
RASSEGNA STAMPA

del

21/09/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 20-09-2011 al 21-09-2011

20-09-2011 Agrigento Notizie
Rifiuti, nuovi impianti per la raccolta differenziata .................................................................................... 1

20-09-2011 GiornaleNisseno.com
Rifiuti, Lombardo sigla un progetto da 96,7 milioni per 19 impianti.......................................................... 2

20-09-2011 La Nuova Sardegna
fondi bloccati, cantieri al palo - angelo fontanesi ....................................................................................... 3

21-09-2011 La Nuova Sardegna
rifiuti pericolosi a due passi da lotzorai - lamberto cugudda ..................................................................... 4

21-09-2011 La Nuova Sardegna
rivolta a lampedusa, distrutto il cie - fiammetta cupellaro ......................................................................... 5

20-09-2011 La Sicilia
«Edifici vecchi e a rischio sismico» In Sicilia «pericolosi» 9 istituti su 10 ............................................... 6

20-09-2011 La Sicilia
La frana adesso fa più paura Roccafiorita. .................................................................................................. 7

20-09-2011 La Sicilia
Prevenzione incendi il bilancio è positivo.................................................................................................... 8

20-09-2011 La Sicilia
Rogo di sterpaglie lambisce abitazioni e una sede Enel ............................................................................ 9

20-09-2011 La Sicilia
Fontana, c'è l'incubo alluvioni..................................................................................................................... 10

20-09-2011 La Sicilia
L'Etna si scatena ancora Le guide: «E' pericoloso Bisogna stare lontani»............................................ 11

20-09-2011 La Sicilia
Calascibetta, in fumo 50 ettari di macchia a causa di un rogo appiccato da piromani ......................... 12

20-09-2011 La Sicilia
Le fiamme divorano quattro ettari di terreno vicino villaggio turistico ................................................... 13

20-09-2011 La Sicilia
Trombe d'aria a Palermo: traffico in tilt e gravi disagi all'aeroporto ....................................................... 14

20-09-2011 La Sicilia
I volontari ripuliscono e bonificano un ampio territorio invaso dai rifiuti .............................................. 15

21-09-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Siniscola PROTEZIONE CIVILE NON NASCE L'ASSOCIAZIONE ... ......................................................... 16

21-09-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
L'Aquila TERREMOTO IN ABRUZZO UN SOLO IMPUTATO PRESENTE AL PROCESSO ... .................. 17

21-09-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Palermo LAMPEDUSA, RIVOLTA NEL CIE ... ............................................................................................. 18



 

Sicilia -  | AgrigentoNotizie

Agrigento Notizie
"Rifiuti, nuovi impianti per la raccolta differenziata" 

Data: 21/09/2011 

Indietro 

 

Cronaca | Sicilia | 20 Set 2011 | 18:46  

Rifiuti, nuovi impianti per la raccolta differenziata  

  

   

    

Il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo, nella qualità di commissario delegato, ha siglato questa mattina,

su proposta del soggetto attuatore (l'ingegnere Domenico Michelon), il Programma per l'incremento del sistema

impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di un intervento

strategico in Sicilia nel settore e consente la realizzazione di 19 impianti.

L'obiettivo del programma è "portare il dato della raccolta differenziata e del suo smaltimento a una media del 55 per

cento, in ogni provincia siciliana". Per la realizzazione del programma saranno impegnati 96,7 milioni di euro, somme che

derivano dalle poste finanziarie generate dalla relativa ordinanza di protezione civile e dalle risorse della programmazione

comunitaria.

Quattrordici impianti verranno realizzati entro il 31 dicembre del 2012, mentre i restanti cinque dovranno essere

completati entro la fine del 2013. Questa la distribuzione dei diciannove impianti nel territorio siciliano: 2 in provincia di

Agrigento, 2 in provincia di Caltanissetta, 3 in provincia di Palermo, 2 in provincia di Enna, 2 in provincia di Ragusa, 3 in

provincia di Catania, 2 in provincia di Siracusa, 2 in provincia di Messina e 1 in provincia di Trapani.

"Con questo programma - spiega il presidente della Regione, Lombardo - si interviene su alcuni dei principali nodi del

ciclo dei rifiuti in Sicilia, ovvero sul reperimento degli impianti di trattamento finale della frazione organica, e di

conseguenza sulla reale efficienza tecnico-economica della raccolta differenziata. Ad oggi, non in tutte le provincie è

presente un impianto di compostaggio e le volumetrie disponibili di trattamento sono appena sufficienti ad accogliere

l'attuale produzione di rifiuto organico. L'incremento della raccolta differenziata si scontra, dunque, con la carenza di

impianti di trattamento. Con questo programma si pone rimedio, intervenendo con nuovi impianti in tutte le province

siciliane per far fronte all'attuale distribuzione geografica che penalizzava fortemente alcune aree della Regione".
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Il Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, nella qualità di Commissario delegato, ha siglato, su proposta

del soggetto attuatore, l'ingegnere Domenico Michelon, il Programma per l'incremento del sistema impiantistico destinato

alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di un intervento strategico in Sicilia nel

settore e consente la realizzazione di 19 impianti. L'obiettivo del programma è - si legge in una nota - "Portare il dato

della raccolta differenziata e del suo smaltimento ad una media del 55 per cento, in ogni provincia siciliana". Per la

realizzazione del programma saranno impegnati 94,7 milioni di euro, somme che derivano dalle poste finanziarie generate

dalla relativa Ordinanza di protezione civile e dalle risorse della programmazione comunitaria. Quattrordici impianti

verranno realizzati entro il 31 dicembre del 2012, mentre i restanti cinque dovranno essere completati entro la fine del

2013. Questa la distribuzione dei diciannove impianti nel territorio siciliano: 2 in provincia di Agrigento, 2 in provincia di

Caltanissetta, 3 in provincia di Palermo, 2 in provincia di Enna, 2 in provincia di Ragusa, 3 in provincia di Catania, 2 in

provincia di Siracusa, 2 in provincia di Messina e 1 in provincia di Trapani.
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- Nuoro

