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 - Adnkronos Economia

Adnkronos
"Maltempo: Clini, presto piano sicurezza straordinario con mappa aggiornata" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Clini, presto piano sicurezza straordinario con mappa aggiornata 

ultimo aggiornamento: 24 novembre, ore 15:39 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Genova, 24 nov. (Adnkronos) - Un piano straordinario per la sicurezza del territorio che abbia l'obiettivo di mettere in

sicurezza il Paese dalle emergenze e creare le infrastrutture per un rischio sostenibile, con una mappa aggiornata delle

zone piu' vulnerabili, verra' messo appunto rapidamente dal governo. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Corrado

Clini, questa mattina a Genova al termine di un incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, il capo della Protezione

Civile Franco Gabrielli, il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando e il presidente della Conferenza delle

regioni Vasco Errani. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Saponara, disposta l'autopsia per le tre vittime. Tra la gente resta forte la paura" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Saponara, disposta l'autopsia per le tre vittime. Tra la gente resta forte la paura  

  

ultimo aggiornamento: 24 novembre, ore 17:00 

Messina - (Adnkronos) - La tragedia martedì a Scarcelli, una frazione di Saponara (VIDEO). Aperta un'inchiesta contro

ignoti per disastro e omicidio colposo. Napolitano: serve prevenzione. Clini: ''Nuove regole''. Vertice con il capo della

protezione civile Gabrielli: ''E' stato evento eccezionale''. Allerta anche in Calabria, Sardegna e Puglia. A Catanzaro ponte

ferroviario crolla dopo il passaggio di un treno 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Messina, 24 nov. - (Adnkronos) - La Procura di Messina ha disposto l'autopsia sui resti dei corpi delle tre vittime della

frana che si è abbattuta martedì pomeriggio su una abitazione a Saponara, nel messinese. Secondo gli inquirenti è

"un'attività necessaria perché è bene che si abbia il quadro preciso delle cause della morte. L'autopsia va fatta perché

anche se si sa che sono morti per la frana può essere utile conoscere tutti i dettagli". Si attende il recupero dei resti della

terza vittima e "subito dopo si procedera' prima al riconoscimento e poi all'autopsia dei tre corpi". Le salme delle prime

due vittime recuperate, il piccolo Luca Vinci di 10 anni e Giuseppe Valla di 28, sono all'obitorio del policlinico di

Messina. 

  

Nel piccolo centro del messinese tra la gente c'è ancora tanta paura. Resta lo stato di allerta, anche se moderato. Gli

abitanti di Saponara hanno continuato fino a tarda sera a scavare nel fango per ripulire le abitazioni invase dal fango.

Dodici famiglie, una trentina di famiglie in tutto, sono da ieri senza casa perché il sindaco, Nicola Venuto ha firmato in

serata l'ordinanza di evacuazione. Troppo pericoloso restare a vivere in quelle case sfiorate dalla frana. Potrebbe bastare

uno smottamento per fare arrivare il fango nelle loro case.  

  

Sempre più difficili le operazioni per recuperare i resti del corpo di Luigi Valla, l'operaio 58enne morto dilaniato dalla

frana. Il corpo della terza vittima , si trova ancora a cinque metri di profondità nel fango e irriconoscibile. Ecco perché è

stato necessario l'intervento del Ris "per ricomporre i resti della povera vittima", come spiega il prefetto di Messina

Franco Alecci.  

  

Intanto, ieri sera, l'assessore regionale al Turismo della Sicilia, Daniele Tranchida ha chiesto "misure urgenti per la messa

in sicurezza del territorio e l'avvio di una sinergia tra Stato e Regione per affrontare il grave problema di dissesto

idrogeologico che interessa la provincia di Messina". 

  

"A partire dai grossi incendi che nel 2007 hanno causato ingenti danni al patrimonio boschivo e all'assetto dei suoli,

l'intero territorio provinciale - ha detto l'assessore Tranchida - ha subìto un progressivo degrado che si è manifestato più

volte. Perciò abbiamo chiesto con forza al nuovo esecutivo di dare priorità assoluta alle misure per la messa in sicurezza

dell'intera provincia di Messina considerato che il 65 per cento delle aree censite all' interno del Pai, il Piano sulle aree di

dissesto, ricade proprio in questo territorio". Tranchida ha sottolineato come l'alluvione di queste ore abbia colpito anche

l'economia della zona provocando "forti danni alle aree florovivaistiche della piana di Milazzo e Barcellona e all'area
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artigianale della zona del Mela fortemente danneggiate". "La Regione - ha detto l'esponente del governo regionale

presente all'incontro insieme all'assessore all'ambiente e territorio Sebastiano Di Betta - farà la sua parte così come è stato

nel passato. E' oggi ancora più necessaria però una sinergia tra Stato e Regione e lo sblocco immediato dei 162 milioni di

euro promessi per Giampilieri e la zona di Nebrodi e mai arrivati".  
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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Genova, partiti interventi Comune per danni alluvione" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Genova, partiti interventi Comune per danni alluvione 

  

ultimo aggiornamento: 24 novembre, ore 20:09 

Genova - (Adnkronos) - Finora sono segnalati danni per circa 20 milioni di euro, di cui 16 già resi disponibili con

anticipazioni a carico del bilancio dell'amministrazione comunale. Il sindaco, Marta Vincenzi, ha incontrao oggi il

ministro dell'Ambiente, Corrado Clini

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 24 nov. - (Adnkronos) - Partita a Genova la fase di gestione, da parte del Comune, del post emergenza alluvione,

relativa agli interventi piu' urgenti, finalizzati alla piena ripresa dei servizi e dell'attivita' cittadina. Per quanto riguarda le

somme urgenze per beni pubblici, a oggi sono segnalati danni per circa 20 milioni di euro, di cui 16 gia' resi disponibili

con anticipazioni a carico del bilancio del Comune. Allo stato attuale, il Comune non sa se e in che misura tali

anticipazioni verranno rimborsate. 

  

Peraltro resta la questione, gia' posta al governo, del patto di stabilita': queste risorse, secondo il Comune, ''devono e

dovranno essere considerate al di fuori del patto di stabilita', altrimenti non potranno essere utilizzate''. Le attivita'

economiche hanno subito danni che, secondo stime non definitive, ammontano a oltre 8 milioni di euro, con circa 200

segnalazioni pervenute fino a ora. Circa 9 milioni e 600.000 euro, con 805 segnalazioni, e' l'entita' dei danni ai privati. I

termini di consegna delle segnalazioni scadono il 30 novembre. 

  

Il Comune e' intervenuto fino ad ora per gli sgomberi di 165 persone, provenienti da 80 alloggi. Alcune persone sono state

sistemate in hotel, altre sono in via di sistemazione in 12 alloggi del Comune (che si stanno finendo di arredare) e altre si

sono organizzate privatamente. La situazione e' in continua evoluzione ed e' costantemente monitorata dagli assistenti

sociali. Il servizio e' a carico del Comune, con un importante contributo della Fondazione Carige.  

  

Le necessita' di risanamento idrogeologico ammontano complessivamente a oltre 652 milioni di euro, di cui 132.687.000

euro riguardano lavori gia' in corso. 4.072.000 euro sono in fase di affidamento; 16.513.000 sono gia' finanziati a piano

triennale, circa 10 milioni di euro ancora da finanziare, sempre sul triennale; sono gia' ultimati lavori per 82 milioni di

euro; restano da reperire oltre 407 milioni. 

  

E' stato istituito un sistema di monitoraggio dei territori potenzialmente piu' esposti ai danni alluvionali, nelle zone Val

Bisagno, Sturla, Fereggiano, con 3 squadre di 7 persone l'una. Il monitoraggio si prefigge di valutare lo stato di rivi, casi

puntuali, versanti e frane, al fine di individuare le azioni di rimozione del rischio e le necessarie opere di risanamento. 

  

Nei giorni dell'emergenza sono stati schierati complessivamente dal Comune e dalle aziende collegate oltre 1.700 persone,

di cui 200 dall'Aster (con 100 mezzi), 100 dai Municipi (con 30 mezzi), 675 dalla polizia municipale (con 80 mezzi), 100

volontari della Protezione Civile, oltre 100 fra tecnici e personale specializzato del Comune, 450 (con 287 mezzi)

dall'Amiu. 

Data:

24-11-2011 Adnkronos
Genova, partiti interventi Comune per danni alluvione

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



  

''Un confronto positivo, che dimostra quanto i temi del dissesto idrogeologico, del riordino urbanistico e della messa in

sicurezza del territorio, siano all'attenzione del nuovo governo''. E' quanto ha dichiarato il sindaco Marta Vincenzi in

seguito all'incontro con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Nel corso dell'incontro si e' discusso di una nuova legge

urbanistica, della mappatura delle aree piu' vulnerabili del territorio, della modifica delle procedure per le autorizzazioni

edilizie e dell'aggiornamento delle normative sulla sicurezza. 

  

''Temi che - ha ricordato il sindaco - hanno ispirato il nuovo piano urbanistico comunale di Genova, nei prossimi giorni

all'esame del consiglio comunale. Come giustamente ha ricordato il ministro, occorre porre l'accento sulla prevenzione

affinche' non si ripetano tragedie come quella che ha colpito Genova lo scorso 4 novembre. Sono completamente

d'accordo con il ministro - ha concluso Marta Vincenzi - sulla necessita' di creare un nuovo fondo fiscale per gli interventi

di prevenzione ambientale''. 
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"MALTEMPO: ZAMPARUTTI (RADICALI), SERVONO MAGGIORI RISORSE PER PREVENZIONE" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Giovedì 24 Novembre 2011 17:38 

MALTEMPO: ZAMPARUTTI (RADICALI), SERVONO MAGGIORI RISORSE PER PREVENZIONE  Scritto da

com/bat  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 24 nov - "La Camera dei Deputati potrebbe aiutare il neo Ministro Clini a procedere nel senso

indicato se avviasse un nuovo confronto sul tema del dissesto idrogeologico a partire dalla recente mozione presentata

dalla delegazione Radicale che mi auguro sia presto calendarizzata". Lo ha dichiarato Elisabetta Zamparutti, deputata

Radicale in Commissione Ambiente, e prima firmataria della mozione sul dissesto idrogeologico 1-00760. Per la

Zamparutti: "Occorre innanzitutto invertire la proporzione tra le risorse destinate all'emergenza rispetto a quelle destinate

alla prevenzione. Secondo ISPRA i costi dei danni provocati dagli eventi franosi ed alluvionali dal 1951 al 2009, sono

superiore a 52 miliardi di euro, circa 1 miliardo di euro all'anno cioè due volte e mezzo quello che viene stanziato in

media dallo Stato ogni anno per le opere di prevenzione e più di quanto servirebbe per le opere più urgenti di riduzione

del rischio idrogeologico sull'intero territorio nazionale". La deputata radicale ha poi concluso dicendo: "Inoltre occorre

rafforzare la presenza della figura professionale del geologo in tutte le pubbliche amministrazioni e procedere

all'introduzione di un sistema di assicurazione per danni da calamità naturali perché non sta scritto da nessuna parte che è

sempre lo Stato che deve pagare e perché siamo uno dei pochi Paesi al mondo sprovvisti da un sistema assicurativo di

questo tipo."
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AGI News On - 

Agi
"MALTEMPO: CLINI, INDIVIDUARE NUOVO FONDO PER SICUREZZA TERRITORIO" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: CLINI, INDIVIDUARE NUOVO FONDO PER SICUREZZA TERRITORIO 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

15:34 24 NOV 2011 

(AGI) - Genova, 24 nov. - Per reperire risporse destinate alla messa in sicurezza del territorio "dobbiamo considerare se,

all'interno delle nuove misure fiscali, possiamo individuare una finalita' per finanziare un fondo stabile per la sicurezza

territorio, finalizzato a muovere investimenti pubblici e privati". Cosi' il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, al termine

della riunione che si e' svolta a Genova e alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli, il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco

Errani e i rappresentanti delle istituzioni locali dei territori liguri colpiti dalle recenti alluvioni. "Dobbiamo considerare

tutte le possibilita'. Non c'e' una soluzione unica. Possiamo esaminare, nell'ambito della discussione in corso sulle misure

fiscali, la posibilita' che alcune di queste misure considerino il finanziamento di programmi straordinari per la sicurezza

del territorio, secondo un approccio che metta insieme la riduzione del debito, da un lato, e, dall'altro, l'aumento della

capacita' di investimento per la ripresa economica. Le risorse che vengono dalle misure fiscali - ha ribadito Clini -

possono avere nello stesso tempo l'efetto di incidere sulla riduzione del debito e di sostenere la crescita". In particolare,

"siamo gia' ricorsi, per esempio, all'utilizzazione dell'aumento delle accise sui carburanti che determina la disponibilita' di

risorse destinate alla protezione del territorio e gestite in particolare fino ad oggi dal dipartimento di Protezione Civile.

Queste e' gia' di per se' una tassa di scopo".(AGI) .
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(AGI) - Roma, 24 nov. - L'Italia frana anche perche' il 25 per cento delle campagne negli ultimi 40 anni sono state

abbandonate o coperte dal cemento. E' quanto emerge da uno studio della Coldiretti nell'esprimere cordoglio per le vittime

della frana di Saponara favorita dal maltempo che ha provocato anche danni in Calabria e messo in allarme tutto il sud. In

Italia - sottolinea la Coldiretti - il numero delle frane supera le 486 mila e interessa quasi il 7% del territorio, per una

superficie pari a 20 mila 700 chilometri quadrati, sulla base dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia realizzato

dall'Ispra.

Un territorio grande come due volte la regione Lombardia per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti - sottolinea

la Coldiretti - e' stato sottratto all'agricoltura, che interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione

del 25 per cento negli ultimi 40 anni. Il rapido processo di urbanizzazione e cementificazione selvaggia e il progressivo

abbandono del territorio non e' stato accompagnato - continua la Coldiretti - da un adeguamento della rete di scolo delle

acque, ma ora e' necessario intervenire per invertire una tendenza che mette a rischio la sicurezza idrogeologica di tutto il

Paese, come dimostrano i fatti recenti.

I cambiamenti climatici che si manifestano con un aumento della frequenza di eventi estremi, la maggiore intensita' delle

precipitazioni e la relativa impossibilita' di assorbire l'enorme quantita' di acqua che cade in pochi minuti, rappresenta

secondo la Coldiretti un mix micidiale che impone una piu' attenta politica della prevenzione.

In altre parole - conclude la Coldiretti - se si continua a "consumare" campagna, sostituendola con zone cementificate e,

contestualmente non si creano le condizioni perche' l'acqua possa defluire, il risultato non puo' che essere l'aumento dei

rischi per frane ed alluvioni. 

Data:

24-11-2011 Agi
MALTEMPO: COLDIRETTI, ITALIA FRANA PER CEMENTO SU 25 % CAMPA

GNA

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 

AGI News On - 

Agi
"MALTEMPO: GABRIELLI, LENTO MIGLIORAMENTO PER SICILIA E CALABRIA" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: GABRIELLI, LENTO MIGLIORAMENTO PER SICILIA E CALABRIA 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

16:26 24 NOV 2011 

(AGI) - Genova, 24 nov. - "La situazione, con riferimento alle zone piu' colpite in Sicilia e in Calabria e', come avviene in

questi casi, di un lento ma progressivo ritorno delle persone a condizioni di vita un po' meno difficoltose. Non parlo

ancora di ritorno alla normalita'". Cosi' il capo del dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, in merito

all'alluvione che ha colpito il sud Italia. A margine di un incontro a Genova con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, il

presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, Gabrielli

ha aggiunto che "ogni tanto viene data voce dai mezzi di informazione a persone che, giustamente, lamentano di essere

state dimenticate. Il caso del singolo diventa lo schema per dare una rappresentazione generale". Al contrario, Gabrielli ha

ricordato che "ieri sera ero a Messina e abbiamo ricevuto, il ministro Clini ed io, gli sperticati elogi del sindaco di

Saponara, che, a distanza di un'ora dall'evento, aveva gia' esercito e vigili del fuoco sul territorio e quindi ringraziava per

questa risposta cosi' tempestiva da parte dello stato. E' ovvio - ha concluso Gabrielli - che parliamo di zone che sono state

colpite da eventi abbastanza importanti, e, quindi, non e' immaginabile, a 36 ore dagli eventi, avere una situazione di

rispristino di condizioni di normalita' in tutte le zone colpite".(AGI) Ge2/Mav 
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16:27 24 NOV 2011 

(AGI) - Genova, 24 nov. - "La situazione, con riferimento alle zone piu' colpite in Sicilia e in Calabria e', come avviene in

questi casi, di un lento ma progressivo ritorno delle persone a condizioni di vita un po' meno difficoltose. Non parlo

ancora di ritorno alla normalita'". Cosi' il capo del dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, in merito

all'alluvione che ha colpito il sud Italia. A margine di un incontro a Genova con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, il

presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, Gabrielli

ha aggiunto che "ogni tanto viene data voce dai mezzi di informazione a persone che, giustamente, lamentano di essere

state dimenticate. Il caso del singolo diventa lo schema per dare una rappresentazione generale". Al contrario, Gabrielli ha

ricordato che "ieri sera ero a Messina e abbiamo ricevuto, il ministro Clini ed io, gli sperticati elogi del sindaco di

Saponara, che, a distanza di un'ora dall'evento, aveva gia' esercito e vigili del fuoco sul territorio e quindi ringraziava per

questa risposta cosi' tempestiva da parte dello stato. E' ovvio - ha concluso Gabrielli - che parliamo di zone che sono state

colpite da eventi abbastanza importanti, e, quindi, non e' immaginabile, a 36 ore dagli eventi, avere una situazione di

rispristino di condizioni di normalita' in tutte le zone colpite". (AGI) Ge2/Mav/Ros 

Data:

24-11-2011 Agi
MALTEMPO: GABRIELLI, LENTO MIGLIORAMENTO IN CALABRIA

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 

AGI News On - 

Agi
"MALTEMPO: VERIFICA RISCHIO DISSESTO IN 24 COMUNI MESSINESI" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: VERIFICA RISCHIO DISSESTO IN 24 COMUNI MESSINESI 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

15:35 24 NOV 2011 

(AGI) - Palermo, 24 nov. - I tecnici della Protezione civile regionale sono al lavoro in provincia di Messina per verificare

l'entita' dei danni e la necessita' di ulteriori interventi nei 24 Comuni, compresa l'area tirrenica del capoluogo, i cui sindaci

hanno segnalato conseguenze del maltempo che si e' abbattuto nella zona martedi' con violenti nubifragi. I centri dove

sono in corso le ricognizioni sono Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Condro', Fondachelli Fantina, Gualtieri

Sicamino', Meri', Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodi' Milici, Rometta, San Filippo del

Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico e

Villafranca. (AGI) .
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15:29 24 NOV 2011 

(AGI) - Genova, 24 nov. - "Non si tratta di creare una nuova mappa delle zone a rischio, ma di aggiornare la mappa
della vulnerabilita' del nostro territorio rispetto ad eventi climatici estremi, avendo presente che la serie storica degli

eventi degli ultimi 20 anni suggerisce che si sta passando da un regime climatico ad un altro". Cosi' il ministro

dell'Ambiente Corrado Clini, al termine della riunione che si e' svolta a Genova e alla quale hanno partecipato, tra gli

altri, il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, il presidente

della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani e i rappresentanti delle istituzioni locali dei territori liguri colpiti dalle

recenti alluvioni. 
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09:42 24 NOV 2011 

(AGI) - Messina, 24 nov. - Si spala il fango a Saponara e a Barcellona Pozzo di Gotto, i due centri della provincia di

Messina colpiti dal devastante nubifragio di martedi' sera. La situazione meteorologica e' migliorata ma resta di "moderata

criticita'" secondo la Protezione civile regionale. Oggi la Procura di Messina, che ha aperto un'inchiesta per disastro

colposo e omicidio colposo plurimo, conferisce l'incarico per le autopsie delle vittime, tutte di Saponara: un bambino di

10 anni, l'operaio Luigi Valla, 55 anni, e suo figlio Giuseppe, 28 anni, studente universitario di medicina. I tre abitavano

nello stesso stabile della frazione di Scarcelli, investita da una frana staccatasi a seguito delle piogge. A Barcellona Pozzo

di Gotto, invece, si ripuliscono ancora le strade dai detriti e dalla melma dell'esondazione del torrente Longano. Oggi il

presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, incontra a Roma i ministri dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, e

dell'Ambiente, Corrado Clini, che ieri hanno tenuto un vertice in prefettura a Messina con il capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli. Lombardo e i due ministri concorderanno la dichiarazione dello stato di emergenza nelle zone colpite.
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Sicilia, si scava nel fango 

Mezzi dell'esercito al lavoro nel messinese per ripristinare la viabilità e sgombrare da fango e dalle macerie i paesi colpiti

dal maltempo. Tre le vittime nella frana di Saponara. Aperta un'inchiesta contro ignoti per disastro e omicidio colposo.

