti, non hanno prodotto

danni a persone o cose. Fermo restando che i terremoti scientificamente non possono prevedersi &#x2013; eccolo

l'appello del portavoce di Fli &#x2013; invitiamo comunque il sindaco Occhiuto e gli altri suoi colleghi dell'hinterland

cosentino a prendere delle precauzioni». E offre anche delle soluzioni, Sposato: «Il nostro consiglio è quello di attuare dei

programmi di emergenza che possano essere resi noti alla popolazione, la quale si troverà pronta nel caso in cui la

situazione dovesse peggiorare». 

Sposato continua: «Nonostante, comunque, le piccole scosse telluriche dovrebbero scongiurare un evento più importante,

questo non vuol dire che la città di Cosenza e tutte le città limitrofe, non debbano dotarsi di un piano di emergenza da

utilizzare nel momento del bisogno proprio per prevenire gravi conseguenze che potrebbero essere ancora più

drammatiche in caso di mancata prevenzione. Senza creare allarmismi, a nostro parere è necessario prendere delle

iniziative a riguardo. Pertanto &#x2013; conclude Sposato &#x2013; chiediamo al sindaco Occhiuto e all'assessore Vizza

di prendere in considerazione la nostra proposta e discuterne con la Protezione civile, in modo non solo da evitare rischi

per la popolazione ma soprattutto per rassicurare i cittadini». 
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Serve un nuovo modello d'accoglienza A colloquio con i migranti che sognano di vivere in Italia una vita normale 

Laura Leonardi 

In occasione della giornata internazione del migrante, anche in città si è svolta la IV "Festa dei popoli" organizzata

dall'Agorà Kroton. Il progetto, finanziato dal ministero dell'Interno, ha come scopo quello di favorire l'integrazione dei

migranti e di creare un momento d'incontro fra tutte le etnie che vivono sul territorio. Il momento clou della giornata che

si è svolta nella Piazzetta Mercato, è stato quello in cui si è svolta una tavola rotonda sul tema della migrazione al quale

hanno partecipato l'assessore provinciale ai servizi sociali Maria Adele Bottaro, Leonardo Sacco governatore delle

Misericordie di Isola Capo Rizzuto, Filippo Sestito presidente dell'Arci, Gregorio Mungari di Alfa 21, Carmen Messinetti

della Cgil, Pino De Lucia e Fabio Riganello di Agorà Kroton.  

Durante il dibattito è stata messa in evidenza la necessità di discutere sul modello dell'accoglienza e capire dove e come si

può migliorare. Crotone è una provincia con diverse strutture ricettive che però devono fare i conti con la carenza sul

territorio dell'intervento delle istituzioni e del Governo centrale. Si è anche pensato all'importanza della comunicazione e

del linguaggio: «Bisogna cambiare vocabolo, preferendo il termine "interazione" rispetto ad integrazione &#x2013; ha

sottolineato De Lucia &#x2013; perché tra noi ed i popoli africani esistono delle differenze che non bisogna annullare in

nome di una uguaglianza che non possiamo raggiungere. Ma dobbiamo piuttosto imparare ad accettare le nostre

diversità».  

La giornata è iniziata con un momento dedicato ai bambini. Nel pomeriggio invece si sono alternati diversi gruppi

musicali che hanno intrattenuto i partecipanti tra i quali c'era Liban, 22enne somalo, a Crotone dal 2008: «Sono molto

contento di essere qui &#x2013; ha osservato &#x2013; anche se per noi stranieri la vita in Italia non è mai facile, in

questa città ho avuto la fortuna di incontrare tante persone che mi aiutano». Liban vive nel Centro di seconda accoglienza

di Agorà assieme a Issa, 21 anni, del Mali e a Edris, 31 anni, dell'Iran. Tutti e tre lavorano, vorrebbero restare a Crotone e

formare una famiglia. Sognano dunque una vita normale. Così come i tanti migranti che vivono nel centro di Sant'Anna o

negli altri centri di seconda accoglienza come quello di Carfizzi. All'appuntamento hanno partecipato le associazioni

Libera e Meklaie. Sono state anche raccolte firme per il diritto di cittadinanza ai figli degli stranieri che nascono in Italia e

per concedere il diritto di voto a quelli che vivono e lavorano regolarmente in Italia. ÄÊ¾��
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A scuola di prevenzione sul Pollino con la Protezione civile 

Angelo Biscardi 

CASTROVILLARI 

Ormai sono due le tesi sulla sequenza sismica che interessa l'area del Pollino, la Valle del Mercure e l'area del Monte

Alpi-Sirino. Alcuni esperti, infatti, sottolineano la "bontà" dei fenomeni tellurici in gestazione da settembre ad oggi.