Fondi bloccati, cantieri al palo 

Galtellì, sospesi dalla Regione i trasferimenti per lavori pubblici 

ANGELO FONTANESI 

 GALTELLÌ. Dalla Regione non arrivano i finanziamenti già stanziati e il Comune è costretto a sospendere opere
pubbliche in corso per un importo superiore al milione e 600mila euro e bloccare altri interventi in itinere per altri
560mila euro.
 Succede a Galtellì, ma la problematica investe molti Comuni e le Provincie. «Per rispettare il patto di stabilità, la Regione

ha bloccato l'accreditamento dei fondi per investimento a favore degli enti locali, compresi quelli per le opere già

appaltate ed in corso di esecuzione» - spiega il sindaco Renzo Soro in una nota inviata ai consiglieri comunali, al

presidente della giunta regionale Cappellacci, all'assessore al Bilancio La Spisa e al prefetto di Nuoro Lisi. «Una

decisione che ha determinato una situazione ormai insostenibile per il nostro Comune che con propri fondi ha già dovuto

anticipare circa 800mila euro alle imprese esecutrici. Onde evitare gravi rischi per la stabilità finanziaria dell'ente, si è

giunti alla dolorosa decisione di sospendere diversi lavori finanziati dalla Regione, peraltro informata della situazione già

dal giugno scorso». I lavori sospesi sono quelli della strada di collegamento Muru-Monte Tuttavista (400mila euro) e le

opere di mitigazione da rischio idrogeologico nella periferia del paese (1 milione e 250mila euro). In assenza degli

accreditamenti attesi dalla Regione, a rischio di sospensione anche il completamento stradale all'interno dell'abitato di

Galtellì (200mila euro), la manutenzione straordinaria della strada di Muru (168mila euro) e la sistemazione acque

bianche e nere nell'abitato (200mila euro). Tutte opere i cui procedimenti sono conclusi o in fase di conclusione. «Pur

nella consapevolezza delle conseguenze negative di questa decisione - conclude Soro - si ribadisce l'impossibilità di

proseguire nell'adozione di provvedimenti che porterebbero al sicuro dissesto finanziario di questo Comune».
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La Guardia di finanza sequestra una discarica abusiva di oltre un ettaro: denunciato il proprietario 

Rifiuti pericolosi a due passi da Lotzorai 

La zona era tenuta sotto osservazione dopo l'incendio scoppiato in agosto 

LAMBERTO CUGUDDA 

 ARBATAX. Dopo quella che scoprirono due mesi fa nella zona del Golfetto, nel litorale di Orrì a Tortolì, gli
uomini della tenenza della Guardia di finanza di Arbatax, al comando del tenente Ciro Sannino, hanno sequestrato
una nuova discarica abusiva di poco più di un ettaro a Lotzorai. Il proprietario, un imprenditore locale, è stato
denunciato a piede libero.
 Prosegue quindi, da parte delle fiamme gialle arbataxine, l'impegno quotidiano a salvaguardia dell'ambiente in tutta l'area

provinciale ogliastrina, sia nelle zone costiere che nell'interno.

I militari della tenenza della Gdf, guidata da poco più di un anno e mezzo dal tenente Sannino, in collaborazione con la

Sezione aerea di Elmas, già da diversi giorni tenevano sotto osservazione una vasta area che si trova a poche centinaia di

metri da una zona - che si trova lungo la strada provinciale 56 che porta in direzione di Talana e Urzulei - che nell'ultima

decade dello scorso mese di agosto venne interessata da un pericoloso e vastissimo incendio, che divorò dievrse centinaia

di ettari.

Gli elicotteri della Guardia di finanza hanno controllato, in maniera minuziosa, tutta la zona in oggetto. I diversi

sopralluoghi hanno consentito di accertare che un trasportatore di Lotzorai. N.O. di 63 anni, pare avesse destinato un

proprio terreno allo stoccaggio di rifiuti di ogni genere. Gli uomini della tenenza della Gdf di Arbatax avrebbero ritrovato

pneumatici usati, batterie d'auto esauste, bombole di gas, scarti ferrosi e di plastica, rottami, parti di elettrodomestici e

anche degli automezzi disseminati in ogni angolo. L'imprenditore ogliastrino, che risulta regolarmente autorizzato per il

trasporto di materiale ferroso, sarebbe tuttavia del tutto abusivo per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di discarica.

L'intervento del tenente Ciro Sannino e dei suoi uomini sarebbe avvenuto proprio mentre alcuni carichi di materiali

pericolosi stavano per essere destinati ad altre discariche. Dai minuziosi controlli effettuati, è quindi risultato che molti di

questi rifiuti sono particolarmente nocivi per l'ambiente. L'operazione della tenenza della Gdf di Arbatax ha scongiurato il

verificarsi di un potenziale disastro ambientale, considerato che nella discarica abusiva, vicinissima all'incendio che pochi

giorni fa ha interessato il territorio circostante, erano stipate alcune bombole di gas non del tutto esaurite. L'intera area è

stata sequestrata e l'imprenditore di Lotzorai è stato denunciato alla procura della Repubblica di Lanusei per «attività di

gestione di rifiuti non autorizzata». È stato anche segnalato alla Provincia per l'obbligo di smaltimento dei rifiuti

pericolosi.
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- Attualità

Rivolta a Lampedusa, distrutto il Cie 

Il Centro dato alle fiamme contro i rimpatri. Il sindaco: siamo in guerra 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. Scoppia a Lampedusa la rivolta degli immigrati e l'isola è allo stremo. Ieri un gruppo di tunisini ha dato fuoco al

Centro di accoglienza dove erano ospitati circa 1200 stranieri. Il rogo, come già accaduto nel febbraio 2009, è stato

l'ultimo episodio di una serie di proteste e violenze scoppiate contro i rimpatri forzati decisi dal Viminale e concordati con

il governo tunisino. Circa 400 immigrati, approfittando della confusione erano riusciti a fuggire, ma sono stati rintracciati

dai carabinieri vicino al molo. Dalla zona dell'incendio una densa nube di fumo nero, sospinta dal vento, è arrivata nel

centro abitato dell'isola. Decine le persone rimaste intossicate sia tra i residenti che tra gli immigrati, che sono stati

trasferiti nel pronto soccorso dell'isola arrivato presto al collasso. Nessuno è in gravi condizioni. Insieme al rogo al Cie è

scoppiata la rabbia della gente di Lampedusa. Dura la reazione del sindaco Bernardino De Rubeis. «E' una guerra. Il

governo deve intervenire subito. La popolazione vuole scendere in piazza con i manganelli per difendersi». La procura di

Agrigento ha aperto un'inchiesta.