Nel pomeriggio in prefettura visita del Ministro dell'Interno Cancellieri. Un invito a perseguire una "una adeguata e

costante prevenzione" è giunto dal presidente Napolitano, mentre l'allarme per il maltempo si sposta ora in calabria e in

puglia dove nelle prossime ore si prevedono abbondanti precipiatazioni. Fino a domani mattina è allerta per rischio

idrogeologico sul versante ionico. Vertice in prefettura a Taranto: nella provincia è "massimo" il livello di guardia 

 

 Ü-Á��
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Saponara piange le sue vittime 

Si lavora ancora a Saponara, nel messinese, per recuperare dal fango il corpo di Luigi Valla, terza vittima dell'alluvione,

insieme al figlio di 28 anni e un bambino di 10. Nella zona permane uno stato di "moderata criticità" per la Protezione

Civile. Sgomberate 12 famiglie.

 Oggi a Roma il governatore della regione Lombardo incontra i Ministri dell'Interno e dell'Ambiente, che ieri hanno

partecipato ad un vertice sul territorio. Al Sud, nella Calabria jonica e in Puglia, è ancora allerta per forti precipitazioni.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: COSTANTINI (IDV), CHIODI SI SCUSI COLLEGHI PD  

(ASCA) - L'Aquila, 24 nov - ''Chiodi prima ha offeso pubblicamente i colleghi del Partito Democratico, Claudio Ruffini e

Giuseppe Di Pangrazio, accusandoli di non sapere leggere la rendicontazione dei costi del Progetto CASE all'Aquila, ed

addirittura invitandoli a dimettersi per manifesta incapacita', e poi ha fatto modificare le relative informazioni sul sito

della Protezione civile nazionale''. Lo sostiene il capogruppo IdV in Consiglio regionale d'Abruzzo, Carlo Costantini,

intervenendo sull'infinita querelle dei costi degli alloggi CASE e della trasparenza delle informazioni. ''Per sua sfortuna -

aggiunge - conoscendo la sua attitudine alla mistificazione ed alla manipolazione delle informazioni, ieri, alle ore 18:30

circa, quando aveva gia' abbondantemente offeso i colleghi Ruffini e Di Pangrazio, mi sono stampato per conservarla la

pagina del sito della Protezione civile, che riportava ancora testualmente quanto denunciato dai colleghi Ruffini e Di

Pangrazio, ovvero che a fronte di uno stanziamento dichiarato di circa 1.100.000.000 euro complessivi per il Progetto

CASE, ne risultavano rendicontati solo 800.000.000 euro circa''.

''Solo in tarda serata - racconta ancora l'esponente IdV - dopo le offese (a quel punto del tutto gratuite ed ingiustificate di

Chiodi) la pagina del sito e' stata modificata, con tanto di scuse da parte della Protezione civile per il proprio errore''. Per

Costantini, quindi, ''Chiodi e' caduto nel ridicolo due volte: la prima perche' ha accusato due Consiglieri regionali di

opposizione di non saper leggere cio' che non potevano leggere, semplicemente perche' non era scritto; la seconda perche'

li ha offesi per la stessa circostanza per la quale la Protezione civile si e', invece, scusata''. ''Ora Chiodi - esorta - deve fare

almeno come la Protezione civile: chieda anche lui scusa! Dei nuovi numeri (nel senso letterale del termine) forniti dalla

Protezione civile, avro', invece, modo di parlare in separata sede''.
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MALTEMPO/SICILIA: NEL MESSINESE SI LAVORA PER ELIMINARE DETRITI  

(ASCA) - Palermo, 24 nov - Dopo una notte relativamente tranquilla, anche se ieri in serata la pioggia ha tenuto col fiato

sospeso per alcune ore gli abitabti del messinese, da questa mattina si e' tornati a lavorare per far tornare alla normalita' i

centri del messinese colpiti dall'alluvione di avantieri. Continua alacremente il lavoro dei volontari della Protezione civile

e degli uomini del Corpo forestale della Regione, a fianco dei Vigili del Fuoco e dell'Esercito. Sono 315 i volontari di 58

associazioni, 37 delle quali dalla provincia di Messina, 13 da quella di Palermo, 7 da Catania e una da Enna, impegnati a

scavare nel fango e per eliminare i detriti, attivati dalla Protezione civile che ha messo in campo anche una ventina di

idrovore per aspirare l'acqua che ha invaso case e cantine e i mezzi per trasportare i volontari, fuoristrada e pick up. Gli

uomini della Protezione civile hanno anche il compito verificare l'entita' dei danni e la necessita' di ulteriori interventi nei

24 comuni, compresa l'area tirrenica del capoluogo, i cui sindaci hanno segnalato conseguenze per il maltempo. Sono

Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Condo', Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicamino', Meri', Milazzo,

Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodi' Milici, Rometta, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela,

San Pier Niceto, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca. Nella prefettura di

Messina e' stato attivato il centro di coordinamento dei soccorsi, affidato a Bruno Manfre', responsabile del servizio di

protezione civile regionale di Messina. Al lavoro anche gli uomini dell'ispettorato provinciale e del distaccamento di

Barcellona del Corpo forestale regionale, impegnati a fornire aiuto alla popolazione, nella tutela dell'ordine pubblico e

nella vigilanza delle case, affiancati dagli operai forestali che, con l'ausilio di mezzi pesanti, stanno collaborando nella

rimozione dei detriti.
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MALTEMPO/SICILIA: BURTONE (PD), GOVERNO RIFERISCA A PARLAMENTO  

 (ASCA) - Roma, 24 nov - ''Chiedo che il governo venga in Parlamento a riferire sulle alluvioni che hanno duramente

colpito la Sicilia, in particolare Saponara e Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. L'esecutivo dica quello che

puo' essere fatto per mettere in protezione interi territori caratterizzati da alto rischio idrogeologico cosi' da non tornare

piu' a piangere ancora una volta vittime innocenti''. Lo ha detto Giovanni Burtone deputato del Pd intervenendo nell'Aula

di Montecitorio.

''Le cause di simili disastri - prosegue Burtone - non sono solo legate ad una calamita' naturale, ma anche alla negligenza e

alle responsabilita' degli uomini e delle istituzioni. Secondo la Protezione civile nel 91 per cento dei Comuni siciliani sono

presenti abitazioni con rischio idrogeologico e soltanto il 16 per cento di questi svolge opere di mitigazione del rischio

idrogeologico. Voglio ricordare che, circa un anno fa, questo stesso territorio fu devastato da altre calamita' naturali; in

modo particolare Giampilieri. Le promesse di allora non sono state mantenute; il governo Berlusconi si e' caratterizzato

per i pochissimi aiuti e le incomprensibili pastoie burocratiche. Adesso e' ora di dire basta e intervenire rapidamente

perche' tutto cio' non accada piu'''.
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MALTEMPO/CALABRIA: SINDACO SQUILLACE, QUARTIERE LIDO ALLAGATO E ISOLATO  

 (ASCA) - Squillace (Cz),24 nov - Il quartire Lido di Squillace, a causa delle persistenti piogge dei giorni scorsi, risulta

allagato e isolato. Il sindaco, Guido Rhodio, ha chiesto alle Autorita' competenti, con insistenza, un intervento urgente,

inviando anche copia del rapporto dell'Uffico tecnico comunale, che attesta la precarieta'del quadrivio, di competenza

dell'Anas, i cui tombini sono intasati, causando l'isolamento del popoloso quartire.

Secondo il sindaco Rhodio, necessita la realizzazione, da parte dell'Anas, del canalone ''per il deflusso delle acque, che si

diparte dal medesimo quadrivio e si scarica nel fiume Alessi, evidentemente rimasto intasato e non funzionante''.

La necessita' dell'intervento e' urgente - secondo il Sindaco - per gli ulteriori allertamenti per i prossimi giorni, emanati

dalla Prefettura servizio Protezione civile.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CATTANEO (PIEMONTE), OK CANTIERE ASILO TEMPERA  

 (ASCA) - Torino, 24 nov - Partira' nelle prime settimane il cantiere per la costruzione del nuovo asilo di Tempera,

frazione de L'Aquila, finanziato con il contributo del Comitato Solidarieta' della Regione Piemonte. Il presidente del

Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha incontrato oggi a L'Aquila, dove si tiene l'assemblea della Conferenza dei

presidenti dei Consigli regionali, la responsabile del ''Comitato Tempera Emergenza terremoto Onlus'' Linda Ciuffini, gia'

capo-campo di Tempera, e l'ing. Sergio Alfonsetti, progettista dell'asilo nido. ''Il cantiere partira' entro il prossimo mese di

gennaio - dice Cattaneo - e vedra' il concorso di fondi della Regione Abruzzo del Comitato Solidarieta' del Piemonte, che

partecipa per 100mila euro. L'iniziativa ci era stata segnalata dal Coordinamento provinciale dei volontari della Protezione

civile di Cuneo, che hanno operato per lungo tempo a Tempera, dopo il devastante terremoto del 2009. Ho molto

apprezzato l'impegno e l'attivismo dei rappresentanti del Comitato e desidero ringraziare in modo particolare l'ing.

Alfonsetti, un giovane professionista, che ha preparato il progetto a titolo gratuito, mettendolo a disposizione del Comune,

un esempio di dedizione che mi ha molto colpito''.

L'asilo nido, destinato ai bambini fra zero e tre anni, avra' 35 posti disponibili. Alla realizzazione concorrera' anche il

contributo di 50mila dollari ricevuto recentemente dal Comitato, a seguito dell'asta internazionale del tartufo di Grinzane

d'Alba.

''Da parte della signora Ciuffini - prosegue Cattaneo - mi e' stato espresso un caloroso ringraziamento verso la generosita'

dei piemontesi che hanno operato nell'emergenza terremoto, con uomini e mezzi, che continuano a dedicare la loro

attenzione al futuro di Tempera. Vi e' ancora una situazione molto difficile, con macerie che vengono rimosse solo in

questi giorni, ma da parte di tutti c'e' una grande volonta' di ricostruire. L'asilo nido rappresenta non solo un servizio

importante per la comunita' locale, ma anche un simbolo della rinascita di Tempera dopo questo gravissimo evento''.
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MALTEMPO/SICILIA: D'ANTRASSI, ATTENZIONE COSTANTE A ZONE COLPITE  

 (ASCA) - Palermo, 24 nov - ''E' stato consolidato un efficace collegamento, con uno scambio di informazioni tra i luoghi

dei disastri e il Governo della Regione, per procedere, nel modo piu' tempestivo e concreto possibile, a rimediare ai danni

e al recupero delle zone disastrate''. Lo dice l'assessore regionale siciliano Elio D'Antrassi puntualizzando che ''gli uffici

della Regione e la Protezione civile sono attivamente impegnati, 24 ore su 24, e in raccordo con autorita' e forze

dell'ordine locali, per assicurare ristoro alle popolazioni colpite dalla calamita', e nella predisposizione degli interventi di

medio termine post emergenza''.

D'Antrassi, inoltre, sottolinea che anche ''l'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari segue con costante

attenzione l'evolversi degli accadimenti nel messinese, sconvolto dalle avversita' climatiche''.
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MALTEMPO/SICILIA: IN CORSO CAMPIONATURA FANGHI ZONE ALLUVIONATE  

(ASCA) - Palermo, 24 nov - Il personale tecnico specializzato dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione

Ambientale, in coordinamento con la Protezione civile regionale, sta operando nei territori di Barcellona, Milazzo e

Saponara, dopo i tragici eventi alluvionali che hanno colpito la fascia tirrenica messinese. E' in atto il campionamento dei

fanghi e dei detriti accumulatisi, cosi' da consentire la successiva specifica caratterizzazione, identificare eventuali

contaminazioni e poter agire di conseguenza. Inoltre, i laboratori della Struttura territoriale di Messina dell'Agenzia stanno

procedendo all'analisi dei campioni di acque di mare, prelevati a Milazzo dalla Capitaneria di porto, per la verifica

dell'eventuale presenza di contaminanti. Il Commissario dell'Arpa, Salvatore Cocina, tiene costantemente informato

l'assessore regionale all'Ambiente, Sebastiano Di Betta, che sta seguendo le attivita'. Tutte le Strutture Territoriali

dell'Agenzia sono state allertate allo scopo di collaborare per tutti gli adempimenti relativi alle indagini analitiche e le

attivita' di campo.
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TERREMOTO: GABRIELLI IN CALABRIA PER ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO  

(ASCA) - Roma, 24 nov - Prenderanno il via domattina con le prove di evacuazione in circa 600 istituti scolastici

calabresi le attivita' previste nell'ambito di ''Calabria 2011'', esercitazione dedicata alla pianificazione dell'intervento del

sistema nazionale di protezione civile a seguito di un terremoto di forte intensita', organizzata dal Dipartimento della

Protezione Civile Nazionale in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Calabria, le prefetture, le province e

le strutture operative.

Nella mattinata di domani, 25 novembre, in coincidenza con l'annuale appuntamento della Giornata nazionale per la

sicurezza nelle scuole, il Capo dipartimento della Protezione Civile nazionale, Franco Gabrielli sara' in Calabria per

assistere alle prove di evacuazione dell'Istituto Comprensivo ''Don Milani'' a Martirano Lombardo (ore 9 circa).

Successivamente si spostera' a Vibo Valentia, presso l'area di accoglienza della popolazione individuata dalla

pianificazione comunale di emergenza e nell'Auditorium della Scuola di Polizia, dove incontrera' gli studenti dell'Istituto

Tecnico Industriale ''E. Fermi'' e dell'Istituto Tecnico per Geometri (ore 11).

Al termine della mattinata il Capo Dipartimento sara' a Lamezia Terme, presso la Sala Consiliare, per le conclusioni

dell'incontro di presentazione della ''III Indagine su percezione e conoscenza del rischio sismico fra studenti e genitori''

(ore 12), promossa da Cittadinanzattiva e Dipartimento della Protezione Civile nazionale nell'ambito del progetto

''Imparare Sicuri''.

Sabato 26 sara' invece la giornata dedicata al test esercitativo, che si svolgera' prevalentemente ''per posti di comando'',

ossia focalizzato su procedure e modalita' di comunicazione in emergenza rispetto alle prime attivazioni del Sistema di

protezione civile nazionale e territoriale, nonche' dei Centri operativi e di coordinamento a livello regionale, provinciale e

comunale. Contemporaneamente, nella sede del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a Roma si attivera' il

Comitato Operativo.

Nel corso della mattinata, inoltre, sul territorio calabrese saranno simulati alcuni scenari d'intervento specifici: in

particolare, il Capo Dipartimento della Protezione Civile effettuera' un sorvolo su alcune delle aree interessate dalle

attivita' esercitative e si rechera' di persona sui teatri operativi nelle varie province.

Nel pomeriggio Gabrielli fara' rientro a Roma, per concludere la seduta del Comitato Operativo della protezione civile

dedicata all'esercitazione ''Calabria 2011''.
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MALTEMPO/SICILIA: SINDACO BARCELLONA, CHIESTA SOSPENSIONE TRIBUTI  

 (ASCA) - Palermo, 24 nov - ''Ho chiesto la sospensione dei tributi per i cittadini del Comune di Barcellona Pozzo di

Gotto. Ho inoltrato richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, per ottenere la dichiarazione dello

stato d'emergenza per Barcellona, a seguito delle avversita' atmosferiche del 21 novembre, e quindi la sospensione dei

termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonche' dei termini dei processi

pendenti a carico dei residenti del Comune''.

Cosi' il sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Candeloro Nania, nella lettera inviata al Presidente del

Consiglio, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro dell'Economia, al Prefetto di Messina e per conoscenza al Dipartimento

della Protezione Civile''. ''Le dimensioni del fenomeno sono state ampiamente documentate dagli interventi dei soccorsi

inviati sul posto dalla Protezione Civile e dalle Forze dell'Ordine, e dai mezzi di comunicazioni che hanno divulgato video

e foto del disastro.

Dato l'ingente danno causato alla comunita' di Barcellona e alle attivita' economiche, si chiede di intervenire

urgentemente, come avvenuto per altre zone del Paese''.
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TERREMOTO: SCOSSA MAGNITUDO 3.0 IN PROVINCIA DI FOGGIA  

(ASCA) - Roma, 24 nov - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Foggia. Le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni Monte Sant'Angelo, Mattinata e Manfredonia.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

17.48 con magnitudo 3.0.
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CALABRIA: GUCCIONE (PD), FAR FUNZIONARE SERVIZIO SORVEGLIANZA IDRAULICA  

 (ASCA) - Reggio Calabria, 24 nov - ''E' veramente paradossale e assurdo che in Calabria il maltempo abbia gia' causato

centinaia di milioni di euro di danni e la Regione continui ad avere a propria disposizione circa 300 lavoratori idraulici

che, con contratto part-time, possano essere utilizzati dall'Afor solo per tre giorni alla settimana''. E' quanto afferma il

Consigliere regionale della Calabria, del Pd, Carlo Guccione.

''Lo scopo del servizio di sorveglianza idraulica -prosegue Guccione- e' quello di garantire un servizio stabile di vigilanza,

sorveglianza e polizia idraulica e di servizio di piena che, nella fase di allerta, osservi in maniera diretta e continuata i

livelli idrici e, nella fase di allarme, assolva servizi di protezione civile, atti a scongiurare danni a persone e a cose e tutto

cio' l'Afor non e' in grado di garantirlo. Ma non e' in grado di assicurare nessuna gestione delle attivita' di ispezione

effettuate dai sorveglianti e dagli ufficiali idraulici perche' non e' in grado di collegare i dati raccolti ad un sistema

informativo, essenziale per qualsiasi attivita' di prevenzione al rischio idrogeologico e alla salvaguardia delle popolazioni

calabresi''.

''L'8 settembre del 2011-ricorda il Consigliere regionale del Pd- insieme ai colleghi Censore, Aiello e De Gaetano

abbiamo chiesto al Presidente Scopelliti e all'assessore Gentile che i servizi di sorveglianza idraulica, cosi' come avviene

in tutta Italia, siano allocati nell'Autorita' di Bacino regionale, l'unico e solo ente preposto a gestire tale attivita' nell'arco

delle 24 ore dell'emergenza in atto''.

''Perche' la Calabria non venga piu' additata, come spesso accade -conclude Guccione- come la regione-cenerentola del

Paese, e' necessario che, con urgenza, si rimuovano tutti gli ostacoli che impediscono il pieno svolgimento delle attivita'

del servizio di vigilanza e sorveglianza idraulica, in conformita' alle leggi vigenti in materia''.
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 in Calabria 

 
Catanzaro in ginocchio Nuova allerta per oggi 
 

DA CATANZARO  

I  l maltempo ieri ha concesso una tregua di alcune ore alla Calabria, ma anche lì ha lasciato dietro di sé una scia di danni

enormi, valutati, secondo una prima stima dei tecnici della Regione, in 150 milioni di euro. E già per oggi la Protezione

civile ha lanciato una nuova allerta meteo con temporali, anche molto intensi, su gran  parte della regione.

L�Arpacal ha allertato 306 comuni di cui 152 di livello 3, che è il massimo livello di allertamento. Il presidente della

Regione, Giuseppe Scopelliti ha annunciato la richiesta dello stato di calamità e lo ha detto anche al capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli, giunto a Catanzaro (la provincia più colpita) per presiedere un vertice operativo con le istituzioni

locali ieri, in serata. Nel corso dell�incontro Gabrielli si è sentito ripetere la richiesta di risorse sia da Scopelliti sia dal

presidente della Provincia Wanda Ferro e dal sindaco Michele Traversa. Gli interventi di messa in sicurezza del territorio,

è stata la risposta di Gabrielli, «implicano risorse grandiose e tempi e non so se il Paese in questo momento è nella

condizione di affrontare in maniera seria e soprattutto in maniera capillare questo tipo di problema». Il capo della

Protezione civile ha quindi invitato tutti a puntare l�attenzione sulla prevenzione con un «sistema di informazione e

formazione della gente che è il modo migliore se non altro per contare meno vittime di quelle che ci sono state purtroppo

anche in queste settimane».

Sono 25, intanto, le strade provinciali catanzaresi danneggiate da frane e smottamenti e centinaia i negozi e gli scantinati

allagati, soprattutto nei quartieri a sud della città. Nella frazione Giovino gran parte del lungomare è sommerso dall�acqua,

mentre un centinaio di abitazioni sono tenute sotto monitoraggio dal Comune in varie zone della città per la valutazione

della stabilità.

Nonostante la tregua, anche ieri il maltempo ha comunque fatto danni. La linea ferroviaria ionica è stata chiusa tra

Soverato e Crotone per l�allagamento della stazione di Botricello e la caduta di un muro vicino alla stazione di Soverato.

A Cotronei, nel crotonese, una voragine si è aperta in una strada del centro inghiottendo un automobilista, che è

comunque riuscito a salvarsi. Così come un ragazzo di 21 anni finito nel torrente Gelsi Bianchi, a Sant�Ilario dello Ionio,

per non essersi accorto che parte di un ponte era crollato. Il giovane è stato portato a riva dai carabinieri.  

Ieri sera vertice operativo con la Protezione civile Il governatore Scopelliti: «Subito lo stato di calamità» 
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 Messinese nel fango. Il governo: fondi pronti 
 
Tre i morti, tra cui un bimbo. Napolitano: serve prevenzione  
DA MESSINA DOMENICO  PANTALEO  
I  l maltempo infierisce sulla Sicilia. Di nuovo. E il dissesto idrogeologico, l�abusivismo, l�incuria, la malagestione del

territorio uccidono ancora. Gettando la regione nel dolore e nelle polemiche. Mobilitando il nuovo governo e addirittura il

Quirinale.