Perché lo sciame sismico in atto ai piedi del Pollino &#x2013; negli ultimi mesi sono state registrate oltre 500 scosse

&#x2013; può significare lo "scarico" continuo dell'energia sotterranea con eventi sismici rilevanti, ma che in definitiva

non producono scosse devastanti per le persone e le cose. Altra tesi, quella più battuta dagli esperti, non lascia intravedere

niente di buono per il futuro, poiché il forte terremoto che ha colpito un paio di anni fa l'Abruzzo è stato caratterizzato

proprio da una fase tellurica molto simile allo sciame sismico registrato ai piedi del Pollino. Inutile dire che la paura è

tanta. Soprattutto nei comuni di Laino Borgo e Laino Castello. Due paesini che, assieme a quello di Mormanno, già negli

anni Ottanta sono stati profondamente segnati da scontri sotterranei devastanti. Sussulti sotterranei che hanno purtroppo

trasformato Laino Castello in un comune "fantasma". La ricetta degli esperti è una sola: prevenzione. E così, gli

amministratori di questi piccoli centri del Pollino, ma soprattutto i colleghi dei comuni di Rotonda, Castelluccio (inferiore

e superiore), Latronico e San Severino Lucano, hanno già iniziato, e questo da alcuni mesi, una importante azione di

verifica degli immobili a rischio, individuando aree che possono essere utilizzate nel caso di eventuali stati di crisi. Il

sottosegretario alla Protezione civile della Regione Calabria, Franco Torchia, ed il dirigente di Settore, Salvatore Mazzeo,

hanno, solo qualche giorno fa, poi, comunicato di aver avviato una serie di iniziative non strutturali di prevenzione con il

personale tecnico regionale della struttura di Catanzaro e dell'Unità operativa provinciale di Cosenza, d'intesa con il

Dipartimento nazionale della Protezione Civile ed in collaborazione sinergica con la struttura di Protezione civile della

Regione Basilicata, anch'essa interessata dalla problematica. E proprio sulla scorta delle indicazioni pervenute dal Capo

del Dipartimento nazionale di Protezione civile, il Prefetto Franco Gabrielli che ieri mattina i responsabili dei servizi

municipali di Castrovillari (presente anche l'associazione Lipambiente Onlus) si sono dati appuntamento presso l'area

mercatale di Via Santi Medici per ottimizzare la pianificazione delle competenze della "macchina comunale" qualora si

dovessero presentare condizioni di allerta e, quindi, rendere più che immediate le procedure di risposta dell'Unità di crisi

locale, nominata, in termini tecnici, sede Coc (precisamente Centro operativo comunale). 
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Le tante emergenze di una settimana rovente Continua la mobilitazione Servirail. Sul Tirone netta posizione dell'Ordine

architetti: no agli insediamenti 

Lucio D'Amico 

La settimana che porta al Natale si apre all'insegna dell'emergenza lavoro. La vertenza Servirail è un'altra delle "battaglie"

simbolo di una città che perde a getto continuo posti di lavoro senza riuscire a creare progetti alternativi di sviluppo e

occupazione. Il dramma di 85 famiglie &#x2013; quelle di chi lavorava a bordo dei convogli ferroviari a lunga

percorrenza soppressi da Trenitalia &#x2013;, rimaste senza stipendio e senza tredicesima proprio alla vigilia delle

festività natalizie, si aggiunge a quello di tanti altri messinesi che nell'ultimo anno hanno visto sfumare anni e anni di

sacrifici. È uno stillicidio senza fine, mentre i precari restano precari a vita e i nostri giovani, quasi quotidianamente,

fanno la valigia e cercano fortuna altrove, come un tempo accadeva ai nostri nonni. 

Incalzano, però, anche altri temi nel diario cittadino. In settimana sarà ufficializzata la proroga, per un periodo di sei mesi,

dei poteri speciali affidati al sindaco Buzzanca per l'emergenza traffico. Probabilmente sarà l'ultimo rinnovo, il tempo

giusto per inaugurare gli svincoli Giostra-Annunziata (si spera...) e per avviare finalmente i lavori di costruzione dei nuovi

approdi a Tremestieri (in questo caso, non lo si auspica, lo si pretende). 