L'allarme.
L'incendio che ha reso inagibile il Centro di accoglienza di Lampedusa è divampato intorno alle 16,30. Il rogo, appiccato

dagli stessi ospiti in punti diversi, si è esteso in poco tempo e ha interessato i tre edifici. Appena è stato lanciato l'allarme,

sono stati fatti uscire tutti gli immigrati ed è stato proprio in questi momenti di confusione e di tensione che alcuni hanno

tentato di raggiungere il molo. Difficile per i vigili del fuoco circoscrivere le fiamme che hanno coinvolto l'intera zona che

è stata transennata. Mentre i pompieri erano impegnati nell'area del Cie, dal centro abitato venivano richiesti i soccorsi per

il fumo. Tutti i tunisini in serata sono stati radunati al campo sportivo.

La rabbia degli abitanti.
«Da oltre un mese sto avvisando tutti della pericolosità dei tunisini che si trovano all'interno del centro di contrada

Imbriacola, ma il mio grido d'allarme è rimasto inascoltato». Il sindaco di Lampedusa, Barnardino De Rubeis, ha voluto

così dare voce alla rabbia degli isolani. «Berlusconi e il ministro Maroni devono convocare un consiglio dei ministri

straordinario con all'ordine del giorno l'emergenza Lampedusa» ha detto il sindaco che ha sollecitato «l'intervento di navi

militari per trasferire i tunisini che ci sono sull'isola. Mi chiedo perché non ci danno ascolto. A questo punto, cosa si

aspetta che a Lampedusa scoppi la guerra civile? Quanto accaduto ieri è il peggior danno ambientale della storie delle

Pelage».

Il Viminale.
Nonostante le proteste che sono scoppiate non solo a Lampedusa, ma anche nel centro di accoglienza di Brindisi da dove

sono fuggiti in sessanta, il programma di rimpatri andrà avanti come deciso con le autorità nell'ultimo incontro che

Maroni ha avuto a Tunisi il 12 settembre. Le proteste, sottolineano fonti del Viminale, sarebbero legate al fatto che i

rimpatri vanno avanti al ritmo di cento tunisini al giorno (due voli per 50 stranieri), un numero più alto di quello

concordato con le autorità del paese nordafricano.

Emergenza umanitaria.
Preoccupazione tra le associazioni umanitarie come l'alto commissario Onu per i rifugiati. «Siamo amareggiati per

l'incendio - ha detto il portavoce Laura Boldrini - frutto della tensione dovuta al trasferimento dei migranti all'interno della

struttura da noi più volte evidenziato». E Save the Children pone l'accento «sulla sorte dei piccoli ospiti del Centro» la cui

accoglienza in altri spazi appare incerta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Edifici vecchi e a rischio sismico»

In Sicilia «pericolosi» 9 istituti su 10 

 Martedì 20 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Mario Barresi

Catania. È la notizia sbagliata al momento sbagliato. Ma purtroppo è la verità, seppur difficile da digerire. A qualche

giorno dal suono della prima campanella e in uno scenario di tagli selvaggi all'istruzione e agli enti locali, ci svegliamo

scoprendo che in Sicilia nove edifici scolastici su dieci sono a rischio sicurezza. È la stima ufficializzata ieri dall'Ordine

dei geologi di Sicilia.

Non che la cosa possa essere di sollievo, ma questo non è un problema soltanto siciliano. I conti li fa Gian Vito Graziano,

presidente del Consiglio nazionale dei Geologi: «Su oltre 50mila scuole presenti in Italia con 9 milioni di utenti, tra

docenti, personale amministrativo e alunni, il 95% degli edifici è stato costruito tra il 1900 e il 1990 e il 46% di questi è

stato realizzato tra il 1965 e il 1990. Ciò evince una totale carenza di sicurezza in merito agli attuali standard normativi sul

rischio sismico, primi tra tutti i dettami delle nuove norme tecniche sulle costruzioni del 2008 e le circolari ministeriali

successive. Il 57% delle nostre scuole non possiede il certificato di idoneità statica, cioè quel documento che certifica la

"buona salute" dei pilastri, delle travi e di tutte le parti strutturali di un edificio, e il 34% delle stesse è ubicato in aree

sismiche».

E la situazione in Sicilia? Emanuele Doria, presidente regionale dei geologi, parla chiaro: «Nonostante il Piano

straordinario per la messa in sicurezza delle scuole, si stima che nella in Sicilia il 90% degli edifici pubblici verificati, e

quindi anche le scuole, non hanno superato i test antisismici». Graziano e Doria chiedono strumenti concreti: «Urge

l'avvio di studi di microzonazione sismica a livello comunale perché si istituisca un fondo aggiuntivo al contributo

nazionale per l'effettuazione di studi di microzonazione sismica, a favore della sicurezza degli edifici nelle zone a rischio

sismico, come già fatto da molte regioni».

Qualche mese fa Legambiente aveva fornito numeri ancora più precisi nel "Rapporto Ecosistema Scuola 2011": «Il 66,5%

degli edifici scolastici siciliani è in situazione di emergenza e necessita di interventi di manutenzione straordinaria, una

percentuale che non ha fatto registrare variazioni positive negli ultimi anni. Solo il 29% possiede il certificato di agibilità,

in una regione che ha quasi l'intero territorio esposto ad alto rischio sismico». Nella graduatoria del rischio, quella in cui

Legambiente giudica il livello di attenzione sull'edilizia scolastica più basso, Trapani figura al 2° posto, Catania al 38°,

Messina al 39°, Ragusa al 43°, Palermo al 47°, Caltanissetta al 54°, Agrigento al 57° e Enna al 67° posto.