 Le vittime.  Il bilancio delle piogge è di tre vittime. A Saponara, nel Messinese. Proprio nella zona dove frane e

alluvioni, nel 2009, di morti ne provocarono 37. Stavolta si tratta di un bambino di appena 10 anni, Luca Vinci, e di Luigi

Valla e suo figlio Giuseppe, 20 anni appena, laureando in medicina. La famiglia del piccolo Luca stava per abbandonare

l�abitazione del centro collinare per recarsi in un posto più sicuro quando una marea di fango li ha investiti strappando il

bambino ai genitori. L�abitazione dei Valla, invece, è stata travolta da un altro edificio crollato nella parte retrostante,

distrutto dallo smottamento di un costone roccioso che sovrasta la frazione di Scarcelli di Saponara. Solo la signora Valla

è riuscita  a salvarsi, aggrappandosi alla ringhiera di ferro di un balcone. E salva, alla fine, è risultata anche una ragazza di

24 anni, che in un primo momento era stata data per dispersa, poi tra le vittime. Era bloccata all�interno di un�abitazione

con un�altra donna, il fango  che le ricopriva sino al collo.  
Gli aiuti.  Mentre centinaia di volontari  e di agenti della polizia sono impegnati nei centri alluvionati, a Messina arriva

già nel pomeriggio il capo della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli, pronto per un vertice con le forze

dell�ordine e per constatare di persona i danni provocati dal maltempo. Poco dopo nella città dello Stretto giungono anche

il ministro dell�Interno Anna Maria Cancellieri e quello dell�Ambiente Corrado Clini. In mano, una lista di priorità del

nuovogoverno: «Dobbiamo valutare � interviene Clini � se misure come lo svuotamento delle aree fortemente a rischio

siano d�emergenza oppure se dobbiamo lavorare su misure strutturali. Credo che dobbiamo prendere in considerazione la

possibilità di delocalizzare  gli insediamenti abitativi e produttivi». Per la prevenzione «dobbiamo aggiornare la mappa

della vulnerabilità del nostro territorio». In serata l�appoggio concreto da Roma, con l�annuncio del ministro per la

Coesione territoriale Fabrizio Barca di un primo provvedimento in termini di variazioni di bilancio già firmato da Monti

per i danni in Sicilia e un secondo pronto  a brevissimo.  
Il �peso� del Colle.  Ad accelerare gli interventi dei neoministri, d�altronde, arrivano le parole del presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano: «Quest�altra tragedia � si legge in una nota del Quirinale � ripropone l�esigenza assoluta di

adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle

situazioni a rischio». Parola d�ordine, insomma, prevenire. Cambiare marcia rispetto al passato. In particolare rispetto a

quanto accaduto, in Sicilia, dopo quel maledetto 2009. Proprio ieri il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha

infatti puntato il dito contro la legge 10 del 2011, la Milleproroghe, secondo la quale le spese per le emergenze debbano

essere autorizzate dal ministero delle Finanze. «Ho l�impegno personale del presidente del Consiglio Mario Monti per

trovare nel primo Cdm possibile la soluzione giuridica per rendere disponibili i 162 milioni di euro stanziati per le frane di

Giampilieri e San Fratello». Somma finora bloccata perché vincolata al patto di stabilità della Regione siciliana.  
L�inchiesta.  La Procura di Messina, intanto, ha aperto un fascicolo sulla frana che ha colpito Saponara a carico di ignoti.

I reati ipotizzati sono quelli di disastro colposo  e omicidio colposo.  
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 Prevenzione, cantieri fermi da tre anni 
 
Tagli e commissari. Ecco come si è inceppata la difesa del suolo  
DI  PAOLO VIANA  
L�  Italia frana da secoli, e questo si sa, ma il sistema pubblico della difesa del suolo è iniziato a crollare rovinosamente

solo nel 2009, quando l�allora ministro dell�ambiente Stefania Prestigiacomo, assediata dai tagli di Tremonti, non è più

riuscita a spendere un solo euro in argini e muri di contenimento. Di fronte ai morti liguri e siciliani e all�avanzare di una

nuova ondata di maltempo nei cieli del Sud, quest�eredità rischia di essere la più pesante tra quelle lasciate al nuovo

ministro Clini, ex direttore generale  dello stesso ministero.

Fino a due anni fa gli enti pubblici erano riusciti a coordinarsi, i soldi arrivavano alle cosiddette stazioni appaltanti - in

genere, le Regioni e i Comuni - e gli interventi di prevenzione venivano realizzati. Magari a singhiozzo, ma si facevano.

A scorrere i dati del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, una banca dati dell�Ispra, che a sua volta

dipende dal Ministero dell�ambiente, a oggi, degli interventi finanziati al dicembre del 2008 più del  70% è in corso o

concluso, mentre dal 2009 in poi tutto si è fermato. La curva precipita vistosamente: mentre nel �99 su 651 interventi di

prevenzione del rischio ne arrivano in porto 558 (75 su 82 l�anno successivo, 28 su 29 l�anno dopo e così via) la situazione

dei cantieri 2010 presenta due 'lavori in esecuzione' e 1200 (su 1465) di cui non si sa assolutamente nulla. Quel che si sa,

invece, è che negli ultimi anni questo settore è stato falcidiato, permettendo che la situazione  degenerasse fino al tragico

epilogo di queste ore. Il decreto 195 ha segnato la svolta negativa. La Finanziaria di quell�anno prevedeva di coprire gli

interventi con un miliardo di euro, diventati 900 milioni non appena ci si accorse che potevano essere utilizzati per il

terremoto dell�Aquila e per ripulire  Napoli dai rifiuti, sforbiciati a 800 e arrivati al traguardo con uno zero tondo tondo. A

consolazione del ministro, qualcuno fece notare che si trattava pur sempre di fondi Fas, erogati per aiutare le aree

sottosviluppate del Paese, e che sarebbe stato comunque  difficile spenderli...  La ragione di quest�empasse è ben nota agli

addetti ai lavori ed è rintracciabile in un cortocircuito politico-finanziario  che non ha nulla a che vedere con la pretesa

imprevedibilità dei fenomeni o con la presunta incapacità di fronteggiare il problema: il nostro è un Paese geologicamente

giovane, particolarmente nell�area appenninica, e i lutti ricorrenti hanno formato nei secoli una solida cultura della difesa

del suolo, sostenuta per tutto il Novecento dalla qualità dei tecnici pubblici e della ricerca universitaria. Questa tradizione

si è scontrata - ma anche questo è arcinoto - con l�urbanizzazione selvaggia  e con il fenomeno dell�abusivismo edilizio,

che hanno vanificato le politiche di prevenzione e l�efficacia dei piani di bacino, strumenti ordinari sopravvissuti,

faticosamente, fino agli anni Duemila, quando, con le tragedie di Sarno (1998) e Soverato (2000), si è deciso, non senza

qualche ragione, che il Paese dovesse darsi degli strumenti nuovi.

Nessuno, tuttavia, aveva fatto i conti con gli appetiti della politica nè con le ristrettezze del bilancio pubblico: i propositi

erano buoni - accelerare  le procedure di finanziamento e imporre una perimetrazione delle aree a rischio - ma i nodi sono

arrivati al pettine nel 2009, quando il decreto 195, lo stesso che voleva introdurre la Protezione civile Spa, sistematizzò la

pianificazione straordinaria introdotta dal decreto Sarno e trasferì ogni appalto - previso accordo di programma tra

ministero dell�ambiente e Regioni - nelle mani dei commissari straordinari. Sono venti  

grand commis  che ci costano 130.000 euro l�uno per tre anni: dal 2010, il loro stipendio è stato uno degli investimenti più

significativi.  
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Maltempo, in Sicilia si scava ancora   Messina
 

 

A Saponara (Messina) si continua a scavare per liberare case e strade dal fango nel piccolo borgo di Scarcelli. È la

frazione sommersa l�altro ieri sera da una frana che ha travolto e ucciso tre persone: un bambino di 10 anni, Luca Vinci;

un operaio delle acciaierie di Milazzo, Luigi Valla di 55 anni, ancora disperso, e il figlio Beppe, 28 anni, laureando in

Medicina. Il sindaco Nicola Venuto ieri ha firmato anche un ordine di evacuazione per 12 famiglie che abitano in edifici

ritenuti a rischio. Permane lo stato di allerta di �moderata criticità� diffuso dalla Protezione Civile. I danni sono ingenti

anche in altri paesi: Villafranca, Saponara, Rometta, Milazzo e Barcellona e gli altri centri della zona tirrenica sono

devastati da frane e smottamenti. Ieri l�annuncio dello stanziamento di fondi da parte del governo: il ministro per la

Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, ha firmato un provvedimento che trasferisce 100 milioni di euro alla Sicilia.
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Sgomberare le Aree a Rischio dove non si Doveva Costruire

Il dibattito sulla proposta di Clini. I consensi e la resistenza dei cittadini

ROMA Corrado Clini, il nuovo ministro dell'Ambiente, ha parlato di «svuotamento». Ha detto ieri, prima di volare a

Messina: «Bisogna cominciare ad agire sui territori svuotando le zone dove non si sarebbe mai dovuto costruire». E in

tanti hanno applaudito, gli ambientalisti per primi, loro che da anni quello svuotamento lo chiamano «delocalizzazione» e

che, da anni, professano la libertà dei fiumi oggi imbrigliati dal cemento. Eppure la proposta del ministro Clini è costellata

di «ma». Gabriele Scarascia Mugnozza, capo dipartimento di Scienza della Terra dell'università La Sapienza di Roma, li

riassume con due domande: «Clini dice cose giustissime: ma dove trova i soldi per fare questo? E anche: dove trova le

persone che hanno la forza di spostare i cittadini dal proprio territorio?». Già: chi li sposta i cittadini dalle loro case?

Raffaele Lombardo, governatore della Sicilia, pensa che non ci siano persone così. Pensa che: «La teoria delle nuove case

che costerebbero molto molto meno che rimettere in sicurezza le case crollate trova la resistenza imbattibile dei cittadini».

E non è un pensiero solo del meridione profondo. Basta fare un salto fra i paesini della Toscana ferita: «Cosa pensa Clini?

Di cancellare i piccoli comuni con un colpo di spugna?». Sandro Donati è il sindaco di Mulazzo, il comune che custodisce

Montereggio, il paesino dei librai analfabeti. «Ci sono la storia, la cultura, le tradizioni con cui fare i conti», ribadisce il

primo cittadino eletto in una lista civica di centrosinistra. E le sue parole incontrano l'esperienza tecnica di Paola Pagliara,

capo del settore rischio idrogeologico della Protezione civile. Dice Pagliara: «Di fronte al rischio idrogeologico non ci

sono che due approcci possibili: o si svuotano gli abitati o si rimettono in sesto. Storicamente come Protezione civile

abbiamo sempre avuto problemi con lo svuotamento. Il primo che facemmo, a Cavallerizzo di Cerzeto, nel cosentino, ci

fece combattere con una resistenza strenua degli abitanti della comunità che lo abitava». Ma non è soltanto un problema

di cittadini. Franco Orsi, sindaco (e senatore) pdl di Albisola, Liguria, dice di non aver problemi a «delocalizzare» i propri

cittadini al momento dell'allerta meteo. «Il problema della proposta del ministro Clini è un altro: d'accordo svuotare,

dunque abbattere le case. E gli ambientalisti applaudono. Ma poi? Quando si tratta di ricostruire? Ha un'idea il ministro di

quanto sia problematico far passare le varianti ad un piano regolatore? E quante resistenze oppongono gli ambientalisti?».

Oggi queste resistenze gli ambientalisti le hanno lasciate da parte. Applaudono alla proposta di Corrado Clini che vede

coronare il loro sogno di liberare i fiumi. E le obiezioni, semmai sono di altro genere. Come quelle economiche avanzate

da Francesco Ferrante, senatore ecodem del Pd: «Sacrosanta la proposta del ministro. Ma siamo sicuri di trovare ovunque

le sostenibilità logiche ed economiche?». Paure condivise anche da Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia

del Wwf, e da Giorgio Zampetti, dell'ufficio scientifico di Legambiente che, però, sostiene la proposta come una panacea:

«La delocalizzazione è una proposta che noi facciamo da sempre. Delocalizzare una struttura è un intervento risolutivo, la

messa in sicurezza è invece infinitamente più onerosa». Gian Vito Graziano, presidente del consiglio nazionale dei

geologi, esordisce entusiasta: «Penso che quella del ministro Clini sia una scelta molto coraggiosa». Il «ma» arriva subito

dopo: «Come pensa di riuscire ad attuarlo? In Italia manca una legge che supporti la difesa del sottosuolo, adesso affidata

soltanto ad un capitolo della legge 152 del 2006. Ed è ben poca cosa: io in Italia non ho mai visto buttare giù una villetta,

ma nemmeno una casetta abusiva». Francesco Chiocci, ordinario di Geologia alla Sapienza di Roma, propone il «ma» più

articolato di tutti. Dice, infatti: «La delocalizzazione è sicuramente un'opzione. Ma la verità è che non esiste una risposta

univoca ad un problema tentacolare come questo. Penso, ad esempio, ai paesini costieri della Liguria: sono spesso

costruiti su fondali dove non esistono alternative. Non ha senso dire che vengono svuotati, bisognerebbe dire che vengono

chiusi per sempre. E ricostruiti altrove». Alessandra Arachi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi nuova allerta meteo in Puglia, Calabria, Basilicata

MILANO La Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni avverse per le prossime ore. «Un'area

depressionaria continua a stazionare sulle nostre regioni meridionali, portando ancora condizioni di instabilità sulle

regioni ioniche», avverte la Protezione civile. Secondo le previsioni, da questa mattina continueranno le «precipitazioni, a

carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata (in particolare sui versanti ionici) e sulla Puglia (soprattutto sui

settori centromeridionali). I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti

raffiche di vento». RIPRODUZIONE RISERVATA
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La strage della frana, via all'inchiesta

Tre le vittime nel Messinese. Napolitano: serve più prevenzione

SAPONARA «Sto affogando, non respiro più. Mamma aiutami». Lo ha sentito implorare il piccolo Luca e ha cercato

disperatamente di tirarlo fuori dal fango, incurante della creatura che porta in grembo. Aspetta un altro figlio Piera Vinci.

Quello che aveva se l'è portato via la frana piombata in casa alle sette di sera. «Luca era tutto per mia sorella» sussurra il

fratello di Piera. Portava persino il suo cognome, perché lei non aveva di che vergognarsi per essere stata una ragazza

madre a soli 18 anni. Il suo attuale compagno lo adorava più del padre naturale e quando il fango ha invaso la casa è

riuscito a caricarselo sulle spalle convinto di averlo salvato. «Gli hanno fatto la respirazione bocca a bocca racconta lo zio

Giuseppe Vinci lui ha sputato del fango, sembrava riprendersi ma poi...». All'indomani della tragedia Piera lo cerca

ancora. «Mi raccomando Luca, attenti a Luca» ripete a chi va a trovarla in ospedale. Ma quel bambino di soli 10 anni non

c'è più. Il dramma di questa mamma è il fotogramma più straziante della tragedia che ha sconvolto Saponara. A memoria

d'uomo non si ricorda nulla di simile e tutti ripetono che «questa non è zona a rischio». Basta alzare gli occhi alla

montagna per notare quanto siano curati terrazzamenti, uliveti, vigneti. Nessuno questa volta può puntare l'indice contro

chi ha trascurato il territorio facendosi artefice della propria rovina. Semmai questo si può dire per la vicina Barcellona

dove, come dice il capo della protezione civile Franco Gabrielli, è stato «tombato» il torrente Longano: nascosto sotto

cemento e asfalto. Eppure qui non c'è stato un solo ferito. «È stato un evento eccezionale sottolinea Gabrielli in 12 ore

sono caduti 260 millilitri di acqua». Ma per questo rilancia il ministro all'Ambiente Corrado Clini «è urgente che l'Italia

prenda atto che siamo in una situazione climatica nuova e occorre aggiornare le mappe di vulnerabilità». Appello

rilanciato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che sollecita «adeguate e costanti politiche di prevenzione».

Clini ieri si è precitato a Messina assieme al ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Per i «tecnici» è stato il primo

banco di prova sul terreno delle emozioni forti. «Tornare in Sicilia per una simile emergenza è un impatto emotivo

notevole confessa il ministro comunque siamo qui per operare su preciso mandato del presidente Monti». A sottolineare

che il governo vuole esser tale in tutto. Arriva anche l'impegno a sbloccare i fondi per l'alluvione 2009 a Giampilieri. Per

quella tragedia sono indagati amministratori e funzionari che non fecero nulla per mettere in sicurezza il territorio. È

ancora presto per dire se anche in questo caso verranno accertate analoghe responsabilità. La Procura ha comunque aperto

un'inchiesta sempre per disastro ed omicidio colposo. Ma questo è ancora il tempo dell'emergenza. Ieri il cielo è stato

clemente agevolando il lavoro dei soccorritori. Il recupero delle tre vittime non è stato facile e sarà ancora necessario

l'intervento dei Ris per ricomporre i corpi martoriati di Luigi e del figlio Giuseppe Valla, 28 anni e una tesi da finire per la

laurea in medicina. È invece solo ferita la ragazza di 24 anni che era stata data per morta. Tra fango e disperazione già 12

famiglie, circa 40 persone, sono state invitate a lasciare le case inagibili. Altre 30 nelle borgate vicine. Ma la montagna è

ancora minacciosa e gli esperti non escludono altre frane. Per questo molti preferiscono abbandonare autonomamente le

zone a rischio, almeno fino a quando non sarà passata la paura. Alfio Sciacca RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quel fango entrato dalle finestre che ha ucciso il piccolo Luca

Davanti alla mamma incinta. Gli anziani: traditi dalla nostra terra

DAL NOSTRO INVIATO SAPONARA (Messina) A risalire l'orto dei coniugi Curreri si arriva nel cuore della colata di

fango che ha inghiottito la ventiquattresima, la venticinquesima, la ventiseiesima vittima di questo mese bagnato e

crudele. La frana è larga una decina di metri, non di più. È precipitata dal monte Maudo, che in realtà è una collina alta

neppure 200 metri. Una striscia marrone che ha lasciato intatto il campo di ulivi alla sua destra e le case sull'altro lato. Ma

ha spazzato via quel che aveva davanti, cose ed esseri umani. Eccoci di nuovo qui, a raccontare la devastazione di un

pezzo d'Italia fragile e abbandonata, di Luigi Valla che pedalava per dimenticare la cassa integrazione, di suo figlio

Giuseppe che aveva finito gli esami e tra quattro mesi sarebbe diventato il primo laureato della famiglia, mancava la tesi e

diventava un dottore di quelli veri, voleva specializzarsi in oncologia. E infine di Luca Vinci, che la melma ha strappato

dalle braccia di sua madre, aveva dieci anni e un sorriso timido in tutte le foto della quarta elementare. Nel 2009, sono da

poco passati due anni, era successo a Giampilieri, sul versante ionico del Messinese. Il monte che incombeva su via

Puntale era crollato sul paese uccidendo 35 persone. Saponara è dall'altra parte della provincia, all'inizio della costa

tirrenica. Ma anche questa è terra di fiumare, intombate o meno, che scorrono alle fondamenta dei borghi. «Uno degli

elementi più fragili del territorio nazionale», è la definizione che nel 2006 diede del Messinese l'indagine della Protezione

civile, assegnando a quest'area la più alta percentuale italiana di rischio idrogeologico, 86 per cento. A Scarcelli, con i

suoi 700 abitanti la più popolosa delle cinque frazioni di Saponara, non hanno bisogno di leggere questi numeri. Lo sanno.