Riflettori accesi, e non poteva essere altrimenti, sulle controverse vicende della Camera di commercio. Tra oggi e domani

dovrebbero arrivare gli ispettori inviati dall'assessore regionale Marco Venturi, mercoledì è stata convocata la giunta

camerale, giovedì è in calendario la seduta del comitato in seno al quale sono rappresentate tutte le categorie produttive

della città e della provincia. Il presidente Nino Messina dichiara di essere assolutamente sereno: «Confermo, come già

dichiarato, che nessun atto, procedura o deliberazione assunta dagli organi istituzionali e dagli uffici della Camera di

commercio possono essere direttamente o indirettamente ricondotti o collegati a eventuali atti prodotti dall'on. Roberto

Corona e dal dott. Vincenzo Musmeci nella loro qualità di amministratori di Ascom Finance. Esprimo il mio più vivo

compiacimento &#x2013; prosegue il presidente dell'Ente camerale &#x2013; per la decisione dell'assessore Venturi di

inviare gli ispettori regionali. Infatti, solo dopo le verifiche e gli approfonditi accertamenti che auspico, sarà possibile fare

chiarezza e dare risposte certe a quelli che ritengo commenti critici generici, gratuiti richiami alla trasparenza, giudizi

affrettati e ingenerosi. Ritengo che la mia presidenza si sia caratterizzata per la massima apertura e disponibilità verso le

istituzioni e il mondo imprenditoriale e culturale con numerose iniziative e manifestazioni aperte alla cittadinanza. Una

particolare sottolineatura voglio farla sulla proposta avanzata di realizzare un nuovo, grande terminal crocieristico che, in

questo momento buio, potrebbe dare un grande segnale di ripresa e di speranza». 

Anche il Tirone è tornato alla ribalta della cronaca. Da un lato, si registra la precisazione del presidente del consiglio

comunale Giuseppe Previti: «Le proposte di delibere votate dall'aula riguardavano esclusivamente il mantenimento o
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meno delle quote societarie del Comune nella Stu. La richiesta del certificato antimafia è prevista a priori ed è

obbligatoria, incombenza a carico degli uffici e non dell'organo consiliare». 

Dall'altro lato, si entra nel merito delle questioni progettuali e a prendere posizione, in modo netto, è il presidente

dell'Ordine degli architetti Giuseppe Falzea, che afferma di condividere "in toto" il documento firmato da Luciano

Marabello. «Gli architetti &#x2013; chiarisce subito Falzea &#x2013; sono d'accordo nella non condivisione del

programma Stu. Il tessuto storico del Tirone, ultimo brandello della città pre-terremoto, dovrebbe essere oggetto di un

piano di ricucitura urbana attento, calibrato, con nuovi inserimenti di basso impatto volumetrico. Inserimenti in luogo

delle antiche architetture scomparse, non delle aree storicamente non edificate. Non è certo questo il contesto in cui

proporre interventi di densificazione. La densificazione può creare risorse per la realizzazione di servizi; con la città che si

concentra, si liberano spazi per il recupero dei piccoli e grandi vuoti urbani. Ma questo non può avvenire nel Tirone.

Sarebbe un errore grave ed errori così, in questa città, non ce ne possiamo più permettere». 

Secondo Falzea, «non è più consentito consumare nuovo territorio, i luoghi storici vanno salvaguardati attraverso

programmi di rigenerazione urbana. La nuova sfida è la riqualificazione attraverso la rottamazione degli edifici esistenti e

privi di qualità in interi quartieri, trasferendovi le volumetrie previste attualmente nelle aree di espansione». Per non

mortificare «le corrette aspettative di chi ha investito tempo e denaro nello sviluppo decennale della Stu del Tirone»,

l'Ordine degli architetti propone «il trasferimento in altri luoghi, per esempio le tante aree comprese all'interno dei piani di

risanamento rimasti non attuati, della volumetria aggiuntiva che qui si pensava di realizzare». E per il Tirone, «si bandisca

un concorso di idee per un progetto di recupero urbano». ÄÊ¾��
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Vai alle altre notizie di «Cronaca» 

L'Aquila: la ‘ndrangheta voleva fare affari 

19 dicembre 2011  

 

Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Dda riguardante infiltrazioni mafiose nella

ricostruzione privata post terremoto 

 

L'AQUILA. Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Dda dell'Aquila riguardante infiltrazioni

mafiose nella ricostruzione privata post terremoto. Si tratta di imprenditori legati alla 'ndrangheta ai quali viene contestata

l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Al centro dell'operazione - denominata "Lypas" dal nome da una delle

aziende di costruzione che sarebbero collegate alla 'ndrangheta - ci sono appalti privati i milionari per la ricostruzione

privata, soprattutto quella legata al recupero delle case più danneggiate, quelle classificate E. Queste commesse fanno

gola alle organizzazioni malavitose anche perché il finanziamento è considerato indennizzo e non contributo, non sono

previste gare d'appalto quindi l'incarico può essere affidato direttamente dai condomini, attraverso il pronunciamento delle

assemblee condominiali, e senza particolari reti di controllo dal momento che le aziende prescelte non devono neppure

presentare il certificato antimafia. Guardia di Finanza e Polizia hanno sequestrato quote di quattro società, otto automezzi,

cinque immobili, 25 rapporti bancari, riconducibili agli indagati e alle attività commerciali a loro facenti capo, per un

valore complessivo di oltre un milione di euro. Prima dell'operazione di ieri, nell'ambito della ricostruzione privata più

volte la magistratura aquilana aveva lanciato allarmi e denunciato il far west, la carenza di controlli e la guerra tra aziende

in atto intorno a queste milionarie commesse. L'inchiesta attuale era stata avviata diversi mesi fa dal procuratore

distrettuale antimafia, Alfredo Rossigni, e dal sostituto Fabio Picuti, i quali hanno chiesto e ottenuto dal Gip Marco Billi

gli ordini di custodia cautelare. Altre inchieste - ancora in corso - erano state avviate subito dopo il terremoto per alzare il

livello di attenzione sulla infiltrazioni mafiose nel cantiere più grande d'Europa. In particolare, anche in seguito ai rilievi

sulle infiltrazioni della 'ndrangheta emersi all'Aquila, c'é stata anche l'operazione "Alta Tensione" della Procura di Reggio

Calabria che ha portato all'arresto di numerose persone, tra cui il boss Santo Giovanni Caridi, sul conto del quale tra l'altro

sono emersi collegamenti con società aquilane impegnate nella ricostruzione. Riguardo alla vicenda odierna, è emerso che

il commercialista del boss aveva acquistato il 50% della società di costruzioni "Tesi srl", di proprietà di uno dei quattro

arrestati, Stefano Biasini. Secondo quanto si è appreso, Caridi si sarebbe inserito nella ricostruzione attraverso Stefano

Biasini, con la mediazione degli altre tre arrestati. L'operazione "'Lypas"è stata caratterizzata da investigazioni della

Squadra Mobile attraverso intercettazioni di numerosissime utenze cellulari e con l'ascolto di molte ore di conversazioni

ambientali: la polizia ha documentato fotograficamente le fasi preliminari di un incontro avvenuto nel maggio 2010 in un

albergo dell'Aquila tra gli arrestati e componenti della cosca reggina. Le investigazioni economico-finanziarie del Gico

della Guardia di Finanza dell'Aquila, attraverso accertamenti bancari, indagini patrimoniali e riscontri documentali, hanno

integrato e ampliato gli esiti delle indagini tecniche consolidando il quadro accusatorio. Gli arrestati sono l'imprenditore

aquilano Stefano Biasini, 34 anni, Antonino Vincenzo Valenti (45), nato e residente a Reggio Calabria, il fratello

Massimo Maria Valenti (38), nato a Reggio Calabria e residente all'Aquila, Francesco Ielo (58), nato a Reggio Calabria e

residente ad Albenga (Savona). I risultati dell'operazione sono stati presentati in una conferenza stampa tenuta dal

procuratore della Repubblica e distrettuale antimafia dell'Aquila, Alfredo Rossini, dal sostituto Fabio Picuti, dal questore