Eppure gli investimenti, nonostante i tagli, ci sono stati: «Nel 2010 sono stati investiti in Sicilia, in media 34.253,65 euro

in manutenzione straordinaria per ogni edificio, e 5.931,85 euro in manutenzione ordinaria. Messina è la città in cui è

stato massimo l'investimento in manutenzione straordinaria, che è stato di 105.798,56 euro per ogni edificio. Ad

Agrigento va invece la palma della città siciliana in cui si è investito di più in manutenzione ordinaria: 24.324,32 euro per

ogni edificio». Ma sono dati del 2010. Non tanto vecchi, se fossimo in condizioni; "preistoria" rispetto agli ultimi tagli

agli enti locali previsti nelle manovre estive del governo. Per l'edilizia scolastica ci saranno sempre meno soldi. E le

scuole cadenti resteranno sempre lì.

20/09/2011
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La frana adesso fa più paura Roccafiorita. 

Piazza Belvedere e un tratto di Sp 12 rischiano di crollare alle prossime piogge 

 Martedì 20 Settembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

La frana all´ingresso di Roccafiorita Roccafiorita. Cresce la preoccupazione nel piccolo centro dell'Agrò, interessato

dall'inizio del 2010 da un vasto movimento franoso. Le ultime speranze di interventi in tempi relativamente brevi se ne

sono andate con il «declassamento» delle opere previste dal «Piano degli interventi strutturali e non strutturali» per la

provincia di Messina, passate da priorità 1 a priorità 1.1. Modificata anche la tipologia: da «intervento» a «studio». Sarà

necessario, infatti, comprendere meglio l'entità del dissesto idrogeologico attualmente in atto e valutare le possibili

soluzioni. A conti fatti, nella migliore delle ipotesi, potrebbero passare anni. Anche perché la copertura finanziaria del

«Piano», al momento, non va oltre la priorità 1. Ecco perché gli ambienti politici locali sono in fermento. Il consigliere

provinciale Giuseppe Lombardo, presidente della Terza Commissione, ha chiesto ufficialmente alle forze politiche la

convocazione di un Consiglio comunale straordinario e urgente per richiedere alla Regione l'inserimento degli interventi

destinati a Roccafiorita in priorità 1. Intanto la frana preoccupa e non poco. Soprattutto in vista della stagione invernale.

Piazza Belvedere, proprio alle porte del paese, è off limits da tempo. Lo slargo è stato transennato dopo che i funzionari

del Dipartimento regionale di Protezione civile hanno invitato l'Amministrazione comunale a «porre i necessari presidi

per garantire la pubblica e privata incolumità nelle more degli interventi». Interventi che però non si sa se e quando

saranno effettuati. I tecnici, al termine di un sopralluogo effettuato nel marzo dello scorso anno, avevano rilevato «un

movimento franoso attivo di notevole estensione». La frana ha comportato il danneggiamento di alcune opere di

consolidamento realizzante lungo la Strada provinciale 12 e di diversi edifici, tra cui quelli che ospitano la guardia medica

e un ristorante. Un fronte lungo un centinaio di metri.

Altra situazione critica è stata rilevata sempre sulla Sp12, in contrada Paolazzo, mentre sulla Sp11, che collega

Roccafiorita e Mongiuffi Melia, nel marzo scorso, si è aperta una voragine in contrada Mole.

Gianluca Santisi

20/09/2011
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l'opera della procivis 

Prevenzione incendi

il bilancio è positivo 

 Martedì 20 Settembre 2011 monografica,    e-mail print   

   

una esercitazione Si è concluso il programma antincendio in aree protette ad alto rischio voluto da dipartimento della

protezione civile Regione Siciliana. I volontari della Procivis, dopo tre mesi di attività, con il modulo antincendio hanno

percorso le vie extraurbane prevenendo incendi nell'area protetta del lago Biviere (denominata Pot 2), all'orto Pasqualello,

all'interno del centro abitato, e le zone balneari come Roccazzelle, Femminamorta , Desusino , Piano Marina evitando

disastri che derivano dalla piaga degli incendi estivi. "Se nel nostro territorio abbiamo vissuto un'estate tranquilla dal

punto di vista degli incendi - ha affermato Cattuti - è anche grazie al lavoro di questi tanti volontari che si sono prodigati

ad avvistare, intervenire, e segnalare a chi di competenza ogni evento, sacrificandosi in un periodo particolare dell'anno

quando ci si vuole divertire".

Tra i tanti incendi domani anche quello divampato a metà luglio al Kartodromo, quando le fiamme hanno accerchiato i

volontari, e quello a Bosco Littorio con l'intervento anche di due canadair della protezione civile regionale per evitare

disagi ai bagnanti e chi si trovava a transitare sul lungomare Federico II di Svevia. Una "calda" estate per i volontari,

mentre non va tralasciata l'emergenza caratterizzata dall'orto Pasqualello, più volte i vigili del fuoco ed i volontari sono

dovuti intervenire per evitare che le fiamme lambissero le abitazioni antistanti l'orto.

L.M.
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Rogo di sterpaglie lambisce

abitazioni e una sede Enel 

 Martedì 20 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

L´area esterna della sede dell´Enel, investita dalle fiamme, domate grazie 

al tempestivo ...  Attimi di paura, domenica, in via Palmiro Togliatti. Un incendio - in un'area incolta e ricolma di

sterpaglie, di circa 250 metri quadrati - ha messo apprensione nei residenti della zona. Poco dopo le 17.30, le fiamme -

alimentate anche dal vento - si sono spinte rapidamente, divorando ogni cosa. Impossibile intervenire subito a domare le

fiamme; i vigili del fuoco di Paternò, infatti, erano impegnatati fuori territorio.

Come più volte detto, per ogni turno di lavoro - al distaccamento di Paternò - vi è una sola squadra, composta da 5

persone, che gestisce un territorio vastissimo. Quel giorno i vigili del fuoco erano impegnati in un servizio al di fuori della

loro area di competenza, in ausilio ad altre squadre per un importante intervento. Cosa è accaduto? I primi a tentare di

domare le fiamme sono stati gli stessi residenti della zona. Via Palmiro Togliatti è nel cuore del quartiere Ardizzone, in

un'area densamente popolata per la presenza di decine di appartamenti in cooperativa.

Avere ragione delle fiamme con solo dei secchi era quasi impossibile. A tentare di tenere la situazione sotto controllo una

squadra del Corpo forestale di Nicolosi, che ha circoscritto le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di

Paternò, una squadra di tecnici in reperibilità della pubblica illuminazione del Comune, e una dell'Enel. Poi, alle 19 circa,

l'arrivo dei pompieri di Linguaglossa che hanno domato l'incendio, quando le fiamme avevano già investito l'area esterna

della sede dell'Enel. Un intervento arrivato in extremis, quando le fiamme avevano già lambito la struttura al suo esterno,

evitando per fortuna danni peggiori.