Le case più antiche si riconoscono subito perché hanno tutte i tiranti che dopo il terremoto del 1908 vennero conficcati

sulle facciate per renderle più stabili. E nel 1972 la frana, come dice Antonio Saija mentre spala liquame dal suo garage,

«si appoggiò alle porte delle case, bussò piano», come nel 2009. Questa volta le ha sfondate. «Proprio come un terremoto,

quando ho sentito la terra che tremava sono corso di sopra» racconta Nino Curreri, impiegato comunale che ha visto la

frana passargli accanto e andare dritta sulla casa accanto alla sua. La villetta dove sono morti tre suoi compaesani è stata

attraversata da parte a parte, sono rimaste in piedi solo le facciate laterali, il fango ha proseguito indisturbato la sua corsa

verso il basso. Nunzia Di Pasquale avanza lungo la strada con uno sguardo carico di dolore. Con i suoi 86 anni è la più

anziana abitante di Scarcelli. Non impreca, non urla contro il cielo. Sembra quasi che si giustifichi, come se lei e i suoi

compaesani dovessero essere giudicati da chissà quale tribunale. «Noi il costone lo abbiamo curato» dice in dialetto. «Ci

siamo sempre presi cura delle vigne e degli ulivi, ma una cosa del genere non l'avevamo mai vista, ha frantumato il

paese». E andrebbero ascoltati, i vecchi, perché spesso hanno ragione. Anche così devastata dalla frana, la collina è divisa

in agrumeti, orti e uliveti ben curati dall'uomo, si presenta meglio di altri posti visti in questo autunno disgraziato. Invece

è accaduto comunque. Il nubifragio, 382 millilitri in sei ore, la bomba d'acqua, definizione ormai nel dizionario delle frasi

fatte. Alle 18 Giuseppe Valla, un bravo ragazzo che studiava tanto e nel tempo libero giocava a calcetto a Saponara, nel

campo che scorre lungo l'omonimo torrente, chiama zia Maria, che abita all'inizio della strada. State bene? Dì alla nonna

di non uscire, che è brutto, io mi faccio sentire più tardi. Un'ora dopo, un'amica chiama Maria. «Madonna santa, la casa di

Luigi e Giuseppe non c'è più». Padre e figlio sono usciti dalla loro abitazione per chiudere le imposte della dependance

costruita nel campo dietro a casa, che si inerpica sulla collina. La frana è un muro di fango, pietre strappate ai

terrazzamenti, ulivi sradicati. Li travolge entrambi. Rosa, moglie e mamma, assiste alla scena dal balcone. Si aggrappa a

una ringhiera, e così la ritrovano, abbarbicata a un pezzo di ferro, ancora viva. Il corpo di Luigi, 55 anni, riemerge

quaranta metri più a valle. Era un ex operaio delle acciaierie di Milazzo, sindacalista della Fiom, un tipo sportivo che

girava con la mountain bike. Da quando il capofamiglia era andato in pensione, i Valla affittavano il piano terra della

villetta a Piera Vinci, che lavora come barista a Messina. In due locali, mattina e sera, perché è una ragazza madre che

stravede per il suo Luca. Lunedì pomeriggio era a casa. Si è rifatta una vita con Gianluca, il nuovo compagno, e aspetta un
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altro bambino. Il loro appartamento è sulla traiettoria della colata, il fango entra dalle finestre. Si stringono intorno a Luca,

vanno sotto, cercano di sollevare il bambino, lo perdono solo per qualche istante. Troppo tardi. Luca viene ritrovato dopo

pochi minuti dai primi soccorritori, ma ha già smesso di respirare. Ventiquattro, venticinque, ventisei. A valle, il torrente

Saponara è un gorgo grigio dove galleggiano le carcasse di due mucche. Il campo di calcetto dove giocava Luca è una

pozza scura dalla quale spuntano le traverse delle due porte. Domani è il trigesimo dell'alluvione in Val di Vara e alle

Cinque terre. Poi c'è stata Genova, altri morti all'Elba, a Catanzaro, Napoli, Matera. E nessuno può impedire alla pioggia

di continuare a cadere su questo disgraziato Paese. Marco Imarisio RIPRODUZIONE RISERVATA
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Danni per 150 milioni

MILANO Frane, strade provinciali danneggiate, ferrovia chiusa tra Soverato e Crotone e centinaia di negozi e scantinati

allagati. È questo il bilancio di alcune ore di pioggia intensa caduta sulla Calabria. Secondo una prima stima della

Regione, i danni ammontano a 150 milioni di euro. Intanto la Protezione civile ha lanciato una nuova allerta meteo per

oggi su gran parte della regione. RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Protezione civile: «Moderata criticità» 

Maltempo, si spala il fango nel Messinese

 

La Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo  MESSINA - Si spala il fango a

Saponara e a Barcellona Pozzo di Gotto, i due centri della provincia di Messina colpiti dal devastante nubifragio di

martedì sera. La situazione meteorologica è migliorata ma resta di «moderata criticità» secondo la Protezione civile

regionale. Giovedì la Procura di Messina, che ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo,

conferisce l'incarico per le autopsie delle vittime, tutte di Saponara: Luca Vinci, un bambino di 10 anni, l'operaio Luigi

Valla, 55 anni (il cui corpo non è stato ancora recuperato), e suo figlio Giuseppe, 28 anni, studente universitario di

medicina. I tre abitavano nello stesso stabile della frazione di Scarcelli, investita da una frana staccatasi a seguito delle

piogge. 

  PERMANE L'ALLARME - Nella notte, nelle zone colpite dall'alluvione si è registrata solo una leggera pioggia, che

non ha provocato grossi disagi, anche se permane lo stato di allerta di «moderata criticità» diffuso dalla Protezione Civile

regionale. Permane inoltre il pericolo di ulteriori frane. Il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, ha firmato anche un ordine

di evacuazione per 12 famiglie che abitano in edifici ritenuti a rischio dalle squadre dei vigili del fuoco.

  A ROMA - A Barcellona Pozzo di Gotto, invece, si ripuliscono ancora le strade dai detriti e dalla melma

dell'esondazione del torrente Longano. Intanto il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, incontra a Roma

i ministri dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, e dell'Ambiente, Corrado Clini, che mercoledì hanno tenuto un vertice in

prefettura a Messina con il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. Lombardo e i due ministri concorderanno la

dichiarazione dello stato di emergenza nelle zone colpite. 
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Ambiente 

Clini e le colpe dei comuni  

Ridurre l'autonomia delle amministrazioni locali per indirizzare la spesa verso la prevenzione del rischio idrogeologico. È

la proposta avanzata ieri da Corrado Clini, divenuto ministro dell'ambiente nel mezzo dell'emergenza maltempo, durante

un'intervista alla trasmissione Radio anch'io. Lo spunto arriva dalla ricerca diffusa in giornata dalla Cgia di Mestre.

Secondo la ricerca soltanto l'1 per cento dei 41 miliardi stanziati nel 2009 per proteggere l'ambiente sarebbero stati spesi

dagli enti locali per contrastare il dissesto. «Buona parte delle risorse sono destinate a opere che in realtà sono di

risistemazione dell'arredo urbano» ha commentato il responsabile del dicastero. Ma davvero sta qui la ricetta per

interrompere l'impressionante sequenza di tragedie del fango che sconvolge l'Italia?

Certo, i comuni qualche responsabilità ce l'hanno nella diffusione del consumo di suolo in un paese che sacrifica al

cemento quasi 500 chilometri quadrati di territorio l'anno, più o meno quanto l'area urbanizzata del comune di Milano.

Nella bassa val di Magra, tanto per fare un esempio legato alle cronache delle ultime settimane, il paesaggio di case

diffuse, capannoni e centri commerciali (quello che l'urbanista Luciano Pontuale ha definito la «marmellata») spiega

buona parte del disastro che ha interessato la zona.

Scaricare sui comuni la mancata applicazione delle politiche di prevenzione però è un'altra cosa. Perché i tagli subiti

durante gli ultimi anni dagli enti locali, specialmente quelli di piccola dimensione, vanificano qualsiasi velleità di

risanamento del territorio.

Altro che fioriere o panchine ai giardini pubblici, insomma. Ai sindaci mancano le risorse per la manutenzione dei

tombini, figuriamoci per ripensare i piani di rinaturalizzazione degli alvei. La realtà, qui fa bene a sottolinearlo il ministro,

è che impegnarsi nella mitigazione dei cambiamenti climatici ormai non basta più. Bisogna ridurre il rischio attraverso un

coraggioso cambio di rotta nelle politiche nazionali di adattamento: delocalizzando gli insediamenti e le attività produttive

ubicate più o meno legalmente nelle aree a rischio, rivedendo le mappe di vulnerabilità alla luce delle nuove sollecitazioni

collegate al cambio di clima. Realizzando finalmente il “Piano straordinario contro il rischio idrogeologico” al quale la

Finanziaria del 2009 assegnava 1 miliardo di euro misteriosamente dirottato, come denunciava in extremis anche la

Prestigiacomo, verso altri capitoli.

È la sfida della resilienza, insomma, quella che attende il nostro paese e che questo governo dovrebbe far propria

stringendo un patto con le amministrazioni locali. Se ne parlerà anche a Modena, il prossimo 15 dicembre, in occasione

del seminario sull'adattamento organizzato dal coordinamento nazionale delle Agende 21 fra revisione dei piani territoriali

e buone pratiche finalizzate a fronteggiare i nuovi rischi indotti dal cambiamento climatico, comprese le isole di calore

che assediano durante l'estate i centri urbani.

Un investimento utile anche sotto il profilo economico visto che l'emergenza degli ultimi due anni, dalla tragedia di

Giampilieri in poi, secondo Legambiente è costata più di 750 milioni di euro. 

 

Marco Fratoddi   

 

Data:

25-11-2011 Europa
Clini e le colpe dei comuni

Argomento: Pag.NAZIONALE 40



 

 - News - Famiglia Cristiana 

Famiglia Cristiana.it
"L'Italia diversa che non frana" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

   

L'Italia diversa che non frana 

Nel libro di Gabriele Salari, collaboratore di Famiglia Cristiana, 35 anni di ambiente e ambientalismo. E non ci sono solo

alluvioni e devastazioni. La sfida della green economy.   

24/11/2011 

L'ultimo libro di Gabriele Salari, collaboratore di Famiglia Cristiana.  

Continua a sbriciolarsi il nostro Paese, travolto da frane e alluvioni. L'Italia è fatta di paradossi: nel Paese con la maggiore

diversità di paesaggi in rapporto all'estensione del territorio, questa parola, “paesaggio”, spesso resta un concetto astratto.

Basta ripercorrere gli ultimi 35 anni per accorgersene, dal disastro di Seveso del '76 al petrolchimico di Augusta, in

Sicilia, dagli ecomostri più noti fino all'abusivismo dilagante causato anche dalla mancata pianificazione urbanistica. 

L'Italia diversa (Gribaudo editore) di Gabriele Salari, collaboratore di Famiglia Cristiana, è un libro che fotografa

l'ambiente e l'ambientalismo dal 1976 a oggi e l'immagine che viene fuori non è pessimista, perché sono tante le storie di

chi è riuscito a fare la differenza. Un intero capitolo, “ce l'abbiamo fatta”, è dedicato ai successi: dalle aree protette, alle

specie salvate fino ai boschi che aumentano. È l'Italia del volontariato ambientale, quell'“Italia diversa” così ben

rappresentata dall'uomo sardo che ha perso la vita spalando nel fango dell'ultima alluvione, a Monterosso. 

 

 

Il Parco nazionale del Gargano.  

In un convegno alla Camera dei Deputati, a Roma, ne hanno discusso con l'autore, tra gli altri, Riccardo Petrella, docente

all'Università cattolica di Lovanio, Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF, Urbano Barelli, vicepresidente di Italia

Nostra, Andrea Segrè, docente all'Università di Bologna e Riccardo Valentini, docente all'Università della Tuscia. Se

ormai possiamo parlare di una radicata cultura ecologica nel nostro Paese, lo dobbiamo alle associazioni ambientaliste,

protagoniste del libro, dal Touring Club Italiano a Italia Nostra, dal WWF, alla LIPU e al FAI. Come racconta Gabriele

Salari nel suo blog, nel 2011 ricorrono i vent'anni dalla legge che istituisce i parchi, nazionali, eppure è un anniversario

amaro: nella Legge di Stabilità 2012 vengono ridotti della metà i fondi destinati ad interventi dai parchi nazionali e di un

terzo i fondi per le are marine protette. Il rischio è la chiusura di 10 parchi marini nazionali su 29, mentre i 25 parchi

nazionali terrestri potranno vivacchiare senza però capacità di intervento, essendo garantiti solo i fondi per il loro

funzionamento ordinario. 

 

 

La via principale di Vernazza, una delle Cinque Terre, in Liguria, a un mese dall'alluvione.  

La sfida da vincere ora è quella della cura dell'ambiente, che può essere il motore di una nuova economia, la green

economy. Come ha detto Massimo Quaini, geografo dell'Università di Genova, uno dei 13 “saggi” che intervengono nella

parte finale del libro, curata da Luca Carra: “Occorre aprire un grande cantiere nazionale di manutenzione, costa molto

meno prevenire le catastrofi che rattoppare i danni e subire i lutti che le crescenti catastrofi arrecheranno al nostro sistema

malato di profonda ignoranza tecnica”. Manca, è evidente, la manutenzione del territorio. Altrimenti non si spiegherebbe

quanto accaduto alle Cinque Terre dove la furia dell'acqua distruttrice non si è scatenata per colpa del cemento, ma grazie

all'abbandono dei muri a secco. 

 

 

Un tratto della pista ciclabile della Drava, in Austria.  
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L'agricoltura ha una funzione essenziale di argine a difesa del territorio e del paesaggio. L'abbandono dei terrazzamenti e

la cementificazione crescente della pianura creano degli scompensi a cui è difficile poi rimediare. “Si investono molti

soldi nei posti colpiti da frane e alluvioni, proprio dove l'effetto è minimo perché il danno si è già manifestato.

Bisognerebbe invece arrivare a una pianificazione del territorio e intervenire preventivamente nei punti critici” commenta

Salari. “In Austria, ad esempio, hanno rinaturalizzato 70 chilometri della Drava, riaprendo delle zone umide laterali in

modo che il fiume quando si ingrossa ha modo di esondare senza provocare danni. Perché da noi non si fanno interventi di

ingegneria naturalistica che oltretutto porterebbero lavoro in abbondanza, sia qualificato che non?”. 

 

 

Felice D'Agostini
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Alluvione nel messinese 

Saponara travolta dal fango 

 

Tre morti per il maltempo a Messina. Mai arrivati i fondi per il dissesto, eppure nel 2012 aveva assicurato alla

popolazione il rientro nelle proprie case. Ma non è successo nulla

 

Un boato lontano, tra la pioggia battente: sradicata dall'acqua, a Saponara la collina viene giù alle sei di pomeriggio

innescando la fuga disperata di decine di uomini, donne e anziani mentre la furia di alberi e detriti impastati nel fango

invade strade e botteghe del paese, e inghiotte una palazzina a due piani intrappolando tre inquilini: per Luca Vinci, 10

anni, Luigi e Giuseppe Valla, 50 e 25 anni, padre e figlio, non c'è più nulla da fare.

Trenta chilometri più in là, a Barcellona Pozzo di Gotto, bloccato dagli alberi franati a valle, il torrente Longano che

divide il paese rompe gli argini e le acque in piena che trascinano auto e moto arrivano ai balconi dei primi piani dei

palazzi che corrono lungo le rive sbriciolando un ponte vicino la foce, nella zona balneare, davanti agli occhi terrorizzati

di centinaia di barcellonesi.

video di Antonio Condorelli

LE SCENE sono quelle viste in Liguria un mese fa, e qui, nel Messinese, oltre due anni fa: l'alluvione che ha inghiottito il

territorio a Giampilieri, Scaletta Zanclea e Itala provocando 37 morti, si ripete a ridosso dei Nebrodi, trasformando in un

inferno una zona a forte rischio di dissesto idrogeologico. "Molti di noi si sono salvati per miracolo, poteva andare molto

peggio", dice Piero Campagna, un sottufficiale dei carabinieri tra i primi ad accorrere a piedi a Saponara, dopo che la

frana ha interrotto tutte le vie di comunicazione. Il fango sommerge un'intera borgata, Scarcelli, uccide tre persone e la

moglie di Luigi e Giuseppe Valla si salva solo perchè la furia dell'onda la spinge fuori dalla sua casa, verso la salvezza.

Ora è ricoverata in ospedale. La mamma del piccolo Luca, invece, deve la vita al caso: era appena uscita quando la frana

ha invaso la palazzina, trasformandola in un cumulo di macerie.

Video di Antonio Condorelli

Al centro di Saponara, nel palazzo comunale, quindici impiegati rimasti per il turno pomeridiano sono costretti a passare

la notte in municipio. Case e strade sono distrutte, l'acqua ha invaso decine di botteghe, centinaia di famiglie tra

Barcellona e Saponara si sono viste strappare tutto ciò che avevano in una notte da incubo. Senza cibo nè acqua, visto che

il fango ha divelto le cinque condutture dell'acquedotto municipale, armata di stivali e pale, la gente ha iniziato a spalare il

fango aiutata da decine di vigili del fuoco, poliziotti e carabinieri, l'esercito della solidarietà che si è mosso con prontezza

ed efficienza.

DOPO Giampilieri la Sicilia piange nuove vittime dell'incuria con lo spettro di rivivere la tragedia che degrada in farsa: a

distanza di due anni, migliaia di cittadini invasi dal fango e sfollati alla periferia di Messina non hanno visto un euro, il

ripristino dei canali di gronda è fermo, e la zona è rimasta un deserto nonostante le promesse di un sorridente Berlusconi

che nel dicembre del 2010 aveva assicurato ai tutti il rientro nelle proprie case "messe in sicurezza". Naturalmente non è

successo nulla. Adesso per gli abitanti di Saponara e Barcellona si prospetta un futuro non dissimile, a decifrare le prime

parole del capo della Protezione civile Franco Gabrielli, giunto ieri in elicottero per un sopralluogo sulla zona dissestata,

che si è scagliato contro il Decreto milleproproghe che obbliga il ministero delle Finanze ad autorizzare le spese per le

emergenze.

"È cambiato il governo? ha detto Gabrielli ma questa è una legge dello Stato approvata dal Parlamento, che non si è

modificato. Forse si è modificata la sensibilità a valle di una legge che fino adesso ha provocato solo ritardi e inefficienze
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e che non credo abbia fatto risparmiare soldi allo Stato". Così, mentre oltre 200 milioni di euro dei fondi Fas 2007-2013

destinati in pompa magna dal ministero dello Sviluppo economico al dissesto messinese sono rimasti nei cassetti, Rita

Borsellino ricorda che la Commissione europea ha più di una volta sottolineato come "la Sicilia non abbia utilizzato

appieno le risorse comunitarie per far fronte al dissesto. Sicuramente, i fondi europei non saranno sufficienti a mettere in

sicurezza l'intera regione. Ma di sicuro avrebbero permesso di ridurre i danni e soprattutto i rischi per le persone".

COLPA del patto di stabilità non rispettato dalla regione siciliana, che, in compenso, con un provvedimento del presidente

Lombardo ha assunto per l'emergenza nel messinese dodici consulenti, tra i quali il giovane Francesco Micali, 23 anni,

dirigente dell'associazione "Giovani di Giampilieri", il cui incarico, per 22 mila euro, è scaduto il 31 ottobre: nel suo

curriculum può vantare un'esperienza di "pianista di piano bar" e "organista di matrimoni su richiesta" grazie ai trascorsi

nella corale polifonica della parrocchia San Nicolò di Giampilieri. Come dire: cambiano le alluvioni, ma la musica in

Sicilia resta la stessa.
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STRADE DI FANGO

Lo stato delle vie a Scarcelli Saponara, una delle località più colpite dal maltempo

abbattutosi sul messinese

Messina come Genova

l'alluvione fa tre vittime

Giovedì 24 Novembre 2011, 
MESSINA - Un boato, come un terremoto, e il fango che travolge le case di via Roma. Così una serata di pioggia
torrenziale trasforma Saponara, paese presepe della collina Peloritana, in un inferno.
Un costone roccioso staccatosi dalla montagna inghiotte una palazzina del piccolo borgo di Scarcelli uccidendo tre
persone: un bambino di 10 anni, Luca Vinci, un laureando in medicina, Beppe Valla, di 28, e suo padre Luigi, di
55, operaio delle acciaierie a Milazzo, sindacalista della Fiom. Sono i componenti di due nuclei familiari che
abitano nello stesso edificio. Quando il fiume di fango investe la palazzina il piccolo Luca è con la mamma, Piera,
28 anni, incinta, e il compagno della donna, Gianluca. Sono loro a estrarlo dalla melma che lo sommerge, ma è
troppo tardi: il bimbo è già morto. In casa Valla, al piano superiore, al momento della tragedia ci sono tre persone:
madre, padre e il figlio Beppe; l'altro figlio, un ragazzo di 25 anni, si trova fortunatamente a Villafranca Tirrena.
La donna si aggrappa disperatamente all'inferriata di un balcone e viene salvata da alcuni vicini.
Per padre e figlio, scesi al piano terra per rendersi conto di quanto sta accadendo, non c'è niente da fare. Il corpo
del ragazzo viene estratto dal fango nel primo pomeriggio di ieri, per il padre si scava ancora. Per entrambi
dovranno intervenire i carabinieri del Ris con il compito di ricomporre le salme smembrate dal peso del fango.
All'inizio la tragedia sembra assumere dimensioni ancora più pesanti. Nella notte, mentre si scava ancora a mani
nude, la Protezione civile regionale parla di quattro morti e altrettanti dispersi. Poi il bilancio, pur nella sua
drammaticità, viene parzialmente ridimensionato. Due donne, di 28 e 50 anni, vengono salvate dai vigili del fuoco
poco prima di essere completamente sommerse dal fango. La macchina dei soccorsi è immediata, anche se i
collegamenti sono rallentati da frane e smottamenti che investono la strada statale ionica e alcune provinciali. Sul
posto arrivano i vigili del fuoco, la brigata Aosta dell'esercito, la protezione civile, carabinieri e volontari. Ma la
tragedia è già consumata. Si salvano le persone rimaste bloccate nelle case, soprattutto ai piani alti e sui balconi.
«È stata un'esperienza terribile mi è sembrato di morire - racconta Enza, 45 anni - ho sentito un boato e ho
pensato al terremoto. Poi ho visto due metri di fango coprire la mia casa. Sono fuggita dal balcone, passando sul
tetto dell'edificio vicino». Così hanno fatto in tanti a Saponara per fronteggiare quello che il capo Protezione civile
nazionale, Franco Gabrielli, definisce «un evento eccezionale». Anche perché, spiega il sindaco Nicola Venuto la
zona «non era considerata a rischio».
E la Procura di Messina, che nei giorni scorsi aveva inviato 18 avvisi di conclusione indagine nei confronti di
amministratori e tecnici indagati per l'alluvione di Giampilieri che costò la vita a 37 persone, apre un fascicolo a
carico di ignoti con le stesse ipotesi di reato: disastro colposo e omicidio colposo. E Gabrielli annuncia l'intenzione
del premier di sbloccare i 162 milioni per le alluvioni di Giampilieri e San Fratello. Il sindaco di Saponara, intanto,
dispone l'evacuazione di 12 famiglie nella zona «a rischio».
Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, richiama l'esigenza assoluta di «adeguate e costanti politiche di
prevenzione, cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio». Da inizio
settembre sono già 32 le vittime in tutt'Italia.
Ma secondo uno studio della Cgia di Mestre, solo l'1,1% delle imposte ambientali è destinato alla protezione
dell'ambiente. Il restante 98,9% va a coprire altre spese.