Francesco Cecere, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, Giovanni Domenico Castrignanò, dal capo della

squadra mobile della Questura dell'Aquila, Fabio Ciccimarra, e dal capo della Polizia tributaria, Gianluca De Benedictis.
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Tutti hanno sottolineato il significativo dato legato alla sinergia tra i due corpi che hanno operato e l'autorità giudiziaria.
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Cosenza, scossa sabato notte e ieri 

a mezzogiorno. Paura e apprensione 

La notte tra sabato e domenica, sisma del 3.4, ieri un nuovo “tremore”. Cresce l'apprensione per i terremoti che stanno

interessando la Valle del Crati e il Pollino 

19/12/2011 Prima un secco boato e poi la scossa sismica, durata pochissimi secondi. Nella notte tra sabato e ieri le

popolazioni di Cosenza, Rende e delle zone limitrofe sono tornate per un attimo a trenta anni fa. La scossa di terremoto, la

terza in pochi giorni, è stata registrata a mezzanotte e venti minuti, con una magnitudo di 3,4, ed è stata localizzata a 5,5

chilometri di profondità, con epicentro individuato dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto nazionale di Geofisica e

Vulcanologia nel distretto sismico della Valle del Crati, tra Rende e Montalto Uffugo, e precisamente nell'area di San

Vincenzo La Costa. 

La scossa ha creato tanto allarme, soprattutto per quelle registrate in precedenza, il 14 e 15 dicembre rispettivamente di

magnitudo 3.1 e 2.3.

Oltre alla scossa registrata la scorsa notte, nello stesso epicentro nei pressi di San Vincenzo La Costa, ieri alle 12,33 si è

manifestato un altro terremoto. I sismografi infatti hanno registrato un lieve sisma di magnitudo 2,2 ad una profondità 10

chilometri. Le ultime scosse simili in questa zona si erano verificate nel dicembre 2007. Il 20 dicembre alle 4,25, infatti, si

registrò una scossa di magnitudo 3,6 richter a 10,7 chilometri di profondità colpiva lo stesso identico. 

Intanto, proprio perché, l'allerta sembra ormai aver preso piede, ieri a Castrovillari, alla luce dello sciame sismico dei

giorni scorsi, i volontari della Protezione Civile (presenti le associazioni Lipambiente e Ensa con i loro responsabili

Cosimo Covelli e Flaviano Giannicola) hanno tenuto una esercitazione. L'iniziativa si è tenuta all'interno dell'area

mercatale e organizzata dall'amministrazione comunale attraverso il suo servizio di Protezione Civile, coordinato dal

responsabile Dario Giannicola. 
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Sciame sismico nel Cosentino

il parere del geologo Carlo Tansi 

Il fenomeno è studiato dal geologo del Cnr Carlo Tansi, responsabile scientifico del progetto Amamir (Azioni di

monitoraggio avanzato per la mitigazione del rischio idrogeologico) 

19/12/2011 La Calabria schiacciata tra due placche enormi, quella europea e quella africana, che si avvicinano una verso

l'altra alla velocità di sette millimetri l'anno generando gigantesche fratture nel sottosuolo, conosciute come faglie, che

rilasciando energia provocano terremoti. Questo starebbe avvenendo in provincia di Cosenza, da settembre ad oggi, dove

sono state registrate 521 scosse di bassa ma anche media entità. 

Il fenomeno è studiato dal geologo del Cnr Carlo Tansi, responsabile scientifico del progetto Amamir (Azioni di

monitoraggio avanzato per la mitigazione del rischio idrogeologico) nato nell'ambito di una convenzione tra il Cnr-Istituto

di ricerca per la protezione idrogeologica ed il ministero dell'Ambiente e che interessa la faglia «San Fili - San Marco

Argentano». 

La Calabria, secondo Tansi, è attraversata da un sistema di faglie in piena attività che si sviluppa dalla valle del Crati,

passa per lo Stretto di Messina e termina nella Sicilia orientale. Una di queste faglie, responsabili della quasi totalità dei

terremoti che hanno colpito la Calabria in epoca storica, si estende, appunto, per circa 30 chilometri tra San Fili e San

Marco Argentano e toccando o lambendo anche Rende, San Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo, Lattarico, San

Benedetto Ullano, Rota Greca, San Martino di Finita, Cavallerizzo di Cerzeto, Cervicati e Mongrassano. 

La faglia, che si sviluppa ad una profondità di una decina di chilometri, ha originato numerosi terremoti: quello del 1184

che ha raso al suolo molti abitati della media valle del Crati; il sisma del 20 febbraio 1980 che ha portato in strada molti

cosentini; il sisma del 20 dicembre 1987, sempre a Cosenza; e lo sciame sismico che da mesi interessa l'area del Pollino. 