Danneggiato, dunque, il gruppo antincendio, composto dal quadro elettrico e da due grandi vasche per la raccolta

dell'acqua. In fumo anche un palo della pubblica illuminazione, con tutto il sistema elettrico della zona andato in tilt.

Resta da capire di chi è quell'area? Chi dovrà rispondere di quei 5mila euro di danno provocati. Da non sottovalutare

anche i disagi, proprio per i dipendenti Enel, visto che un leggero fumo è penetrato anche all'interno dei locali.

Quest'incendio, probabilmente l'ultimo di quest'estate, visto che ci avviciniamo alla stagione autunnale, ripropone il

problema della mancanza assoluta di bonifica delle aree incolte, tutte ricoperte da sterpaglie, alte anche più di un metro.

Situazione che diventa favorevole per lo sviluppo di incendi, anche vicino a zone densamente abitate, come accaduto in

quest'ultimo caso. Da ricordare che il mese scorso, nel panico c'erano finite diverse famiglie nelle vie attorno corso Marco

Polo.

M.S.
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Fontana, c'è l'incubo alluvioni 

I residenti: «Lungo il percorso del fiume numerosi detriti, con la pioggia zona a rischio» 

 Martedì 20 Settembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

 Valentina Raffa

Fine settembre, tempo di piogge. L'allarme per i residenti nel quartiere Fontana, a ridosso dell'ex Foro Boario, a seguito

dei lavori effettuati sull'alveo del Pozzo dei Pruni, cresce. La riduzione del letto del fiume, che già era stato in passato

ristretto da circa 15 metri a 2, nonché la mancata pulitura dell'alveo stesso, mette in allarme l'intera città, che nei giorni

scorsi ha incontrato nell'area "Padre Basile" l'amministrazione, sindaco in testa, per un confronto sui problemi del

quartiere.

Durante un intervento, Giovanni Antoci ha stilato un quadro della pericolosità di eventuale intasamento dell'alveo, e la

probabilità che ciò possa avvenire accresce con la riduzione del letto del fiume. «L'intero corso Umberto I - ha spiegato

Antoci - si erge su delle fondamenta stabili, che in pratica, come risaputo, ricoprono il vuoto, la cava dove passa il fiume.

Da lì passarono le macerie e i corpi senza vita di tanti concittadini nell'alluvione del 1902. Se il corso è strutturato in

modo da potere sopportare pesi non indifferenti che giungono dall'alto, al contrario non può reggere una pressione

opposta, che viene dal basso, per cui, nel momento in cui si accumulerebbe dell'acqua, portando con sé fra l'altro detriti e

rifiuti vari che il fiume trova nel suo percorso, la pressione sarebbe insopportabile. I danni sono inimmaginabili. La

tragedia devastante. Tutto ciò - ha precisato Antoci - non è terrorismo psicologico, tutt'altro. È istigazione alla

prevenzione. Ho militato nella Protezione civile ai suoi esordi a Modica e di corsi che ti preparavano su questo ne ho

seguiti parecchi. Da qui l'appello non solo a riportare l'alveo del fiume alle sue più recenti dimensioni, vale a dire intorno

ai 2 metri, quanto quello di ripulire l'alveo. Lungo il percorso del fiume ci sono tanti rifiuti ingombranti lasciati

impunemente da sprovveduti».

«Se dal controllo effettuato dai vigili risulterà che quello sull'alveo è un intervento abusivo - ha garantito il sindaco,

Antonello Buscema - seguirà alla denuncia la richiesta a chi ha effettuato e commissionato i lavori di mettere in sicurezza

l'alveo». Alcuni residenti hanno chiesto anche un intervento da parte dell'amministrazione per ripulire l'alveo non solo

dagli ingombranti, ma anche dalla prolifera vegetazione che si è estesa anche al letto del fiume. Secondo l'assessore

all'Ecologia, Giovanni Spadaro, si tratta di un'operazione di competenza del Genio civile, ma, nonostante ciò, l'assessore

ha garantito l'intervento del comune per ripulire l'alveo e rassicurare i cittadini.

I residenti sono infine preoccupati per la presenza, sul letto del fiume di eternit, peraltro deteriorato, e chiedono un

controllo alla sorgente S. Pancrazio.
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L'Etna si scatena ancora

Le guide: «E' pericoloso

Bisogna stare lontani» 

 Martedì 20 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

Etna, la colonna di cenere spinta dal vento verso Est foto Davide Caudullo Alfio Di Marco

Nostro inviato

Contrada Cantoniera. Ha cominciato a provarci già la scorsa settimana, alla fine ieri mattina l'Etna si è prodotto nello

scatto finale dando vita - dal nuovo cratere di Sud-Est - a una vibrante sequenza di esplosioni stromboliane che alle 13,45

sono sfociate nel quattordicesimo parossismo dall'inizio dell'anno. 

Fontane di lava, una colata incandescente che s'è riversata nella desertica Valle del Bove, sovrapponendosi ai flussi

precedenti, e una nera colonna di scorie, cenere e gas che il forte vento ha tenuto schiacciata sulla montagna, proiettandola

verso Oriente. La pioggia di sabbia vulcanica, ancora una volta, s'è dunque abbattuta sui centri abitati del versante est,

interessando anche un tratto dell'autostrada Catania-Messina, spingendosi fino alla costa.

Già al mattino gli esperti della sezione catanese dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) avevano allertato

la Protezione civile e lo scalo aereo di Fontanarossa che è rimasto chiuso per 40 minuti - dalle 15,18 alle 16,01 - prima

d'essere riaperto con limitazioni operative fino alle 20. «Le restrizioni - fanno sapere i funzionari della Sac - hanno

comunque interessato esclusivamente la porzione di spazio aereo a nord dell'aeroporto, per consentire lo smaltimento di

particelle di materiale piroclastico presenti nell'atmosfera. Un solo volo, il Napoli-Catania delle 15,35, è stato dirottato su

Palermo, mentre altri quattro diretti a Firenze, Trieste, Budapest e Roma hanno subito ritardi di oltre un'ora».