UN ALTRO DISASTRO
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Il maltempo colpisce ancora
stavolta è la Sicilia a piangere
ELENCO TRAGICO
Da inizio settembre
sono morte 32 persone
IL PAESE ALLAGATO Un'altra immagine eloquente del disastro
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Inferno d'acqua su Saponara, palazzina travolta da una frana

È stata la madre a estrarre dal fango il suo bambino senza vita

Data:

24-11-2011 Il Gazzettino
0 Inferno d'acqua su Saponara, palazzina travolta da una frana È stata la
madre a estrarre dal fango il suo bambino senza vita',18,191,253,222);

center_pup('1

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Maltempo,Gabrielli:'Prevenire e formare la popolazione'" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo,Gabrielli:'Prevenire e formare la popolazione' 

Ieri a Catanzaro il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nuovamente sottolineato l'importanza di formare la

popolazione affinché adotti comportamenti intelligenti di autoprotezione: "La protezione civile non è solo un diritto ma

anche un dovere"

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 24 Novembre 2011

Notte tranquilla a Saponara. 

Napolitano sollecita prevenzione

tutti gli articoli »    Giovedi 24 Novembre 2011  - Dal territorio - 

"Situazioni di maltempo come quelle che si sono verificate nelle ultime ore in Calabria e Sicilia sono destinate a ripetersi

nei prossimi mesi". Lo ha dichiarato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli nel corso del

vertice che si è tenuto ieri a Catanzaro: "E' necessario attuare azioni concrete di prevenzione, partendo da un sistema di

informazione e formazione della gente".

Gabrielli ha parlato di messa in sicurezza e prevenzione strutturale, "che implica risorse grandiose e tempi in un Paese in

cui sono stati censiti oltre 400 mila sistemi franosi", senza dimenticare un altro importante aspetto, "che attiene alla

prevenzione di protezione civile. Nessuno ci potrà mai perdonare il fatto che delle persone perdano la vita per eventi

meteorologici" - ha aggiunto, spiegando che "questo tipo di intervento può essere fatto anche con costi non esorbitanti. Ci

vuole l'impegno delle istituzioni, ma anche quello della gente, perché la protezione civile non è solo un diritto ma anche

un dovere". Da qui, l'importanza di comportamenti intelligenti di autoprotezione e di un corretto sistema di informazione

alla popolazione. 
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Messina, ProCiv all'opera con 315 volontari 

I volontari provengono da 58 associazioni del territorio regionale: si occupano di spalare fango, rimuovere detriti e

valutare l'entità dei danni nei comuni del messinese colpiti dall'alluvione

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 24 Novembre 2011

Notte tranquilla a Saponara. 

Napolitano sollecita prevenzione

tutti gli articoli »    Giovedi 24 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Prosegue l'attività dei volontari della Protezione Civile, degli uomini dei Vigili del Fuoco, dell'Esercito e del Corpo

Forestale della Regione nelle zone del messinese duramente colpite dall'alluvione. Al momento, 315 volontari -

provenienti da 58 associazioni del territorio regionale - sono impegnati a scavare nel fango e ad eliminare i detriti. Lo

comunica in una nota la Regione Sicilia, spiegando che la Protezione Civile ha anche messo in campo una ventina di

idrovore con cui aspirare l'acqua che ha allagato case e cantine.

La Protezione Civile si occuperà inoltre di verificare l'entità dei danni e la necessità di ulteriori interventi nei 24 comuni

colpiti dal maltempo, tra cui Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Saponara, Spadafora, Torregrotta e Villafranca. Il

centro di coordinamento dei soccorsi, attivato nella prefettura di Messina, è stato affidato al responsabile della Protezione

Civile regionale Bruno Manfré.
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Catanzaro: i rifiuti invadono la città 

A Catanzaro dopo il nubifragio di lunedì, che ha causato una vittima ed ingenti danni, ora si parla di emergenza rifiuti

 

  

Articoli correlati 

Martedi 22 Novembre 2011

Maltempo al sud 

Un morto a Catanzaro

tutti gli articoli »    Giovedi 24 Novembre 2011  - Dal territorio - 

A Catanzaro questa mattina splende il sole ma -come riporta una nota dell'Asca- non durerà e l'amministrazione comunale

sta lottando contro il tempo per ripristinare gli accessi alla città, isolata da ieri.

Il sindaco Michele Traversa informa che i lavori di risistemazione sono in corso: ''Al momento -dice- stiamo provvedendo

a rimettere in sesto le vie principali di accesso alla città'. A causa dell'alluvione di ieri le strade non sono del tutto

percorribili e ci sono stati molti smottamenti sulle colline che circondano Catanzaro".

"Ma -aggiunge con preoccupazione Traversa- il problema più' grave, al momento riguarda i rifiuti: anche le discariche

autorizzate, già' in sofferenza, hanno subito smottamenti e al momento sono ferme. Nelle due discariche di Catanzaro

vengono smaltiti i rifiuti di tutta la provincia e gli scarti di altri impianti, ma al momento la situazione e' di completo

stallo. I rifiuti solidi urbani non sono stati raccolti, e il maltempo li ha dispersi per le strade''.

Il Sindaco inoltre informa che sono circa 20 le famiglie evacuate e ospitate in albergo. I beni contenuti nelle case evacuate

sono stati trasportati in locali sicuri della Protezione civile, ma i piani bassi di case e villette sono tutti allagati da acqua e

fango, per questo motivo l'amministrazione continua a tenere sotto stretto monitoraggio le zone più' a rischio della città.

L'amministrazione ha decretato la chiusura di tutte le scuole ed ha invitato i cittadini sono stati a "non muoversi dalla loro

case e a mantenersi nei piani alti, soprattutto per consentire ai mezzi dell'amministrazione al lavoro sulle strade, una

rapida soluzione dei problemi e assicurare nuovamente l'accesso alla città".
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Cnsas, le unità cinofile a Canale Monterano (RM) 

Dal 25 al 30 novembre le varie componenti cinofile del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si

addestreranno a Canale Monterano, in provincia di Roma. Saranno presenti unità cinofile da ricerca in macerie, da

ricerca in superficie e un cane molecolare 

    Giovedi 24 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Dal 25 al 30 novembre, nello splendido scenario della Riserva Naturale Regionale di Monterano - grazie alla disponibilità

dell'Ente gestore del Comune di Canale Monterano (RM) e alla collaborazione, per la logistica, del gruppo di Protezione

Civile locale "Monterano" - si terrà un corso di formazione e perfezionamento delle unità cinofile del CNSAS - Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

Le unità cinofile lavoreranno dall'alba al tramonto per diversi giorni: si tratta di un appuntamento mensile per la squadra,

composta da quattro conduttori e quattro cani, che si sta formando per la ricerca in macerie. Allo stesso tempo, la

Direzione Nazionale della Scuola Cani da Superficie del CNSAS ha scelto Canale Monterano per due giorni di lavoro del

polo formativo del Centro Sud, con un incontro formativo per le unità da ricerca in superficie in formazione; sarà presente

all'incontro anche un cane molecolare.

Ormai da anni il CNSAS opera e soccorre in ambiente impervio con l'ausilio importantissimo del fiuto dei cani: il loro

straordinario contributo, spesso insostituibile, viene impiegato nella ricerca di travolti da valanga (grazie alle unità

cinofile da valanga), in quella dei dispersi in ambiente impervio (con le unità cinofile da ricerca in superficie), nella

delicata attività di ricerca attraverso il riconoscimento dello specifico odore dello scomparso, anche a distanza di giorni

dal suo passaggio (con i cani molecolari) ed infine nella ricerca di sepolti in macerie.

Queste quattro diverse tipologie di lavoro - quattro eccellenze che vengono messe a disposizione della Comunità -

contano più di 250 volontari e oltre 250 cani dislocati quasi in ogni regione d'Italia, pronti a partire in ogni momento.
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 MALTEMPO  Alluvione in Calabria e Sicilia 
 
Sono tre i morti a Messina Lo strazio di una mamma «Dov�è il mio piccolo Luca?» 
 
Una valanga di fango spazza via case e ponti Tratta in salvo la donna ritenuta dispersa  
Carmine Spadafora  Messina  Clara era già nell�elenco dei morti di Saponara, Messina. Per ore, la ragazza, 24 anni

sembrava dovesse essere la quarta vittima della frana che ha colpito il messinese. L�ostinazione, invece, dei vigili del

fuoco ha provocato pur nel lutto di una intera comunità, un sorriso e i pugni chiusi alzati verso il cielo. Clara era con

un�altra donna all�interno di un appartamento. Il fango aveva invaso i locali di oltre un metro e mezzo. Quando sono

arrivati i  pompieri, Clara e l�amica erano immerse nella melma fino al collo. Ancora mezz�ora ha commen-- tato un

soccorritore «e le due donne sarebbero morte per annegamento ». I morti per la terribile alluvione sono 3, un bambino di

10 anni e padre e figlio. Un costone staccatosi da una collinetta che sovrasta Scarcelli, una frazione di Saponara si è

abbattuto sulle case del paese, provocando panico, distruzione e morte. Ma, le cause di questa tragedia sono da ricercare

nel dissesto idrogeologico, mai curato, l�incuria e l�abusivismo, fenomeni  mai arrestati dalle amministrazioni locali.

Tragedie come queste ne avvengono da decenni in quasi tutto il sud: Sicilia, Calabria ma, soprattutto la Campania. 

Intanto il maltempo ha fatto gia� 32 vittime in meno di 3 mesi, in tutta Italia. La procura di Messina ha aperto una

inchiesta.

La storia di Luca è l�altra faccia  della medaglia di questa tragedia. Quando pietre e melma hanno invaso la casa di Piera

Vinci, incinta al quarto mese, la donna, il suo bambino, Luca 10 anni ed il suo compagno si sono lanciati dalla finestra per

mettersi in salvo. La situazione era disperata, le strade di Scarcelli erano invase da un fiume nero di acqua e fango.

Qualcuno ha allungato un bastone alla donna per aiutarla a salvarsi ma, la furia del fiume in piena le ha strappato il suo

bambino dalle braccia. Il compagno della ragazza ha tentato di salvarlo, si è tuffat- o sperando di riprenderlo ma senza

riuscirvi.

 Molte ore dopo, il corpicino straziato del bimbo, morto per annegamento è stato recuperato dai vigili del fuoco. In salvo

Piera Vinci e il compagno. Stordita la donna non si rassegna alla morte del suo piccolo, lo chiama e vuole sapere quando

potrà vederlo per dargli da mangiare. Il lutto ha colpito un�altra famiglia di Scarcelli, padre e figlio, Luigi Valla di 55

anni, dirigente Fiom ed il figlio Giuseppe, 28 anni, studente di Medicina.

Sulla nuova sciagura che ha colpito la Sicilia è intervenuto il Presidente Napolitano ha sollecitato «adeguate e costanti

politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio ». I

ministri dell'Interno Annamaria Cancellieri e il ministro dell'Ambiente Corrado Clini si sono invece recati a Messina dove

hanno presieduto in Prefettura un vertice per fare il punto della sit- uazione sull'emergenza maltempo nel territorio.

Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli si è invece recato a Catanzaro per fare il punto della situazione dopo

l'ondata di maltempo  che si è abbattuto sulla zona.

 E� stato il fiume sotto il ponte ferroviario a causare la rottura della spalla del ponticello crollato due notti fa subito dopo il

passaggio del treno regionale Lamezia Terme-Catanzaro Lido, deragliato nel tratto compreso tra Feroleto e Marcellinara.

Il convoglio è uscito dai binari coricandosi leggermente di lato. I passeggeri sono stati portati tutti in salvo.

La Procura di Catanzaro ha disposto una serie di perizie sulla morte di Natalio Zicchinella, 56 anni deceduto a Catanzaro

a causa crollo di un muro di sostegno.  
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PAURA  
Sfiorata la strage: deraglia un treno nel Catanzarese, tutti salvi  DISASTRO  
A Saponara una valanga di fango ha ucciso un bimbo di 10 anni e altre 2 persone, padre e figlio di 55 e 28 anni. A fianco i

Vigili del fuoco. Sotto il ponte di Marcellinara, sulla linea Catanzaro-Lam ezia, crollato subito dopo il passaggio di un

treno  [Lapresse] 

Data:

24-11-2011 Il Giornale
Sono tre i morti a Messina Lo strazio di una mamma «Dov'è il mio piccolo

Luca?»

Argomento: Pag.NAZIONALE 53



 

Julie news
"Cosenza in Irpinia alle celebrazioni sul terremoto dell'80" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Cosenza in Irpinia alle celebrazioni sul terremoto dell'80 

   

ore 17:43 - 

"Potenziamo la sezione dedicata alla sismica del Centro funzionale multi rischio della Protezione Civile, per intensificare

l'attività di monitoraggio e di previsione.". L'annuncio del rafforzamento della struttura che si occupa, tra l'altro, di

meteorologia e dei danni connessi agli eventi alluvionali, ossia del rischio idrogeologico, è stato dato dall'assessore alla

Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza, intervenendo ad Ariano Irpino alle celebrazioni per il

31esimo anniversario del terremoto, che si sono svolte alla presenza di Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario

per la ricostruzione post sisma. 

L'assessore Cosenza, partecipando poi, insieme ai sindaci del "cratere" degli anni '80 e di oggi al dibattito dedicato alle

nuove generazioni che non hanno vissuto il terremoto, ha illustrato l'evoluzione della Protezione civile regionale.

"Nasce - ha detto - proprio dal terremoto dell'80 e ha utilizzato sistemi sempre più sofisticati che le consentono, oggi,

anche di localizzare l'epicentro in pochissimo tempo per elaborare gli scenari di danno alle costruzioni e alle persone e

inviare i soccorsi alla popolazione.

"Puntiamo molto - ha spiegato l'assessore regionale - sulla prevenzione. A tal proposito riteniamo fondamentali i piani

comunali di protezione civile che terranno conto delle peculiarità territoriali. La Regione è vicina alle amministrazioni

locali ed è pronta a finanziare tali strumenti con fondi europei".

L'Assessore Cosenza si è poi spostato a Teora per un convegno dedicato al volontariato "che reputiamo - ha ribadito -

l'ossatura stessa del sistema di protezione civile." 
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Benevento. Approvato dal Consiglio Comunale il Piano della Protezione Civile 

   

ore 17:45 - 

Benevento, 24 novembre 2011 - Il Consiglio comunale nella riunione odierna ha proceduto all'approvazione all'unanimità

dei seguenti punti all'ordine del giorno: Piano della Protezione Civile; Energia sostenibile per l'Europa. Patto dei sindaci.

Adesione del Comune di Benevento; 

Obiettivo "rifiuti zero". Determinazioni; Ordine del giorno proposto dal consigliere Luigi Ambrosone. E' stato, invece,

ritirato il punto all'ordine del giorno riguardante la nomina dei componenti della Commissione edilizia integrata.

Nel corso della seduta i consiglieri Nazzareno Lanni, Umberto Panunzio, Giuseppe Molinaro, Giuseppe Zollo e Mario

Zoino hanno annunciato il loro passaggio al gruppo consiliare del Pd mentre il consigliere Luigi De Nigris ha comunicato

che Carmine Nardone è il nuovo capogruppo di Sud, Innovazione e Legalità. 
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Somma Vesuviana. Iniziative per fronteggiare situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità negli edifici 

   

ore 14:07 - 

Iniziative per fronteggiare situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità negli edifici scolastici: il sindaco Allocca scrive

al Prefetto. Pronta una squadra di tecnici per il via agli accertamenti e ricognizioni tecniche per l'adozione del piano

triennale dell'edilizia scolastica 

Ancora un'altra iniziativa per l'Amministrazione Comunale che con diversi provvedimenti ha ufficializzato nei giorni

scorsi un programma di interventi per emarginare le problematiche delle strutture scolastiche spesso fatiscenti o non

dotate della documentazione amministrativa a supporto dei relativi cespiti immobiliari nella consapevolezza che

difficilmente, con i limitati mezzi finanziari a disposizione dei Comuni italiani, destinatari di una grave crisi finanziaria e

di recesso finanziario mondiale, riescono a provvedere in forma esaustiva per tutti i plessi scolastici della città. "Una

procedura già prevista e pianificata - spiega il sindaco Raffaele Allocca - ma che ho voluto sollecitare scrivendo in prima

persona al Prefetto". 

Dopo la chiusura, per motivi di deficienze strutturali e funzionali del plesso Miele condotto da questo Ente ed adibito a

scuole primarie e dell'infanzia disposto dalla stazione dei carabinieri di concerto con Asl Na 3 Sud (UOPC Marigliano DS

48 ed Utc Comunale come da verbale del 07/11/2011 e successiva ordinanza comunale di chiusura del 10 novembre 2011

n° 162) l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Allocca, sensibile alla necessità di garantire alle

famiglie l'esercizio dell'educazione scolastica in pieno ed assoluto stato di sicurezza per gli alunni che frequentano gli

istituti, ha cosi deciso di rivolgersi direttamente alla massima autorità territoriale chiedendo di mettere in atto un iter di

interventi sulle strutture scolastiche già peraltro avviato e previsto puntualmente da un verbale di una Conferenza

Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali. 

Il Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'Ufficio

scolastico regionale, dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI, già formatosi avrebbe il compito di costituire squadre tecniche

incaricate dell'effettuazione di sopralluoghi nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del rispettivo

territorio, diretti all'individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di impianti ed elementi di carattere

non strutturale, programmandone le attività anche sul piano temporale.

Ciascuna squadra tecnica sarebbe stata composta da due unità, di cui una appartenente ai provveditorati interregionali alle

opere pubbliche e l'altra in relazione agli ambiti territoriali e le tipologie di istituti, in servizio presso province, comuni e,

ove necessario, regioni ed in possesso dei necessari requisiti di qualificazione tecnica. 

Le squadre sarebbero state coadiuvate, nel corso dei singoli sopralluoghi, dal responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dell'istituzione scolastica interessata e a conclusione di ogni sopralluogo, attraverso la redazione di un verbale,

avrebbero avuto il compito di individuare eventuali interventi da mettere in campo, tutte le eventuali situazioni di criticità

riscontrate negli elementi non strutturali e le misure necessarie per rimuoverle, con una prima stima di massima dei

relativi costi. 

Se nel corso del sopralluogo fosse emersa la necessità dell'adozione di provvedimenti di chiusura anche parziale

dell'edificio, necessari per consentirne l'immediata messa in sicurezza, la squadra avrebbe segnalato , con urgenza, all'ente

locale direttamente obbligato ed al Gruppo di lavoro regionale, nonché al Prefetto della provincia nella quale l'istituzione

scolastica è ubicata, la necessità di attivare gli specifici interventi. 

"Tutto questo avrebbe dovuto essere messo in campo già da mesi - continua il sindaco Allocca - ma tutt'ora questi gruppi

di lavoro non sono stati composti, e oggi più che mai, alla luce di quanto avvenuto nelle scuole del nostro territorio e per

prevenire spiacevoli episodi futuri, mi sento in dovere di sollecitare il Prefetto ad intervenire, concretizzando la
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formazione di questi gruppi affinchè siano operativi sul nostro territorio per monitorare le strutture scolastiche, strutture

che accolgono centinaia di giovani ogni giorno e pare la maggior parte del tempo, scongiurando episodi spiacevoli".

"Quello che ora chiedo con insistenza e forza è di assicurare subito l'avvio dei Gruppi di lavoro che potranno, dopo

un'apposita conferenza di servizio con i dirigenti scolastici, far partire un censimento all'interno di ogni plesso scolastico

per rendersi conto dell'agibilità o meno, degli interventi da effettuare in caso di situazioni fatiscenti e pericolose. Inoltre -

conclude Allocca - di individuare nell'edificio "Casa di Riposo per Anziani", attraverso un atto deliberativo, la sede per

ospitare eventualmente le scuole oggetto di chiusura nonché tutte quelle tenute in locazione reperite in epoca passata dal

mercato locale, previo adeguamento ai parametri scolastici della scuola dell'obbligo e assenso alla diversa destinazione

sociale delle Istituzioni Sovra ordinate che hanno cofinanziato l'opera".