Ma la faglia «San Fili – San Marco Argentano», rileva Tansi, non provoca solo terremoti ma anche lo sbriciolamento

delle rocce dovuta alla pressione delle placche determina una «fascia cataclastica» che tende a richiamare l'acqua

circostante come una gigantesca spugna. Nello specifico, trovando la «diga» costituita dai terreni argillosi della calle del

Crati, sfoga la sua pressione riversando enormi quantitativi d'acqua in superficie. Tutto ciò, spiega Tansi nella sua analisi,

provoca l'innalzamento della falda acquifera sotterranea predisponendo i terreni alle frane. 

È stato questo fenomeno, evidenzia il geologo, a determinare la frana di Cavallerizzo che il 7 marzo 2005 ha distrutto

gran parte dell'abitato, o quelle che hanno distrutto l'abitato di Palazzello di Lattarico (gennaio 2009) e parte dell'abitato di

San Benedetto Ullano (febbraio 2010).

Il progetto Cnr-Amamir, dunque, si propone di monitorare questo contesto geologico ad alto rischio, differenziandosi dai

sistemi di controllo classici, per la continuità. Ciò significa che, istante per istante, sono tenuti sotto controllo tutti i

parametri che possono influenzare le frane. Una sofisticata strumentazione consente di tenere sotto stretto controllo non

solo gli spostamenti sub-centimetrici legati alle frane ma anche l'attività tettonica della stessa faglia. Inoltre è monitorato

continuamente l'andamento della falda d'acqua sotterranea e le piogge, nonchè la torbidità delle acque di sorgente che

scaturiscono dalle frane. 
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Terremoto in Abruzzo, in manette 

4 affiliati ad una cosca calabrese 

L'operazione denominata "Lypas" prende il nome da una delle ditte edili riconducibili all'organizzazione criminale della

'ndrangheta 

19/12/2011 Operazione di polizia giudiziaria questa mattina contro le infiltrazioni della 'ndrangheta in Abruzzo, che ha

portato all'esecuzione di quattro ordini di custodia cautelare in carcere, nei confronti di altrettanti personaggi legati al

mondo dell'imprenditoria aquilana, e che avrebbero contribuito al rafforzamento della cosca mafiosa

'Caridi-Zincato-Borghetto' inserita nella più ampia 'Locale' dei 'Librì, radicata nel territorio di Reggio Calabria.

L'operazione è stata denominata 'Lypas', dal nome da una delle ditte edili riconducibili all'organizzazione criminale, ha

visto impegnati i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria – Gico – della Guardia di Finanza dell'Aquila e i poliziotti

della Sezione Criminalità organizzata della Mobile della Questura sempre del capoluogo abruzzese. 

I provvedimenti cautelari, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di L'Aquila, sono

stati emessi dal G.I.P. Marco Billi. Agli arrestati (B.S. trentaquattrenne di L'Aquila; V.A. di 45 anni ; V.M. di 38 anni e

I.F. di 58 anni , tutti di Reggio Calabria) viene contestato il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. 

Le indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica Alfredo Rossigni e dal sostituto procuratore Fabio Picuti, sono

durate circa due anni e hanno evidenziato il forte interessamento degli esponenti della cosca reggina ai lavori di

ricostruzione degli immobili da parte dei privati, nel cui ambito non è prevista alcuna procedura a evidenza pubblica nè

alcuna certificazione antimafia per l'impresa individuata per l'esecuzione dei lavori. 

Le indagini sono nate all'esito di preliminari iniziative programmate dalla Questura per monitorare e respingere le

eventuali azioni di condizionamento e 'infiltrazione' nei lavori di ricostruzione edilizia post sisma da parte di componenti

della criminalità organizzata. 

Le investigazioni della Mobile si sono avvalse di intercettazione di numerosissime utenze cellulari nonchè mediante

l'ascolto di ore e ore di conversazioni ambientali e mediante riservati servizi di osservazione che hanno documentato

fotograficamente le fasi preliminari di un incontro avvenuto nel maggio 2010 in un albergo di L'Aquila tra gli arrestati e

componenti della cosca reggina. L'indagine ha permesso di definire le concrete modalità operative attraverso cui la cosca

'ndranghetista reggina ha tentato di penetrare il territorio aquilano. Il quadro indiziario via via delineatosi è stato poi

corroborato dalle risultanze investigative ottenute dalla Mobile della Questura di Reggio Calabria che, nello sviluppo di

proprie iniziative avviate in loco, ha successivamente dato esecuzione all'operazione di polizia giudiziaria 'Alta Tensionè.