Dopo la penultima crisi parossistica, quella dell'8 settembre, la fase di ricarica del serbatoio magmatico superficiale -

posto nel ventre del vulcano tra 1.500 e 2.000 metri sopra il livello del mare - è stata dunque accompagnata da un'attività

esplosiva a singhiozzo dal nuovo cratere di Sud-Est che è direttamente collegato con la camera di accumulo superficiale.

Violente deflagrazioni che all'improvviso hanno proiettato in aria grossi blocchi che sono ricaduti all'interno della stessa

bocca ma anche all'esterno, lungo i fianchi raggiungendo la base del cono.

«Raccomandiamo agli amanti della montagna - sottolineano le guide dell'Etna - di rispettare il divieto imposto dalla

Prefettura. E' molto pericoloso superare quota 3000 e avvicinarsi al Sud-Est. Trovarsi a ridosso del cono al momento di

un'esplosione potrebbe costare molto caro...».
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Calascibetta, in fumo 50 ettari di macchia

a causa di un rogo appiccato da piromani 

 Martedì 20 Settembre 2011 Enna,    e-mail print   

 Calascibetta. Una lingua di fuoco lunga diverse centinaia di metri ha mandato in fumo, secondo le stime di alcuni uomini

della Guardia Forestale, circa 50 ettari di macchia mediterranea e alcuni alberi non pregiati. A essere investita dalle

fiamme è stata la collina di contrada Foresta, periferia sud di Calascibetta. Le fiamme, quasi certamente di natura dolosa,

sarebbero divampate a valle della contrada, lungo la corsia dell'autostrada Catania-Palermo, intorno alle 15,30. Alimentate

dal vento si sono successivamente propagate, per circa dodici ore, lungo tutta la collina. Un fumo inteso e acre, in pochi

attimi, ha reso irrespirabile l'area in tutta Calascibetta. 

Sul posto, nel primo pomeriggio, sono subito intervenuti gli uomini della forestale. Sembrava un incendio facile da

domare, ma col passare delle ore si è capito che necessitava, visto anche il territorio impervio, l'intervento dei mezzi aerei.

L'elicottero della Forestale, che già aveva operato altrove, ha iniziato a sorvolare il fronte dell'incendio intorno alle 17,15;

quello dei vigili del fuoco - si è appreso - non ha potuto operare causa vento. Dopo alcuni lanci d'acqua però anche

l'elicottero della Forestale si è dovuto arrendere, sia perché scarseggiava il carburante, in quanto aveva operato in altri

angoli della Sicilia, sia perché iniziava a fare buio. Così senza l'aiuto dall'alto, il fuoco, intorno alle 19,30, ha iniziato

nuovamente a svilupparsi. Per gli uomini antincendio è stata una corsa contro il tempo, anche perché in zona ci sono

alcune case, abitate soprattutto durante il periodo estivo, che fortunatamente non sono state investite dalle fiamme.

Massiccio intorno alle 20 è stato l'arrivo dei mezzi di soccorso: squadre della Sab (Servizio antincendio boschivo), uomini

della Forestale già sul posto dalle prime ore del pomeriggio, personale dei Vigili del Fuoco di Enna, che ha operato prima

lungo l'autostrada e poi lungo la contrada Foresta, e la squadra della Protezione civile di Calascibetta, hanno lavorato sino

a tarda notte. Diverse le autobotte dislocate lungo l'area colpita dal fuoco. Le fiamme sono state definitivamente spente

intorno alle tre di notte, circa dodici ore dopo che erano divampate. 

Francesco Librizzi
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Contrada Gisira 

Le fiamme divorano quattro ettari

di terreno vicino villaggio turistico 

 Martedì 20 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Circa quattro ettari di terreno inceneriti dalle fiamme divampate nella serata di domenica. Il vento e l'incuria artefici

principali di questo vasto rogo che ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno

lavorato fianco a fianco con i volontari della sede di Sortino.

La chiamata di allarme al 115 è arrivata poco prima delle 20 e segnalava delle fiamme che si sprigionavano da un terreno

incolto in contrada Gisira, nei pressi di un villaggio turistico e di alcune residenze stagionali ormai chiuse.

I vigili del fuoco hanno lavorato per quasi cinque ore prima di riuscire ad avere ragione delle fiamme e riportare alla

normalità la zona.

L'incendio, nonostante gli sforzi è riuscito a propagarsi, allungando maggiormente il lavoro dei soccorritori, e a lambire

alcune residenze stagionali in quel momento fortunatamente disabitate.

Quello avvenuto domenica è il secondo grande rogo che ha colpito la zona in due giorni. Il giorno prima, infatti, i vigili

del fuoco erano intervenuti negli stessi luoghi per fermare un incendio che minacciava anche alcune abitazioni estive che,

per fortuna, i proprietari avevano già lasciato da alcuni giorni facendo rientro nelle abitazioni di città.

Il reiterare di questo tipo di episodi spinge dunque a considerare sempre più probabile l'ipotesi che non si sia trattato di

eventi accidentali ma che in entrambi i casi l'origine dei roghi sia di tipo dolosa o, quantomeno, colposa.

Roberta mammino
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Trombe d'aria a Palermo: traffico in tilt e gravi disagi all'aeroporto 

 Martedì 20 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Leone zingales

Palermo. Uno scontro tra la bolla di calore estiva, che si è protratta per lungo tempo, e l'arrivo delle prime correnti fredde

sulla penisola. È la ragione dei violenti temporali che si sono abbattuti ieri sull'Italia.

Un violento nubifragio condito da raffiche di vento e da minuscole trombe d'aria si è abbattuto ieri mattina a Palermo e

all'aeroporto di Punta Raisi. Il «Falcone e Borsellino» è rimasto chiuso al traffico aereo dalle 8.30 alle 9.08. La forza

dell'acqua piovana ed il vento impetuoso hanno scatenato un tornado che ha sollevato un «Falcon 2000» che era

regolarmente parcheggiato nell'area di sosta. Il velivolo è stato trascinato dalla furia delle folate per alcune decine di metri

e ha finito la sua corsa contro due auto, una della polizia e l'altra dei pompieri, vicino la casermetta dei vigili del fuoco.