PER APPROFONDIMENTI ECCO LA CRONOLOGIA DELLE RICHIESTE EFFETTUATE

La situazione dell'edilizia scolastica è resa ancora più critica, a causa delle condizioni geomorfologiche, in occasione di

eventi alluvionali non a caso l'Amministrazione Comunale ha già più volte allertato le autorità competenti a seguito delle

gravi perturbazioni meteorologiche che si sono succedute negli ultimi anni e che hanno interessato comunque l'intera

Campania, sconquassando e flagellando interi territori e procurando ingenti danni al patrimonio pubblico disponibile ed

indisponibile ed al patrimonio privato costringendo ad interventi di immediata urgenza, inviando note al fine del

riconoscimento dello "Stato di Calamità Naturale". Le rilevazioni effettuate dall'Unità di Crisi Comunale, nel frattempo

costituitasi, con personale delle associazioni di Protezione Civile, del Comando Vigili Urbani e del Servizio

Manutenzione, evidenziavano diffusi e notevoli danni anche agli edifici scolastici e dunque la necessità di dover

ripristinare situazioni di grave emergenza della pubblica e privata incolumità. Tutti gli interventi effettuati al fine di

assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità sono dettagliatamente descritti nei Verbali di Somma Urgenza

opportunamente predisposti dal Responsabile del Servizio lavori Pubblici e contenuti nelle delibere di Giunta Comunale

(139 e 140/2010) che hanno dichiarato contestualmente lo stato di calamità naturale nei quali documenti si evidenziano

anche i notevoli danni subiti dagli edifici scolastici . Il rischio idrogeologico da tempo denunciato alle autorità competenti

rappresenta un serio problema per le già ridotte capacità di spesa e di cassa del Comune, che deve fronteggiare e gestire il

recupero di tale patrimonio immobiliare scolastico con risorse non disponibili rispetto al fabbisogno occorrente per

ripristinare e riportare lo stato dei luoghi alla normalità. E' stata disposta comunque l'esecuzione di accertamenti peritali e

fotografici per la stima dei danni causati dalla furia degli eventi atmosferici, alle strutture pubbliche, alle strutture private

soggette ad uso pubblico e a quelle private, le cui risultanze, con una stima approssimativa dei danni causati, sono

riportate negli allegati tecnici agli atti del competente ufficio e tutte dettagliatamente trasmesse agli uffici regionali

competenti (note prott. 15540 del 02.08.2010, 18320 del 27.09.2010, 21925 del 09.11.2010, 22142 del 11.11.2010, 22292

del 12 11 2010 e 24582 del 22.11.2011) che a tutt'oggi ancora non hanno provveduto a trasferire le risorse necessarie
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RAPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 ARTICOLO 

   

ARTICOLO  

Un «dilagante processo di urbanizzazione», la «cementificazione dei corsi d'acqua», la «deforestazione» dei bacini

idrografici, la mancata manutenzione di fiumi, torrenti, scarichi a mare, insomma la fotografia di un territorio con

«squilibri idrogeologici non disgiunti da cause antropiche»: era già tutto nel rapporto della Protezione civile scritto

nell'ottobre 2008, un anno prima delle 37 vittime dell'alluvione che colpì il messinese devastando Giampilieri e un anno

dopo l'alluvione del 25 ottobre 2007, quando esondarono i fiumi, si registrarono smottamenti e frane ma, per fortuna,

nessun morto. Quel rapporto è stato consegnato alla procura di Messina che ne ha tratto spunti per l'inchiesta sui fatti del

2009, chiusa una decina di giorni fa con l'avviso di conclusione indagini a 18 tra amministratori, tecnici e dirigenti. 
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PROTEZIONE CIVILE 

Gabrielli attacca il Milleproroghe 

 ARTICOLO 

   

ARTICOLO  

«Il blocco dei fondi per il maltempo nel Messinese è uno dei tanti frutti avvelenati di una legge che mi sono trovato a

contrastare da solo o con poca compagnia», il capo della Protezione civile Franco Gabrielli si scaglia contro la legge 10

del 2011, la cosiddetta «Milleproroghe» secondo cui le spese per le emergenze vanno autorizzate dal ministero delle

Finanze. Nel caso specifico si tratta di una somma di 160 milioni di euro vincolati al patto di stabilità della Regione

Siciliana. 

  Ü-Á��
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Il Ponte delle sciagure 

 ARTICOLO - Antonello Mangano 

   

ARTICOLO - Antonello Mangano  

«Diciamo che si sono allargati». Quando il presidente dell'Anas Piero Ciucci venne nella città dello Stretto per presentare

il progetto del Ponte commentò così la lunghissima lista di «opere compensative» presentata dai politici locali. Era il

febbraio 2010. L'incontro si tenne in un «palacultura» inaugurato dopo 35 anni di lavori. Il disagio del megacantiere

andava compensato col raddoppio della tangenziale e con nuovi svincoli autostradali, persino quello di Giampilieri. Fino

alla richiesta che oggi assume un significato particolare: la copertura dei torrenti Papardo e Annunziata, ovvero quei

piccoli tratti miracolosamente sfuggiti all'asfalto. Il 27 settembre del 1998 l'Annunziata straripò uccidendo cinque

persone: una intera famiglia più un cingalese trascinato via dal fango. Allora si ascoltò per la prima volta il consueto «mai

più» che ogni volta avrebbe accompagnato i funerali delle vittime e le immagini dei corsi d'acqua trasformati in bombe

d'acqua. E una delle discariche previste dal progetto del Ponte è posta proprio sopra il torrente Annunziata.

Poche settimane fa una delegazione della Rete No Ponte riusciva a incontrare il vicesindaco superando un doppio

sbarramento di polizia e vigili urbani. Gli attivisti volevano semplicemente invitare i politici locali a non firmare l'accordo

con la «Stretto di Messina» che avrebbe consegnato il territorio a un progetto di devastazione. Oltre sei milioni di metri

cubi sarebbero «conferiti» nei «siti di recupero ambientale», secondo l'elegante burocratese dei progettisti. Per

ambientalisti e tecnici, invece, si tratta di discariche poste nei canali d'impluvio: cioè ulteriori tappi capaci di creare nuove

bombe d'acqua. Alcune sono previste a Messina, le altre a Torregrotta e Valdina, esattamente a metà strada tra Barcellona

e Saponara, teatro delle alluvioni che hanno fatto tre morti.

«Oggi in una scuola ho visto le classi vuote. Ormai la gente non esce di casa se vede una nuvola nera», disse un attivista

al vicesindaco. «Bisogna avere i dati, le prove», rispose il lungimirante politico. Dopo qualche settimana il primo

cittadino - in seguito all'allerta meteo - ordinava a tutti i presidi della città di trattenere gli alunni fino al termine della

pioggia. In molti casi era troppo tardi: i dirigenti scolastici avevano mandato a casa i bambini. Per evitare lo psicodramma

del 9 novembre, due giorni fa le scuole sono rimaste chiuse preventivamente.

Ieri il consiglio comunale messinese, per la quinta volta di seguito, si è riunito per discutere l'accordo di programma con

la Stretto di Messina. Nelle quattro occasioni precedenti era mancato il numero legale. Il sindaco era stato spesso assente.

Ponte e sicurezza del territorio sono questioni cruciali per la città, ma la classe politica le vive con rilassatezza. Gli animi

si infiammano solo quando si discute di «opere compensative», ovvero la modalità con cui un ceto politico di questuanti

spera di strappare a Roma le risorse che per via ordinaria non arriveranno mai.

«I cittadini chiedono sicurezza dal rischio idrogeologico. Le frane che hanno causato 37 morti il primo ottobre 2009

rappresentano l'evento più tragico di una sequenza di episodi calamitosi. Sotto accusa è un modello di gestione del

territorio». Subito dopo la tragedia di Giampilieri il movimento No Ponte chiedeva che le risorse per la grande opera

fossero spostate alla sicurezza del territorio. Una posizione oggi condivisa da tutti gli schieramenti politici e dalle parti

sociali, ma che non ha prodotto risultati tangibili.

Nello Stretto opera già il cosiddetto «monitore ambientale», la figura prevista dal contratto del Ponte. Dovrebbe studiare

«ante operam» il territorio. Un appalto da 29 milioni di euro. La società capofila è la multinazionale EDF, equivalente

francese dell'Enel, accusata di aver inquinato la falda acquifera di Melfi, in Basilicata. Gli studi previsti riguardano la

lepre italica e i pipistrelli, ma ci dicono pochissimo sulla fragilità del territorio.
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Per Giampilieri e Scaletta Zanclea (altro comune vittima del disastro del 2009) sono stati stanziati fondi per 180 milioni.

Ma sono inutilizzabili a causa di un'ordinanza sbagliata. Sembra quasi che le sciagure siano preparate con cura, per una

sorta di «shock economy» all'italiana. Un copione che due anni fa vedeva Berlusconi sorvolare in elicottero le zone

devastate, proporre il suo show a base di battute, promettere agli sfollati una nuova abitazione col frigo pieno. Di solito si

concludeva con gli affari della cricca. 

A Messina non funzionò, i movimenti e gli abitanti rifiutarono le new town. Ai funerali il cavaliere fu pesantemente

contestato. E ci rimase malissimo: «Berlusconi va a Messina, lavora tutta la mattina per rifare le case, va in chiesa e sta tre

ore in piedi con la gamba che gli fa male, di fronte alle bare. Abbraccia tutti coloro che deve abbracciare perché hanno

perso i cari», confida a Lavitola in una celebre telefonata intercettata. «Poi dalla chiesa va alla sua macchina e ha quindici

giovani da una parte e dall'altra che gli dicono 'assassino', 'buffone', 'vergogna'. E non succede niente. O lascio, o facciamo

la rivoluzione. Ma la rivoluzione vera».

www.terrelibere.org 
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Il primo riguarda i cambiamenti climatici, sentiti come possibile causa di una intensificazione (nel caso la si dimostri) dei

fenomeni stessi ed il secondo sull'adeguatezza del sistema paese nel fare fronte agli stessi, soprattutto nella previsione ed

allerta alla popolazione. Vorrei anzitutto rispondere al primo ordine di interrogativi con l'affermare che non ci sono dati

scientifici oggettivi che dimostrino una intensificazione di eventi di «flash floods» (alluvioni improvvise), e simili eventi

meteorologici, negli ultimi decenni. Sono stato coordinatore di un progetto di ricerca europeo proprio sulle previsioni

meteorologiche ai fini della previsione di alluvioni (MEFFE: Meteorological Forecasting for Flood Events), il cui primo

WP (Work Package, Obiettivo parziale di ricerca) era la statistica del verificarsi di questi eventi in Europa nell'ultimo

secolo. È risultato certamente un aumento dei danni e nelle perdite di vite umane, ma a motivo delle costruzioni ed attività

insediate nelle zone golenali od a rischio, ma non del numero o della intensità degli eventi in sé. È ben vero che i dati

oggettivi di precipitazione su cinquanta stazioni dell'Italia nell'ultimo secolo mostrano una leggera maggiore incidenza di

piogge convettive sulle stratiformi ma vi è nel contempo una leggera diminuzione delle quantità di precipitazioni totali e

si tratta comunque di variazioni entro il 4% cioè molto modeste. Si deve aggiungere che il livello di conoscenza

scientifica del sistema clima non è tale da consentire previsioni accurate della sua evoluzione, e si forniscono, al più, solo

scenari che risultano da modelli ancora molto imperfetti. A maggior ragione, o se vogliamo in conseguenza di ciò, non è

ancora quantificabile il ruolo dell'uomo nella evoluzione del clima, che senz'altro c'è, ma è innescato solo da un paio di

secoli, da quando è «uomo industriale», un battito di ciglia rispetto ai cicli del clima del passato sulla terra. C'è invece

molto di più da dire sul secondo ordine di interrogativi, sull'adeguatezza del sistema di previsione ed, in generale, sullo

stato della meteorologia in Italia. Bisogna premettere che la meteorologia si sviluppa attualmente su due direttrici: la

previsione numerica con la soluzione delle cinque equazioni primitive con i grandi calcolatori (con sempre maggiore

accuratezza per i giorni successivi, ora che si usano le assimilazioni ed i metodi di ensamble) ed il Nowcasting, cioè la

previsione per le sole ora immediatamente successive, ma accuratissima nel dettaglio spazio temporale, in quanto si

avvale delle osservazioni del radar meteorologico e dei sensori ospitati su satellite. È quest'ultima che deve provvedere

alla previsione dei sistemi di precipitazione che producono i flash floods, a monitorare la evoluzione delle celle

temporalesche, i loro spostamenti, la crescita od il collasso, la rigenerazione o la dissoluzione. Ed è proprio questa che è

stata gravemente carente in occasione di questi eventi calamitosi, e la ragione di questo ha a che far con le scelte fatte, o

non fatte, nei decenni trascorsi a riguardo della meteorologia italiana. Lo strumento principe per l'osservazione e lo studio

dei temporali e dei sistemi di precipitazione (il ciclone extratropicale) è il radar meteorologico che va scelto con la

lunghezza d'onda opportuna a seconda del tipo di precipitazione che si vuole osservare: 10 cm per la grandine, o 3 cm per

la pioggia, 8 millimetri per le nubi che stanno per produrre la precipitazione. La zona ottimale che viene coperta è un

disco di 150-200 km di raggio intorno al radar. Si può anche arrivare con informazioni a 400 km ma si perdono

informazioni sulla parte bassa del temporale, per la curvatura del raggio terrestre. La condizione ideale è che ve ne sia un

numero sufficiente, di questi radar a coprire con questi «dischi» il territorio nazionale e che i radar si scambino i dati fra

loro, in modo da auto-correggersi per l'attenuazione che ognuno di essi subisce dalle precipitazioni, ed insieme producano

una «carta degli echi» in continua evoluzione. Ci sono poi satelliti, «buoni e vicini» con piccoli radar a bordo o sensori

passivi alle microonde, che però essendo «polari» ritornano sul posto solo dopo molte ore, ed il temporale se ne può

essere andato, e satelliti «buoni e lontani» geo-stazionari, che danno molte altre informazioni utili, sull'altezza e la

temperatura della sommità delle nubi. La fusione dei dati radar con quelli da satellite dà appunto la previsione avanzata di

Nowcasting. È chiaro che questo metodo osservativo fa progressi tumultuosi, di mese in mese più che di anno in anno, e

che quindi occorrerebbe una sinergia ottimale fra ricerca e servizio avanzato, con concentrazione della ricerca in luogo

unico e suo coinvolgimento nella verifica sugli eventi calamitosi. Ebbene, in Italia si è andato nella direzione opposta,

applicando follemente la legge Bassanini di decentramento regionale alla meteorologia, che non ne sentiva certamente il
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bisogno (il temporale non chiede il permesso a Bassanini quando passa dal Piemonte alla Lombardia). A conclusione del

mio Progetto europeo avevo addirittura proposto un centro unico europeo di allerta alluvioni. E l'Inghilterra, che di

meteorologia se ne intende, ha chiuso i centri regionali che aveva per potenziare il Nowcasting. Il risultato è che abbiamo

21 servizi sparsi per il paese di assai dissimile efficienza, una meteorologia entro la Protezione Civile, un servizio

nazionale che coincide con l'Aeronautica Militare e che procede sostanzialmente separato (a parte sporadiche occasioni su

mia pressione) dalla ricerca che opera entro il CNR (principalmente all'ISAC), ed alcune università. I radar esistenti sono

in diverse mani e non ancora integrati. Non sono solo queste le conseguenze. Il radar meteorologico non è semplicemente

uno strumento che si compra e si guarda come uno schermo TV, bisogna essere all'altezza della fisica coinvolta, di

interazione fra onde elettromagnetiche e le popolazioni di gocce e cristalli o chicchi o fiocchi entro la nube. Bisogna

conoscer egli sviluppi avanzati: col radar Doppler si ricostruisce la dinamica entro il temporale, coi multi-parametrici si

identificano le idrometeore (gocce, grandine cristalli) entro il volume riflettente. C'è poi uno scambio continuo fra

radar-meteorologia e fisica delle nubi. Ed i giovani migliori vanno all'estero dove queste cose si sanno bene e ci si

comporta di conseguenza. In conclusione siamo arrivati ad un sistema costosissimo, di scarsa efficienza ed in affanno a

seguire gli sviluppi internazionali della ricerca. Per carità di Patria non parlo delle disfunzioni anche degli altri enti che

sono coinvolti nella meteorologia e nel telerilevamento (Agenzia Spaziale, enti in Agricoltura ed in Meteorologia

Aeroportuale che sono i «grandi utenti» della meteorologia), e delle perdita di capacità industriale di produrre i migliori

radar al mondo negli ani 60-70. Mi auguro che i 21 servizi regionali si trasformino in uffici di trasferimento e

divulgazione verso un'utenza nelle attività economiche che non sa nemmeno di quali vantaggi può usufruire da una

meteorologia veramnente moderna, che si formi un unico centro di meteorologia avanzata di Nowcasting, che si integri, in

un servizio meteorologico nazionale, ricerca CNR ed universitaria, che la Protezione Civile si avvalga di questo, e che

l'Aeronautica, debitamente ringraziata per lo storico servizio, torni a fare le previsioni per i propri velivoli. * Climatologo

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valentina Arcovio «Il problema è che nel nostro paese si parla troppo ma si fa sempre poco. Anzi non facciamo proprio

nulla. E poi ci ritroviamo periodicamente, sempre qui, a parlare di tragedie e disastri perché dopo tutti questi anni non si è

provveduto a mettere in sicurezza il territorio». Sono amare le parole con cui Lucio Ubertini, docente dell'Università

Sapienza di Roma e uno dei massimi esperti di rischio idrogeologico, commenta l'ennesima catastrofe del maltempo.

Prima Genova e ora Messina, il problema è sempre lo stesso? «Sì. Siamo alle solite. Ora tutti parleranno di prevenzione e

messa in sicurezza del territorio. Solo tante belle chiacchiere che poi si esauriranno fino al prossimo disastro». E cosa

possiamo fare? «Abbiamo bisogno di prevenzione su tutto i territorio nazionale». In che senso? «Se si vuole evitare che

una frana metta in pericolo la popolazione, allora non si può continuare ad ignorare che ci sono alcune aree del nostro

paese in cui il terreno è molto fragile e che con un po'di pioggia può venire giù». Si riferisce alla prevenzione costante,

come ha sottolineato il presidente della Repubblica Napolitano? «Credo il significato delle nostre parole sia lo stesso. Non

ha senso pulire il letto dei fiumi una volta all'anno, ma serve una pulizia costante». Ma come siamo arrivati a questo

punto? «Eccessiva urbanizzazione, abusivismo, cattiva gestione e mancata prevenzione. I motivi per cui ogni anno

succedono disastri del genere sono sempre gli stessi. Può cambiare il luogo, ma le cause a monte rimangono uguali

soprattutto perché non si fa niente per cambiare». Quali sono le aree più a rischio del nostro paese? «Sono sparse un po'

per tutto il territori nazionale, come dimostra la cronaca. Non è una questione di differenze fra Nord e Sud. Per mettere in

sicurezza il nostro paese bisogna fare prevenzione e manutenzione su ogni centimetro quadrato del nostro territorio». 
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di GIANLUCA ROSSELLINI

MESSINA – La provincia di Messina è di nuovo in ginocchio dopo un'alluvione: 24 ore di maltempo e una «bomba»

d'acqua e fango hanno provocato la morte di tre persone a Saponara, nella zona tirrenica del messinese. Sono passati solo

due anni dalla tragedia di Giampilieri e Scaletta nella quale persero la vita 37 persone, ma la storia si ripete e questa volta

sono stati travolti da una frana un bimbo di 10 anni, Luca Vinci, Giuseppe Valla, 28 anni e suo padre di Luigi di 55. È

stata salvata, invece, la ragazza di 24 anni data per dispersa. La giovane, con un'altra donna, è stata recuperata dai vigili

del fuoco in un appartamento a Saponara. Erano ricoperte di fango fino al collo. 

Sulla nuova tragedia in Sicilia è intervenuto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: «Ho chiesto al Prefetto

Alecci di rappresentare i miei sentimenti di partecipe solidarietà e la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e alle

comunità colpite. Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza assoluta, di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui

affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio». 

A Messina sono arrivati ieri anche il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini e il ministro dell'Interno Anna Maria

Cancellieri che hanno partecipato ad un incontro al Centro di coordinamento soccorsi in Prefettura con il sindaco e le

autorità cittadine. «La nostra presenza sul posto - ha detto Cancellieri - è il segno di vicinanza del governo alle

popolazioni colpite e che tutto quello che si deve fare si farà. E' stato un impatto emotivamente forte, per le tre vittime, in

particolare per la morte di un bambino di 10 anni, nessuno può sentirsi esente da quello che è avvenuto». Il ministro Clini

ha rimarcato la necessità di «aggiornare le mappe di vulnerabilità con criteri di valutazione adeguati a situazioni

climatiche che possiamo classificare come trend». Secondo il ministro «bisogna quindi riconsiderare le procedure che

debbono andare oltre la mappatura idrogeologica». 