Le successive investigazioni economico-finanziarie del Gico della Guardia di Finanza di L'Aquila, mediante accertamenti

bancari, indagini patrimoniali e riscontri documentali, hanno integrato e ampliato gli esiti delle indagini tecniche, in modo

da conferire ulteriore valore probante a quanto appurato a seguito delle operazioni di ascolto. In particolare è emerso che

Santo Giovanni Caridi, referente della cosca 'ndranghetista reggina, arrestato nell'ambito di 'Alta tensione', si è inserito nei

lavori di ricostruzione degli immobili privati per il tramite di B.S., imprenditore aquilano già presente nell'ambito del

post-terremoto, e grazie alla mediazione di V.A., V.M. e I.F.. I quattro, all'epoca attivi sul territorio aquilano, hanno

sostanzialmente fornito concreto supporto logistico alla penetrazione economica della cosca, intermediando per l'acquisto

di quota parte del capitale sociale di una società interessata ai lavori, utilizzando le maestranze indicate dagli affiliati del

sodalizio calabrese, usufruendo di imprese riconducibili alla cosca reggina. Le attività di riscontro e monitoraggio,

eseguite dal Gico dell'Aquila in collaborazione col Servizio centrale Investigazione Criminalità irganizzata della Gdf di

Roma hanno riguardato 31 persone fisiche e 10 giuridiche. Fiamme Gialle e Polizia, parallelamente all'esecuzione delle

misure cautelari personali, hanno sottoposto a sequestro (ex art.12 sexies D.L. 306/92) la consistenza patrimoniale

costituita da quote sociali di 4 società, 8 automezzi, 5 immobili, 25 rapporti bancari, riconducibili agli indagati e dalle
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attività commerciali a loro facenti capo, per un valore complessivo di oltre un milione di euro.

LA PROCURA AQUILANA AVEVA GIA' LANCIATO L'ALLARME INFILTRAZIONI 

Prima dell'operazione odierna, nell'ambito della ricostruzione privata, più volte la magistratura aquilana aveva lanciato

allarmi e denunciato il far west, la carenza di controlli e la guerra tra aziende in atto intorno a queste milionarie

commesse. L'inchiesta attuale era stata avviata diversi mesi fa dal procuratore distrettuale antimafia, Alfredo Rossigni, e

dal sostituto Fabio Picuti, i quali hanno chiesto e ottenuto dal Gip Marco Billi gli ordini di custodia cautelare. 

Altre inchieste – ancora in corso – erano state avviate subito dopo il terremoto per alzare il livello di attenzione sulla

infiltrazioni mafiose nel cantiere più grande d'Europa. In particolare, anche in seguito ai rilievi sulle infiltrazioni della

'ndrangheta emersi all'Aquila, c'è stata anche l'operazione «Alta Tensione» della Procura di Reggio Calabria che ha

portato all'arresto di numerose persone, tra cui il boss Santo Giovanni Caridi, sul conto del quale tra l'altro sono emersi

collegamenti con società aquilane impegnate nella ricostruzione. 

Riguardo alla vicenda odierna, è emerso che il commercialista del boss aveva acquistato il 50% della società di

costruzioni «Tesi srl», di proprietà di uno dei quattro arrestati, Stefano Biasini. Secondo quanto si è appreso, Caridi si

sarebbe inserito nella ricostruzione attraverso Stefano Biasini, con la mediazione degli altre tre arrestati. L'operazione

«Lypas» è stata caratterizzata da investigazioni della Squadra Mobile attraverso intercettazioni di numerosissime utenze

cellulari e con l'ascolto di molte ore di conversazioni ambientali: la polizia ha documentato fotograficamente le fasi

preliminari di un incontro avvenuto nel maggio 2010 in un albergo dell'Aquila tra gli arrestati e componenti della cosca

reggina. 

Le investigazioni economico-finanziarie del Gico della Guardia di Finanza dell'Aquila, attraverso accertamenti bancari,

indagini patrimoniali e riscontri documentali, hanno integrato e ampliato gli esiti delle indagini tecniche consolidando il

quadro accusatorio. 
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