Nessun problema, invece, per la rimessa dei mezzi di soccorso che hanno operato regolarmente.

Anche al porto del capoluogo isolano la conta dei danni è stata notevole: a causa del forte vento il traghetto «La Suprema»

della Grandi navi veloci ha rotto gli ormeggi nella banchina Piave Nord, affondando una piccola imbarcazione e finendo

contro un cacciatorpediniere inglese, il «Monmouth», che non ha subito danni gravi. «La Suprema», invece, ha subito una

vistosa ammaccatura nell'angolo destro di prua, finito contro la banchina che ha anch'essa subito danni.

Nessuna conseguenza invece per un altro traghetto, senza passeggeri a bordo, finito contro la banchina davanti alla

stazione marittima. 

La pioggia che, lo ripetiamo, si è abbattuta con forte intensità ha provocato in città decine di allagamenti ai piani bassi e

alcuni alberi sono stati spezzati dalla furia del vento. Diversi i disagi alla circolazione stradale. In seguito al violento

acquazzone alcune strade e sottopassaggi della città sono stati completamente invasi dall'acqua. Situazione critica in via

Oreto, lungo viale della Regione Siciliana e viale Michelangelo. Auto bloccate al sottopassaggio di via Brunelleschi.

Difficoltà si sono registrate in diversi quartieri e nella borgata marinara di Mondello.

Ma non è stata solo Palermo a dover fare i conti con questa prima ondata di maltempo: a Messina un nubifragio ha

provocato la rotture degli ormeggi di poppa di una nave della Cartour attraccata al molo Norimberga nel porto di Messina.

Danneggiato l'aliscafo, ma fortunatamente nessun ferito. La Capitaneria ha aperto un'inchiesta. Il maltempo ha provocato

anche allagamenti di strade e negozi e alcuni alberi sono stati spezzati dalla furia del vento.

Quattro diportisti a bordo di un catamarano sono invece naufragati tra le Eolie e Capo d'Orlando (Messina) a causa del

forte vento che ha fatto ribaltare l'imbarcazione. I naufraghi, che erano partiti dal porto di Sant'Agata di Militello, sono

stati tratti in salvo dall'equipaggio di una barca a vela che li ha raccolti dopo che erano rimasti per quasi tre ore in balia

delle onde.

leone zingales
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sortino 

I volontari ripuliscono e bonificano

un ampio territorio invaso dai rifiuti 

 Martedì 20 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

volontari di legambiente al lavoro Sortino. Si è chiusa la stagione di «Volontariambiente» promossa da Legambiente. Con

l'organizzazione del circolo Ecopolis di Legambiente Sortino si sono dati appuntamento nel centro ibleo ragazze e ragazzi

provenienti da diverse nazioni: Corea, Russia, Serbia, Francia, Turchia, Spagna. I volontari sono stati ospitati nell'eremo

di Santa Sofia «A rassu» ed hanno lavorato in sinergia con tanti ragazzi del luogo. È stato liberato dalle sterpaglie e reso

nuovamente agibile l'eremo. È stata bonificata l'area archeologica di contrada Lardia, dopo il devastante incendio di pochi

giorni fa. È continuato il lavoro dei ragazzi di «CaliFogna? No Grazie», ripulendo dai rovi, ma soprattutto da centinaia di

bottiglie di birra, una vasta area di contrada lago dove si trova un querceto secolare e che da decenni è una pattumiera a

cielo aperto. «Da sette anni - affermano - Antonio Brunetto e Bruno Buccheri, responsabili del circolo Ecopolis di Sortino

- ci dedichiamo alla salvaguardia e valorizzazione del nostro territorio attraverso l'attività di volontariato ambientale. La

nostra gioia maggiore nasce dall'essere riusciti a coinvolgere tanti giovanissimi che, entusiasti, sono stati parte attiva in

questo progetto di crescita sociale. 

P. M.
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SINISCOLA. Iter bloccato  

Protezione civile

non nasce

l'associazione   

È sempre più battagliera l'attività di opposizione dei gruppi di minoranza del consiglio comunale di Siniscola. Dopo le

polemiche sul nuovo Puc e sulle commissioni civiche, ora è la vicenda legata alla creazione del gruppo comunale della

Protezione civile a finire al centro del confronto politico. Il Pdl infatti solleva le ennesime perplessità sull'efficacia di un

provvedimento che era stato adottato durante l'amministrazione guidata dall'ex primo cittadino Lorenzo Pau, e che non è

ancora diventato operativo. «Si tratta di un'iniziativa che era stata voluta e cavalcata proprio dall'attuale sindaco Celentano

- sostengono Marco Fadda, Peppe Mele e Gianluigi Farris, i tre consiglieri del gruppo di centrodestra Idea Siniscola - ma

nonostante sia stata regolarmente portata a termine la campagna di adesione dei volontari e siano stati nominati i vari

rappresentati dei gruppi consiliari, tutto si è inspiegabilmente bloccato». L'iniziativa era nata sull'onda emotiva della

devastante alluvione che aveva colpito il territorio della Baronia nel 2008. Celentano, che all'epoca ricopriva la carica di

presidente dell'assemblea civica, aveva avvertito l'esigenza di creare il gruppo comunale di Protezione civile, al fine di

dotare la città di un apparato capace di intervenire in caso di emergenza, come alluvioni e incendi estivi. «Il

provvedimento non è decollato - spiega Celentano - perché esiste una legge nazionale che non consente di censire apparati

di questo tipo che non si siano stati costituiti in associazioni». Celentano prosegue dicendo che lo scorso agosto in

Regione, proprio per superare l'intoppo burocratico, era stato presentato un emendamento alla Finanziaria del 2011, per

equiparare i gruppi comunali alle associazioni di Protezione civile in modo da consentirne l'iscrizione all'albo regionale.

«Stiamo attendendo l'esito - conclude il primo cittadino - per capire come muoverci. In caso di risposta negativa

avvieremo le procedure per trasformare il gruppo in associazione».

Fabrizio Ungredda    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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Commissione Grandi Rischi  

Terremoto in Abruzzo

Un solo imputato

presente al processo   

 

 Vedi la foto  L'AQUILA Una sessantina di parti civili, la maggior parte familiari delle vittime, 275 testimoni e la

calendarizzazione, a partire da sabato primo ottobre, di una udienza a settimana per velocizzare i tempi evitando, come ha

sottolineato il giudice, Marco Billi, che il processo duri due o tre anni.