A Saponara intanto 12 famiglie sono state evacuate dopo un'ordinanza del sindaco, Nicola Venuto che ha aggiunto: «La

frazione di Scarcelli dove ci sono state le vittime non era una zona ritenuta a rischio. “o scorso anno c'erano stati degli

smottamenti e segnalati dei rischi, ma in un un'altra area, non in questa». La Procura di Messina ha comunque aperto un

fascicolo a carico di ignoti, i reati ipotizzati sono quelli di disastro colposo e omicidio colposo. A Saponara ieri è arrivato

anche il capo della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli che ha compiuto un sopralluogo nelle zone colpite dal

disastro. «Appena la Regione siciliana formulerà la richiesta di stato di emergenza - spiega Gabrielli - questa verrà

sicuramente portata al primo Consiglio dei ministri utile. Ho l'impegno personale del presidente del Consiglio Mario

Monti per trovare nel primo Consiglio dei ministri possibile la soluzione giuridica per rendere disponibili i 162 milioni di

euro stanziati per le frane di Giampilieri e San Fratello».

Vagano disperati per Saponara tra le macerie gli abitanti del piccolo paesino, tra questi Giovanni che dice: «Vivo qui da

vent'anni - Non avevo mai visto una cosa del genere. Ero in auto e non riuscivo ad uscire, ho avuto paura di rimanere

intrappolato. Quelle case erano qui da cinquanta anni e mai un segno di cedimento. L'abusivismo edilizio qui non esiste,

non c'entra niente con quello che è accaduto». Antonio, pensionato di 62 anni che abita nella contrada Buttini, racconta:

«Ero seduto a casa quando all'improvviso ho sentito un enorme boato. Un fiume di fango e pietre ha travolto il cancello.

Se non sono morto è stato solo per un colpo di fortuna. Spero non ci sia bisogno di altre vittime per poter ottenere aiuti in

questa contrada». Il maltempo nelle ultime 48 ore si è abbattuto anche in Calabria dove i danni stimati ammontano a circa
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> TERZIGNO - 24/11/2011 -  "Quando chiuderete quella maledetta Cava Sari?" Avevano esordito cosi i rappresentati dei

comitati antidiscarica e le attive mamme vulcaniche facendo irruzione durante la pubblica assise tenutasi lunedi scorso

presso il palazzo municipale di Terzigno. Era stato lo stesso primo cittadino Domenico Auricchio in quell'occasione a

tranquillizzare la platea impegnandosi in prima persona nel farsi promotore e portavoce della richiesta ufficiale di

chiusura della Cava Sari. Il detentore infatti della fascia tricolore ha infatti interpellato in mattinata gli alti vertici della

Sapna. Una lunga lettera rifiuti ma soprattutto sui tempi di chiusura della stessa cava. Una richiesta nella quale Auricchio

fa inoltre riferimento alla relazione del chimico Michele Moscariello, che già tempo fa aveva criticato la gestione

dell'impianto di Cava Sari. "I controlli tecnici mirati ad individuare l'impatto della discarica Sari sull'ambiente, seppur

pianificati dalla Protezione Civile con i tecnici dei comuni interessati, l'Arpac, l'Ispra, la Seconda Università, ad oggi non

sono stati realizzati e dall'esame della documentazione progettuale per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

della discarica non è stato rinvenuto uno studio preliminare adeguato volto alla caratterizzazione preesistente sia della

falda acquifera che del suolo". Queste le parole che aprono ancora una volta la questione, peraltro mai chiusa, di Cava

Sari, quelle che in calce portano la firma di Michele Moscariello, tecnico incaricato dal Comune di Boscoreale di

affiancare il Comune stesso nella gestione della questione Sari, la discarica nel Parco Vesuvio che si trova a Terzigno. E

sulla scia della relazione di Moscariello il sindaco Auricchio aggiunge "avevo già promesso ai miei cittadini di lottare

affinchè sul territorio di Terzigno, già offeso e violentato, non ci fossero più discariche - spiega Auricchio - mi hanno

chiesto di scrivere ai vertici per chiedere la chiusura di Cava Sari e l'ho fatto. La salute dei miei concittadini interessa

anche a me". Nel contempo dai comitati l'appello "Niente di nuovo sotto la munnezza, i dati - spiegano - non mettono fine

anzi dimostrano che tutto non è per nulla in linea con le promesse di Prefettura e Protezione civile! In tutto ciò abbiamo

ulteriormente sollecitato la PdR di Nola a comunicare l'esito dei rilievi dei CTU di Firenze nominati dalla Procura ad

effettuare, come terzi, il monitoraggio della matrice acqua nell'area Pozzelle di Terzigno".

 Dalla documentazione di Moscariello però emerge che "i controlli tecnici mirati ad individuare l'impatto della discarica

Sari sull'ambiente, seppur pianificati dalla Protezione Civile con i tecnici dei Comuni interessati, con l'Arpac, l'Ispra e la

Seconda Università di Napoli, non sono stati realizzati". Tuttavia, si legge nella relazione, " i controlli effettuati dall'Arpac

sulla matrice acqua, nel periodo in esame, limitatamente ai piezometri ubicati nella discarica, evidenziano il superamento

delle CSC relativi ad alcuni metalli ed ai Fluoruri". Inoltre, "l'autorizzazione rilasciata al gestore della discarica dal

Ministero dell'Agricoltura non contiene nessuna deroga relativa ai parametri caratteristici della falda acquifera

sottostante" pertanto, conclude Moscariello "il superamento delle concentrazioni limite per alcuni che essere riconducibile

alla discarica Sari". Pareri opposti dal Professor Giovan Battista de' Medici- tecnico nominato dal Comune di Terzigno- e

dal Professor Pietro Bruno - tecnico nominato dall'Asia, che attribuiscono l'inquinamento della falda acquifera, stante la

relazione tecnica di Moscariello, a fattori esterni la discarica Sari. Chi ha ragione? "Le conclusioni della relazione sono

chiarissime e allarmanti - commenta il consigliere Pd di Boscoreale, Francesco Paolo Oreste - monitoraggio inesistente,

parametri sforanti, normative e leggi disattese. A mio avviso le incoerenze e le incongruenze sottolineate da Moscariello

configurano delle omissioni sulle quali è necessario è urgente che la giustizia faccia luce e accerti responsabilità. La Sari è

un sito inquinante, che insiste su una terra già violata e stuprata. Va immediatamente chiusa".

 GIOVANNA SALVATI 
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Frana Messina: Procura, autopsia vittime 

 

Primi atti inchiesta contro ignoti, disastro e omicidio colposo

 

(ANSA) - MESSINA, 24 NOV - La Procura di Messina, che ieri ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro e

omicidio colposo, ha dato i primi incarichi per accertare le cause della frana che martedi' sera ha travolto alcune case a

Scarcelli, una frazione del Comune di Saponara, causando tre morti. In particolare i magistrati, coordinati dal procuratore

Guido Lo Forte, hanno disposto l'autopsia sui resti dei corpi delle vittime, una delle quali non e' ancora stata recuperata

perche' sepolta fango e detriti. 
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FRANE E FANGO NEL MESSINESE 

L'incubo di Saponara Una tragedia annunciata 

di Rosamaria Gunnella 

 E' l'ennesima tragedia del fango quella che ha colpito il messinese. Fango che a Scarcelli, frazione di Saponara, martedì

sera ha inghiottito tre persone, tra cui un bambino di dieci anni, investiti dalla furia della frana dopo una giornata di

incessante pioggia. Un inferno lo hanno definito, increduli, gli abitanti, sorpresi dal fiume di fango e detriti durante l'ora di

cena.

Una pioggia mai vista prima, un evento eccezionale che ha interessato anche altri comuni della provincia peloritana tra cui

Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale dove, per fortuna, nonostante gli ingenti danni materiali, non vi sono

state vittime. Due anni dopo la tragedia di Giampilieri e Scaletta Zanclea che provocò trentasette morti, un anno dopo il

Veneto, un mese dopo le alluvioni nelle Cinque Terre, Lunigiana e Genova, è di nuovo emergenza.

Un drammatico film già visto, la frana di Scarcelli, che riporta violentemente alla ribalta il rischio idrogeologico che

minaccia circa il 70 per cento dei comuni italiani. Un dissesto dovuto al degrado ambientale e dei corsi d'acqua, al

disboscamento selvaggio e all'abusivismo edilizio, al cambiamento del clima che si va tropicalizzando, ma anche alle

poche risorse riservate per la messa in sicurezza del territorio.

Una tragedia, quella dell'alluvione nel messinese, che per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano "ripropone

l'esigenza assoluta di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di

controllo delle situazioni a rischio ". E se Raffaele Lombardo, presidente della Regione siciliana, ha chiesto lo stato di

calamità, auspicando che "il governo nazionale sostenga, senza altri indugi, la messa in sicurezza del territorio", per il

ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, giunto nel tardo pomeriggio a Messina con il ministro dell'Interno, Anna Maria

Cancellieri, la ricetta per prevenire i danni del maltempo è una: nuove regole e prevenzione.
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Politica Martedì scorso in Commissione ambiente al Senato, oggi a Genova per individuare uno schema di interventi dopo

l'alluvione dei primi di novembre: il ministro dell'Ambiente Corrado Clini fa il punto sulle eco-emergenze italiane: "Serve

una nuova linea guida per le procedure autorizzative in materia di urbanizzazione". Ma anche difesa delle coste,

emergenza rifiuti, rilancio delle rinnovabili 

Rifare la legge urbanistica. "Non solo gli ultimi eventi alluvionali in Sicilia, Liguria e Toscana, ma i dati degli ultimi

vent'anni dimostrano che bisogna rifare la legge urbanistica", trovare "nuovi criteri di riferimento per le autorizzazioni",

pensare a rimodulare le procedure autorizzative. E' quanto il ministro ha detto oggi in una conferenza stampa alla Regione

Liguria al termine di un lungo incontro avuto, tra gli altri, con il presidente, Claudio Burlando. E' ''urgente aggiornare la

mappa di vulnerabilità'' e in alcuni casi considerare la possibilità di svuotare da attività produttive e residenziali le zone

fortemente esposte''. 

Il ministro ha parlato di ''delocalizzare '' e di ''modificare l'uso del territorio''. ''Siamo in una situazione di emergenza sulla

quale l'attenzione deve essere richiamata in maniera ordinata ma con rapidità'' ha detto Clini.

Il ministro ha sottolineato come ''questi scenari erano già stati previsti dal Panel delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione

meteorologica mondiale. Il cambio delle condizioni climatiche impone un cambio di utilizzazione del territorio. Con il

clima cambia la geografia ma anche l'economia di alcune zone. E' importante una manutenzione del territorio per evitare

che forti piogge generino dei disastri, impegnarsi sulla manutenzione delle infrastrutture e lavorare in maniera forte per

difendere il patrimonio boschivo''. Infine ha concluso: ''Dobbiamo affrontare subito le emergenze ma soprattutto lavorare

perché nei prossimi anni non si verifichino danni''.

Clini, citando a modello "la competenza e l'organizzazione della Regione Liguria per quanto riguarda la gestione della

Protezione Civile", ha detto di stare pensando insieme alle Regioni ad una nuova "linea guida per le procedure

autorizzative" in materia di urbanizzazione.

"Bisogna trovare standard di interventi comuni per tutto il territorio nazionale, mettere a punto una mappa precisa del

rischio" ha sottolineato. Anche se "il suo orizzonte non è lungo", è opportuno e urgente che il Governo Monti si adoperi

per dotare l'Italia di nuovi strumenti". 

"Domani in Consiglio dei Ministri vi sarà un primo scambio di idee - ha annunciato Clini -. Verificherò la fattibilità di una

semplificazione della Legge 10, denominata 'mille proroghe'. Il suo obiettivo è condivisibile, ma non va bene per gestire

le emergenze. La fascia di primo intervento per riportare a normalità i luoghi colpiti va affrontata in modo diverso".

Il ministro ha quindi precisato la sua posizione circa la necessità di "spostare altrove" gli insediamenti a rischio: "Non ho

mai detto che bisogna portare via la gente. Ho detto che bisogna mettere a punto una mappa precisa del rischio. Dobbiamo

abituarci all'idea che vi saranno sempre più spesso problemi di questo tipo, e l'Italia deve avere una capacità di

adattamento strategico". E' doveroso dunque dotarsi di un comune "sistema di valutazione del rischio" e proprio per

questo "bisogna rivedere la legge urbanistica italiana". "In troppi casi quello che è stato fatto in Italia non ha senso - ha

affermato Clini -. Bisogna essere consapevoli che vi sono state e vi sono in Italia autorizzazioni edilizie che non

avrebbero dovuto essere date".

La ricerca dei fondi. Per reperire fondi per la messa in sicurezza del territorio, "dobbiamo considerare - ha detto Clini -

tutte le possibilità, non c'è una soluzione unica. Possiamo esaminare all'interno delle misure fiscali - ha aggiunto il

ministro dell'Ambiente - la possibilità che alcune di queste misure considerino il finanziamento di programmi straordinari

per la sicurezza del territorio secondo un approccio che mette insieme la riduzione del debito e l'aumento della capacità di
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investimento per la ripresa economica". Clini ha poi concluso sottolineando che, per far fronte alle emergenze delle ultime

settimane, "siamo già ricorsi all'utilizzazione dell'aumento delle accise sui carburanti che determina la disponibilità di

risorse destinate alla protezione del territorio e gestite in particolare dal dipartimento della Protezione Civile".

Emergenza rifiuti. Per capire di più del Clini-pensiero facciamo un salto indietro nel tempo a due giorni fa, durante la sua

prima audizione in Commissione al Senato. Luogo privilegiato per un excursus a tutto campo sulle eco-emergenze del

nostro territorio. Sul tavolo anche l'emergenza rifiuti a Napoli e non solo. Tema che Clini intende ''riprendere in mano ''.

''Non credo che avrò un futuro come ministro. Non ho problemi di consenso '' e quindi - dice Clini con una battuta - ''non

ho problemi ad affrontare la questione rifiuti ''. 

In Campania, oggetto di un severo richiamo del commissario Ue all'Ambiente Janez Potocnik, c'è "un problema

drammatico- sottolinea Clini- e potrebbe diventarlo sempre di più". Questo, come l'estensione della crisi-rifiuti a Lazio e

Calabria, "non è possibile- stigmatizza il ministro dell'Ambiente- perché le soluzioni le abbiamo".

Soluzioni "già adottate in altre regioni senza effetti negativi per la salute- avverte Clini- quindi non si vede perché si

possano attuare, ad esempio, in Emilia Romagna e non in Campania". Il punto è, taglia corto il ministro, che "prima delle

norme va applicata l'etica della responsabilità".

Spesso l'applicazione di misure per risolvere il problema è stata bloccata dal timore di perdita di consenso elettorale ma,

conclude Clini, "come ministro dell'Ambiente 'tecnico' non ho particolari problemi di consenso che possano

compromettere il mio futuro da ministro", futuro "che non credo di avere".

Protezione delle coste. Per la protezione delle coste parla di ''severità'' nel far rispettare le norme sulle perforazioni

petrolifere mentre sulle rinnovabili rileva la necessità di completare la revisione degli incentivi entro la fine dell'anno.

''Saremo molto severi rispetto a qualsiasi possibilità di sotterfugio delle regole che abbiamo posto''.

Energia rinnovabile. Infine le rinnovabili: regolamentazione e consolidamento ed entro la fine dell'anno il completamento

della revisione degli incentivi perché ''siamo già in ritardo''. E' necessario, sottolinea il ministro ''portare a termine la

regolamentazione relativa alle fonti rinnovabili'' per quanto riguarda il sistema degli incentivi che va ''riorientato

soprattutto per generare valore aggiunto non solo nella presenza di impianti sul mercato interno italiano'' ma anche tramite

''il loro importante ruolo nella competizione internazionale''.
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 VIOLENZA  

Milano, clinica Mangiagalli: il 12% dei casi riguarda minori di 14 anni  

Per assisterli in modo adeguato è nato da un mese lo "Sportello bambino maltrattato" (Sbam). Si occupa di seguire il

minore e la famiglia sia in ospedale sia quando viene dimesso

 MILANO - Dei 495 casi di violenze registrate dal Pronto soccorso violenza sessuale della Mangiagalli di Milano nei

primi sei mesi del 2011, il 12% riguarda minori di 14 anni. Per assisterli in modo adeguato è nato da un mese lo

"Sportello bambino maltrattato" (Sbam). "Si occupa di seguire il minore e la famiglia sia in ospedale sia quando viene

dimesso" spiega Emilio Fossali, direttore del pronto soccorso pediatrico della Mangiagalli. (Dp)
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La lista della Protezione civile sulla base delle segnalazioni dei danni da parte delle amministrazioni 

Sgomberi, crolli, edifici a rischio gli allarmi da ventitré comuni 

Venti evacuati a Rometta Ferme per ore le sale operatorie di Milazzo 

ROMINA MARCECA 

Un elenco di ventitré comuni finiti sotto le frane, gli smottamenti e gli allagamenti di martedì. Campagne, contrade, case e

negozi sommersi dal fango e dall´acqua. È la lista che la Protezione civile sta snocciolando in queste ore per

razionalizzare gli interventi. Dei ventitré comuni, quattordici sono quelli con le criticità più urgenti. Ai primi posti ci sono

Saponara, che piange le tre vittime, e Barcellona Pozzo di Gotto, devastata dall´esondazione del torrente Longaro. Ma c´è

anche Rometta, dove ieri sera sono state sgomberate venti abitanti nella frazione di Sant´Andrea per allagamenti, come a

Scarcelli. 

Per i senzatetto arriva l´intervento della Regione. «Ho già dato mandato agli uffici di allertare i responsabili delle Ipab

della provincia di Messina per mettere a disposizione della Protezione civile le strutture e dare un alloggio sicuro alle

famiglie che dovessero essere allontanate dalle proprie abitazioni per motivi di sicurezza, e poter fronteggiare le

immediate necessità che le popolazioni dovessero avere», ha fatto sapere ieri l´assessore regionale alla Famiglia e alle

politiche sociali, Andrea Piraino, sui danni causati dal maltempo nel Messinese.

Situazione difficile anche a Villafranca, Rodì, Terme Vigliatore, Castroreale, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Merì,

Gualtieri Sicaminò, Spadafora, Venetico. A Milazzo anche le sale operatorie sono state chiuse per allagamenti e riaperte

solo ieri pomeriggio.

Stesso copione a Barcellona Pozzo di Gotto dove l´ospedale è tornato a funzionare dopo i primi interventi urgenti. Il

centro a Barcellona è solo un ricordo. La piazza della Madrice è irriconoscibile per il passaggio di acqua e fango. Proprio

sotto il corso principale scorre il torrente Longaro, "tombato" per 700 metri dal cemento delle costruzioni. Martedì il

torrente in piena ha invaso le abitazioni e i negozi distruggendo tutto ciò che incontrava. Proprio sulla pulizia del torrente

scoppiano le polemiche degli abitanti, che ieri hanno imbracciato rastrelli e pale per spalare il fango: «Il fiume sotterraneo

non è mai stato ripulito». «L´84 per cento dei comuni della provincia di Messina - dicono dalla Coldiretti - è considerato a

rischio per frane e alluvioni». «La situazione di Messina con ben 91 comuni a rischio si conferma più grave rispetto alla

media nazionale in Italia dove - precisa la Coldiretti - ci sono 6.633 comuni, l´82 per cento del totale».

Intanto, ieri, il maltempo ha dato tregua agli abitanti. Sono stati ripristinati i collegamenti con le Eolie da Milazzo. È

ritornata anche la luce nelle case ed è ripresa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo, dopo che sono

state liberate dagli allagamenti le stazioni di Pace del Mela e Milazzo. 

«I danni nei comuni del Messinese - dice il capo della Protezione civile siciliana, Pietro Lo Monaco - sono considerevoli.

Stiamo redigendo un primo censimento per consentire allo Stato di dichiarare lo stato di calamità». 
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- Cronaca

Il sacrificio del piccolo Luca "La felpa rossa si è impigliata e il fango lo ha trascinato via" 

Messina, ucciso dalla frana a 10 anni. Salva una ragazza data per morta 

La mamma della giovane vittima aspetta un altro bambino ed è viva per miracolo. Tra i morti anche un padre e il figlio 

E prosegue l´allerta meteo in tutto il Sud: Sicilia, Calabria e Puglia per altre 36 ore sotto osservazione 

ALESSANDRA ZINITI 

DAL NOSTRO INVIATO

MESSINA - Il piccolo Luca l´ha sottratto con le sue mani alla furia del fango che se lo portava via, anche se ormai era

troppo tardi. Piera, la mamma, lo teneva in braccio e lui gridava: «Non respira più, non respira più». Anna, il volto ancora

sporco di fango, infagottata in un pile beige tre misure più grandi di lei, si stringe al marito e racconta il dramma di Luca,

10 anni, la piccola vittima dell´alluvione di martedì pomeriggio, e di Piera, la ragazza-madre, incinta, che si è salvata, ma

che ancora non crede che suo figlio non ci sia più. La felpa rossa di Luca era rimasta impigliata ad un masso che aveva

quasi spezzato in due le gambe del compagno di Piera che trasportava il bimbo sulle spalle e teneva lei, con il suo

pancione, con l´altra mano. Nel letto dell´ospedale Piemonte, Piera, sotto shock, continua a ripetere a suo fratello

Giacomo: «Mi raccomando, pensa tu al bambino. Come sta? Vedi di cosa ha bisogno». E nessuno si azzarda a spiegarle

che Luca è morto. Così come Luigi e Beppe, padre e figlio, loro vicini di casa. Al ministro dell´Interno Anna Maria

Cancellieri e a quello dell´Ambiente Corrado Clini che nel pomeriggio arrivano a Messina insieme al capo della

Protezione civile Franco Gabrielli, sindaci e Regione chiedono a gran voce di sbloccare quei 162 milioni già stanziati per

gli interventi di messa in sicurezza dopo l´alluvione del 2009 a Giampilieri e bloccati dalla legge milleproroghe. E Clini

spiega che il premier Monti si è impegnato in questo senso. L´allarme maltempo al Sud, d´altra parte, non è ancora alle

spalle. Così come dimostrano il disastro nel messinese, ma anche i danni in Calabria dove, solo per miracolo, non ci sono

state vittime a causa di un treno deragliato e di un ponte caduto. L´allerta prosegue oggi coinvolgendo anche la Puglia.