Già dai numeri emersi dalla prima udienza si è avuta chiara la complessa e imponente portata del processo alla

commissione Grandi Rischi, il filone della maxi inchiesta sul terremoto che ha fatto balzare all'attenzione nazionale e

internazionale il risvolto giudiziario del tragico evento del 6 aprile 2009. Alla sbarra sette tra scienziati dei terremoti e

vertici della protezione civile nazionale; sono i componenti della commissione Grandi Rischi che, secondo l'accusa, non

lanciarono l'allarme sottovalutando lo sciame sismico in atto da mesi: quei messaggi rassicuranti al termine della riunione

che si svolse all'Aquila il 31 marzo 2009, cinque giorni prima della tragica scossa che causò la morte di 309 persone, per i

pm non fecero adottare precauzioni alla popolazione.

Dei sette imputati l'unico a presentarsi in aula è stato il vice capo della protezione civile, Bernardo De Bernardinis,

originario di Ofena (L'Aquila): «Lo dovevo al luogo, ai miei concittadini». Gli altri imputati sono Franco Barberi,

presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e

responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore

dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.

Nelle quattro ore di udienza si è avuto un assaggio del muro contro muro tra le difese da una parte e il giudice e i Pm

dall'altra. Primo scontro sulla velocizzazione del processo con i difensori d'accordo a una udienza al mese. «Se facessimo

un'udienza al mese, per fare questo processo con 300 testimoni ci vorrebbero due o tre anni. Non posso e non voglio» - ha

spiegato Billi che poi ha aggiunto: «I ritmi serrati non vanno a scapito dell'approfondimento», avvertendo che il primo

ottobre si lavorerà dalla mattina alla sera.

Il giudice ha anche deciso di procedere spedito con il processo principale.    
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Molti migranti in fuga. Decine di intossicati. Il sindaco: «Un danno gravissimo»  

Lampedusa, rivolta nel Cie  

Un incedio doloso ha distrutto tre palazzine del centro   

 

 Vedi la foto   PALERMO Centri di accoglienza in rivolta a Lampedusa e in Puglia. Migranti esasperati si sono ribellati

alla loro permanenza nelle strutture, con clamorose azioni di protesta. La più eclatante a Lampedusa, con un incendio che

ha distrutto le tre palazzine del Centro di contrada Imbriacola provocando una decina di intossicati, anche tra vigili del

fuoco e forze dell'ordine. Tra le persone trasferite in ambulanza al Poliambulatorio anche un extracomunitario

paraplegico, costretto su una sedia a rotelle. 

Il fuoco ha provocato ingenti danni alla struttura che era già stata gravemente compromessa da un altro rogo

deliberatamente appiccato nel febbraio del 2009.

TUNISINI Nel Centro erano ospitati circa 1.200 tunisini sbarcati nelle settimane scorse sull'isola che avevano protestato

a più riprese per chiedere il loro trasferimento sulla terra ferma. Numerosi migranti hanno approfittato della confusione

per fuggire, ma sono stati successivamente radunati dalle forze dell'ordine all'interno dello stadio comunale, a Cala Saline.

La rivolta sottolineano fonti del Viminale, «sarebbe legata al fatto che i rimpatri vanno avanti al ritmo di cento tunisini al

giorno, un numero più alto di quello concordato ad aprile».

PROGRAMMA DI RIMPATRI Dal ministero dell'Interno si sottolinea che, nonostante le proteste, il programma di

rimpatri andrà avanti così come deciso con le autorità nell'ultimo incontro che il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha

avuto a Tunisi. Una posizione che era stata ribadita due giorni fa anche dal ministro della Difesa Ignazio La Russa, nel

corso di una visita a Lampedusa. «Potrà rimanere in Italia solo chi ha le carte in regola», aveva detto ai migranti. E due

giorni fa altri cento tunisini avevano lasciato l'isola per essere rimpatriati.

SINDACO DI LAMPEDUSA Una situazione che avrebbe surriscaldato gli animi all'interno del Centro, innescando una

rivolta «annunciata», come la definisce il sindaco di Lampedusa Dino De Rubeis . «Nei giorni scorsi - afferma - avevo

lanciato più volte l'allarme.

Adesso basta». De Rubeis invita il premier Berlusconi e il ministro Maroni «a convocare un consiglio dei ministri

straordinario sull'emergenza Lampedusa» e sollecita «l'invio immediato di navi militari» per trasferire tutti i tunisini che si

trovano ancora sull'isola. Non è l'unica preoccupazione: «Quello di oggi - osserva il sindaco con grande amarezza - è il

peggiore danno ambientale nella storia delle Pelagie. Abbiamo l'isola invasa da un fumo nauseabondo che sta entrando in

tutte le case. È diossina allo stato puro che i nostri figli stanno respirando». 

POLEMICA Da Lampedusa le polemiche si estendono anche ai palazzi romani della politica. Il Pd chiede che il ministro

Roberto Maroni riferisca in aula, mentre la senatrice della Lega Angela Maraventano, che è anche vice sindaco delle

Pelagie, sollecita il governo a «chiedere i danni» a Tunisi. Preoccupazione anche tra le associazione umanitarie che

operano sull'isola. Come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati: «Siamo amareggiati per l'incendio nel

Centro - afferma la portavoce Laura Boldrini - frutto della crescente tensione dovuta al trattenimento dei migranti

all'interno della struttura da noi più volte evidenziato». E l'organizzazione Save the Children pone l'accento «sulla sorte di

una decina di minori presenti nel centro» che hanno diritto a essere maggiormente tutelati.

IMMIGRATI Un'altra sessantina di immigrati sono invece fuggiti la notte scorsa dal centro di identificazione ed

espulsione di Restinco, a Brindisi, in Puglia. Cinque esponenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti in modo lieve nel
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tentativo di bloccare l'evasione di massa. E ieri anche la Confederazione sindacale autonoma di polizia (Consap) ha

denunciato la situazione vicina al collasso del centro di identificazione di Ponte Galeria, a Roma. Il problema della

gestione degli emigrati continua a essere costantemente sull'orlo del collasso.    
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