IL BAMBINO DI TUTTI

"Il bambino di tutti", così a Scarcelli, in questa piccola frazione di montagna sventrata da una frana "imponderabile",

come dice Gabrielli, chiamavano Luca Vinci, dieci anni, cresciuto senza un papà, con il cognome della mamma in attesa

di un fratellino che non è arrivato a conoscere. «Era cresciuto nelle nostre case, per questo Luca era il bambino di tutti e

per questo è come se oggi ognuno di noi avesse perduto un figlio», dice la signora Maria mentre il corpicino del piccolo

viene portato via dagli uomini della Protezione civile avvolto in un piccolo telo verde. A guardarlo ora, che cinque metri

di fango hanno coperto strade e vicoli e aperto voragini, sembra impossibile che questo gruppo di case basse, senza

intonaco, ma con le verande e i portoncini in alluminio, sia stato costruito sul fianco della montagna che sovrasta il

piccolo centro di Saponara, entroterra messinese a 25 chilometri dalla città. Non saranno abusive, come precisa il giovane

e disperato sindaco Nicola Venuti mentre quasi conta gli alberi rimasti ai bordi della grande ferita che apre il fianco della

montagna devastato dai 260 millilitri di pioggia caduti in dodici ore. «Non parlate di devastazione del territorio, per

favore, erano case tra gli alberi, e qui in 50 anni non è mai successo nulla. L´allarme era stato dato in tempo, le scuole

erano chiuse, la gente avvertita. Eppure è successo lo stesso».

LE VITTIME DI VIA ROMA

La casa della morte è una palazzina bianca a due piani che ora giace accartocciata su se stessa. Le rocce e il fango l´hanno

sventrata a metà. Il piano terra, dove abitava Luca, praticamente non c´è più, seppellito dalla melma dalla quale ora, dopo

ore di scavo dei soccorritori, emergono una ruota di bicicletta, la spalliera della sedia di un tavolo da cucina, quel che

resta di una libreria. A ricostruire gli ultimi atti di vita di Luca è Giuseppe Vinci, lo zio della mamma del piccolo. «Veniva

giù una montagna d´acqua e quando ho intuito il pericolo ho fatto una corsa a casa di mia nipote. Il fango aveva già
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ostruito la porta d´ingresso e Piera, il suo compagno Gianluca e il bambino stavano tentando di uscire dalla finestra.

Siamo scappati via inseguiti da un fiume di fango. Luca era sulle spalle del compagno di Piera, lei si teneva la pancia. Per

non cedere alla forza della corrente ci siamo attaccati a dei tronchi d´albero che qualcuno ci porgeva. Poi, ad un certo

punto, ho sentito un urlo e ho visto Luca strappato via con forza dalla furia dell´acqua, gli abbiamo teso le mani cercando

di afferrarlo, ma è scomparso…». Il resto della storia la raccontano i vigili del fuoco. Sono stati loro a portare via il corpo

del bambino dalle braccia di Piera. «Brava ragazza Piera - dicono di lei le vicine di casa e i colleghi del bar Venuti di

Messina dove lavorava fino a qualche settimana fa, fino a quando la gravidanza non l´ha costretta a casa - aveva tirato su

Luca da sola e ora si era rifatta una vita con un nuovo compagno, era felice».

IL DESTINO DI PADRE E FIGLIO

In via Roma, il giorno dopo, si scava e ci si fa il segno della croce. Per Luca, ma anche per Luigi, 55 anni, e suo figlio

Peppe, 25 anni. Li hanno cercati per tutta la notte, mentre la madre - salvata dai vigili del fuoco mentre penzolava da una

ringhiera del balcone del primo piano - continuava ad urlare: «Salvate anche loro, Luigi e Peppe sono a casa, stavano

vedendo la tv, sono in casa, andateli a prendere». Ma quello che fino a martedì pomeriggio era un primo piano ora è

cinque metri sotto terra. Peppe lo hanno recuperato a metà mattinata. Un gruppo di amiche non si dà pace: «Era così

contento, finalmente stava per laurearsi, il suo sogno». Il sogno di Peppe era diventare medico, rendere orgoglioso suo

padre Luigi, operaio delle acciaierie Dufeyrdofin dell´area industriale di Giammoro. Una vita di sacrifici per costruire un

futuro migliore ai figli, Peppe l´aspirante medico e l´altro, il più piccolo, impiegato a Villafranca Tirrena. Per tirarlo fuori

ieri sera scavavano i vigili del fuoco ma anche i vicini di casa che avevano imbracciato le vanghe. Volevano essere loro a

riportare fuori Luigi, "l´operaio aristocratico" come lo definisce Giovanna Marano, la segretaria regionale della Cgil che

lo conosceva per il suo impegno nel sindacato Fiom.

LA RAGAZZA SANA E SALVA

Non sono molte le famiglie che abitano a Scarcelli, una ventina in tutto. Ma in pochi vogliono restare. Una donna con un

grosso cerotto nero su uno zigomo chiede: «Allora la ragazza è salva? Meno male…». La ragazza è la giovane

ventiquattrenne considerata quarta vittima per tutta la notte. Invece era viva, intrappolata all´ultimo piano della palazzina

della morte insieme ad un´altra donna, con il fango quasi in gola, ma viva. Nel pomeriggio, mentre il cielo torna plumbeo

e ricomincia a piovere, il sindaco firma dodici ordinanze di sgombero. La terra continua a muoversi. Mentre in fila

indiana la Protezione civile porta via carriole piene di fango, c´è chi guarda con angoscia quel che resta della collina.

Alcuni anziani, però, non vogliono sentire ragioni. La signora Carmela stende la biancheria e dice: «Non ho paura, sono

vecchia, sono nata qui e qui voglio morire. Ora scusate, vado a cucinare, Qualcuno dovrà pure dare da mangiare a questa

gente». 
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La rabbia dei sopravvissuti "Non possono lasciarci soli" 

Inchiesta della Procura. Il Ris ricompone i tre cadaveri 

La giornata 

In paese mancano luce, acqua e gas Chi può va via ma gli anziani resistono 

ALESSANDRA ZINITI 

DAL NOSTRO INVIATO

SAPONARA - Solo l´orrore e la pietà riescono a bloccare la rabbia e le polemiche che germogliano dal fango che in un

pomeriggio ha cambiato volto a Saponara. L´orrore e la pietà per la vita del piccolo Luca Vinci, annegato nel torrente di

acqua e detriti che lo ha fatto volare via dalle spalle del compagno della madre con il quale stava fuggendo e per la

terribile fine di Luigi e Beppe Valla, padre e figlio rimasti schiacciati sotto cinque metri di macerie nella loro casa

investita in pieno dalla frana. Li hanno recuperati i loro corpi ma orribilmente mutilati e, per questo, prima di

riconsegnarli ai familiari i Ris dei carabinieri proveranno a ricomporli in modo pietoso.

Le case spazzate via in pochi minuti dalla frana che ha aperto il costone di roccia di contrada Scarcelli non erano abusive,

sottolinea subito il sindaco Nicola Venuti e la zona non era neanche inserita tra quelle a rischio 4. «Qui in 50 anni non è

mai successo niente», ripete il sindaco che accompagna il capo della Protezione civile Franco Gabrielli nel sopralluogo

nella zona devastata. E Gabrielli ammette subito che a Saponara l´evento «è stato imprevedibile». Cosa diversa da quanto

successo invece a Barcellona Pozzo di Gotto dove c´è solo da gridare al miracolo se l´onda di piena del torrente Longano,

che ha devastato la cittadina e fatto crollare un ponte non ha ucciso nessuno. Il Longano è quello che Gabrielli ha definito

il «solito fiume tombato», cioè il corso di un fiume mai ripulito e sul quale magari si è anche costruito. 

Lo accerterà l´inchiesta aperta dal procuratore Guido Lo Forte che ipotizza il reato di omissione di atti d´ufficio, disastro

ambientale. Come già accaduto per l´alluvione di Giampilieri. L´inchiesta si è conclusa proprio qualche giorno fa con la

notifica di avvisi di garanzia ad amministratori e tecnici della Protezione civile, accusati di non aver messo in opera tutti

gli interventi di prevenzione in un territorio già cosi devastato. E ora non ci stanno più sindaci, tecnici e assessori a fare da

caprio espiatorio. Per questo, nel pomeriggio ancora a Gabrielli ma soprattutto ai ministri dell´Interno Cancellieri e

dell´Ambiente Clini, mandati giù dal presidente del Consiglio, chiedono immediati interventi finanziari. E i due ministri

promettono: «In Sicilia arriveranno fondi nazionali e regionali. Non ci sarà un´altra Giampilieri». 

Intanto è un altro grido d´allarme, quello dei geologi, a non fare dormire sonni tranquilli almeno fino a quando non sarà

cessato l´allerta meteo prorogata fino a domani. Il territorio, è stato ribadito al termine di un sopralluogo nelle zone

alluvionate, è fragile, in particolare la collina che sovrasta Barcellona: è quindi possibile che anche una coda del

maltempo possa determinare nuovi cedimenti. Dodici le famiglie evacuate, ma sono in tanti che hanno deciso di passare la

notte a casa di amici o parenti anche perché a Saponara non c´è né luce, né acqua, né gas. 

«Non resto qui - dice la signora Maria - ho visto la morte con gli occhi e stanotte voglio dormire tranquilla». Chi non

vuole andare via invece sono gli anziani. A 75 anni suonati la signora Carmela stende la biancheria: «Dove devo andare?

Se devo morire meglio che accada a casa mia». 
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Napolitano: serve più prevenzione e il Web accusa: "Sud dimenticato" 

Gabrielli: dal Milleproroghe solo danni. La procura apre un´inchiesta 

FABIO TONACCI 

ROMA - I soldi per la sicurezza del territorio che non arrivano. La procura di Messina che apre un´inchiesta per disastro e

omicidio colposo contro ignoti. L´ennesimo "mai più" collettivo della politica. E su Twitter la rabbia di chi si sente

abbandonato e si sfoga scrivendo una frase che fa il giro della rete, «l´acqua del Sud non si vede», nella convinzione di

trovarsi di fronte a un´alluvione "snobbata". Dalla politica e dai media. Una tragedia con tre morti, ma di serie b. Quando

ancora si scava nel fango a Saponara e Catanzaro, si aprono così le polemiche sul perché in Italia si muore ancora di

maltempo.

«Questa tragedia - scrive in una nota il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che per tutta la giornata di ieri si

è tenuto in contatto con la Protezione Civile - ripropone l´esigenza assoluta di adeguate e costanti politiche di

prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di controllo delle situazioni a rischio». Prima di lui, il neo ministro

dell´Ambiente Corrado Clini aveva provato a indicare una linea di intervento: «Bisogna aggiornare la mappa di

tollerabilità del territorio, intervenendo sui corsi d´acqua e iniziando a considerare la possibilità di togliere imprese e case

dalle zone a rischio idrogeologico». Proposta accolta tiepidamente dal presidente della Regione Sicilia Raffaele

Lombardo: «Difficile spostare i cittadini».

Intanto il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, da Saponara dove è stato inviato dal premier Mario Monti, punta il

dito contro Roma. «A Messina dovevano arrivare 162 milioni di euro per le emergenze passate di Giampilieri e San

Fratello - spiega ai cronisti - ma i fondi sono stati bloccati dalla legge Milleproroghe, che li ha vincolati al patto di

stabilità. Uno dei tanti frutti avvelenati di una legge che solo io ho contrastato». Ottenendo così l´impegno del premier

allo sblocco dei finanziamenti nel prossimo consiglio dei ministri.

Si scatena la guerra dei numeri. «In Sicilia servono un miliardo e 600 milioni per gli interventi nei 300 comuni a rischio -

denuncia l´assessore regionale al Territorio Sebastiano di Betta - ma non abbiamo fondi sufficienti». Per la Cgia di Mestre

«i soldi ci sarebbero, ma solo l´1 per cento dei 41 miliardi incassati ogni anno dallo Stato per la protezione dell´ambiente

viene usato per contrastare il dissesto idrogeologico». I Verdi parlano di «strage di Stato», per i 30 morti nelle alluvioni

del 2011 «senza che un´iniziativa concreta sia stata presa, se non quella, del Pdl, di approvare i condoni per le aree

costiere». Ermete Realacci, del Pd, si appella a Monti perché «dia un chiaro segnale di cambio di rotta e trovi le risorse

necessarie». Briguglio, della Lega, lancia l´idea di una legge bipartisan a favore della difesa del territorio.

In serata la visita dei ministri Clini e Anna Maria Cancellieri a Messina non riesce a placare l´indignazione degli utenti di

Twitter che da martedì sera polemizzano con i tg, colpevoli a parer loro di non aver dato il giusto risalto alla notizia

dell´alluvione. C´è anche chi, su Facebook, ha invece creato una pagina con frasi razziste cariche di odio contro i siciliani.

A portare solidarietà in tempo reale sui social network ci hanno pensato alcuni personaggi del mondo dello spettacolo,

come il siciliano Fiorello il gruppo musicale salentino Sud Sound System, Michelle Hunziker e Gerry Scotti. 
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Nel Messinese il record dei paesi a rischio mai spesi 500 milioni destinati alla prevenzione 

Il dossier 

L´accusa del capo della Protezione civile: "I ritardi colpa del milleproroghe" 

Lavori di pulitura non eseguiti e gli addetti nella provincia sono solo sessanta 

ANTONIO FRASCHILLA 

«Divieto d´accesso in caso di avverse condizioni atmosferiche». Il cartello da un anno sta lì, accanto a due frane sulla

statale 113 che da Villafranca porta a Saponara. «L´Anas invece di togliere i detriti ci avvisa che se piove rischiamo di

essere travolti e quindi è meglio non passare, un assurdo», dice il deputato messinese dell´Udc, Giovanni Ardizzone. Il

cartello potrebbe però essere messo su qualsiasi strada d´accesso ai paesi del messinese: tutti, o quasi, a rischio

idrogeologico. Qui ormai ogni anno è una tragedia. 2009, 37 morti a Giampilieri. 2010, duemila sfollati a San Fratello.

2011, tre morti a Saponara. 2012, si vedrà, visto che al di là dei roboanti annunci e delle polemiche tra il governo

regionale e quello nazionale sui 160 milioni di euro mai arrivati in concreto nulla è stato fatto in queste zone sul fronte

della messa a norma di canali, strade, coste e valloni. Non esiste infatti un piano di prevenzione della Protezione civile.

Non sono stati spesi 185 milioni di fondi europei per il rimboschimento di zone agricole abbandonate e che quando piove

diventano fiumi di fango, come accaduto a Saponara. Non sono stati spesi oltre 100 milioni di euro di fondi di Bruxelles

destinati al rischio idrogeologico e a opere infrastrutturali, a partire dalla riapertura dei torrenti coperti da sciagurate

amministrazioni comunali passate, come a Barcellona Pozzo di Gotto. In tutto, insomma, nei cassetti sono fermi circa 500

milioni che sarebbe destinati alla prevenzione e all´emergenza. E se è vero che la struttura commissariale guidata dal capo

della Protezione civile Pietro Lo Monaco ha lavorato bene in emergenza, impiegando quasi 200 milioni di euro per le

zone alluvionate del 2009 e del 2010, è anche vero che ancora oggi ci sono 1.500 sfollati a Giampilieri e che sono stati

spesi 400 mila euro di consulenze anche per incarichi affidati a ragazzi di poco più di venti anni, senza laurea ma con un

fondamentale titolo di quinto anno in pianoforte.

Ieri il deputato democratico del Pd, Pino Apprendi, si chiedeva com´era possibile «che nei canali delle zone di Saponara

siano stati trovati tronchi d´albero bruciati». La risposta è semplice. I canali non vengono puliti perché non c´è alcun

coordinamento, e a Comuni e Genio civile mancano i fondi. Sul fronte della prevenzione poi non c´è un piano regionale

anche perché la Protezione civile ha le armi spuntate, causa mancanza di personale: «Per tutta la provincia di Messina

siamo in servizio 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e 50 precari, in totale uno ogni due Comuni del

messinese che dovremmo battere palmo a palmo per avere un quadro della situazione, di questo passo abbiamo calcolato

in 60 anni il tempo necessario per redigere un piano di prevenzione», dice un dirigente della Protezione civile. Su questo

fronte il governo Lombardo, che ha stabilizzato 4.500 regionali, si è guardato bene dall´aumentare l´organico del

dipartimento Protezione civile e solo dieci giorni fa è stato costituito un Centro multifunzionale interno sul rischio: Centro

che non ha al momento una rete per fare nuovi rilevamenti (Saponara a esempio non era nemmeno tra i siti a rischio)

perché sono bloccati ancora i 23 milioni di euro di fondi europei che servono a comprare le attrezzature. 

Soldi non spesi, soldi non arrivati da Roma: la Sicilia attende ancora 160 milioni necessari anche per dare un tetto stabile

a oltre 1.500 sfollati di Giampilieri. «Il blocco dei fondi per il maltempo degli anni scorsi nel messinese è uno dei tanti

frutti avvelenati di una legge che mi sono trovato a contrastare da solo o con poca compagnia, la norma milleproroghe»,

dice il capo della Protezione civile nazionale, Gabrielli. «Senza questi soldi, a Giampilieri non saranno risarciti i danni

subiti dalle famiglie e dai negozianti, non saranno messi in sicurezza i costoni e gli sfollati rimarranno tali», dice Filippo

Panarello del Pd. 
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IL CORDOGLIO E LE COLPE DELLA POLITICA 

EMANUELE LAURIA 

Prevedibile, prevedibilissimo. Dunque imprevedibile. Quando la tragedia diventa paradosso. A Giampilieri, due anni fa, ci

furono 37 morti e ancor oggi gli sfollati di quella sciagura si contano in numero di 1.500. Davanti alle immagini di dolore

e devastazione che giungono da Saponara è lecito andar oltre il rituale dell´indignazione per un fatto che poteva essere

evitato, scavalcare a piè pari l´incredulità perché nel 2011 si riesce ancora, davvero, a morire di pioggia. È lecito, invece,

avere una rabbia enorme per le occasioni perse, per le priorità non date, per i soldi non spesi in questi due anni nei quali

tutti gli sforzi avrebbero dovuto essere fatti per scongiurare il ripetersi del lutto. E allora fanno specie le immancabili

richieste di stato di calamità (e connessi finanziamenti) giunte ieri dal governo regionale, gli appelli a Bruxelles affinché

venga data una «corsia preferenziale» alla Sicilia nella spesa europea. Sono mancate le risorse per ridurre il rischio

idrogeologico in questi anni? No, ma sono rimaste bloccate: dai 160 milioni congelati dal governo nazionale ai 363

milioni di fondi europei di cui Palazzo d´Orleans ha speso solo qualche centinaio di migliaio di euro. Troppo facile oggi

esprimere solidarietà e cordoglio: i politici che l´hanno fatto sono stati bersaglio di critiche e insulti su Facebook e

Twitter. Perché è chiaro a tutti che accanto al lavoro avviato per il recupero e il consolidamento delle zone colpite

dall´alluvione del 2009 non c´è stato adeguato impegno sul fronte della prevenzione di nuovi disastri. Le responsabilità

riguardano tutti i livelli istituzionali. Chiamano in causa uno Stato sordo ai richiami del territorio, una Regione complice

dell´abusivismo che favorisce in silenzio un disegno di legge di sanatoria, i Comuni che concedono licenze edilizie per

costruire a ridosso di corsi d´acqua. È il giorno del raccoglimento, non quello delle polemiche. Ma molti, prima di

pronunciare la frase «io l´avevo detto», oggi dovrebbero passarsi una mano sulla coscienza. 
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L'ALLARME MALTEMPO 

Quattordici comuni in emergenza

è partita la conta dei danni 

Oltre Saponara e Barcellona, situazione difficile anche a Villafranca, Rodì, Terme Vigliatore, Castroreale, San Filippo del

Mela, Pace del Mela, Merì, Gualtieri Sicaminò, Spadafora, Venetico. I centri in difficoltà sono in tutto 23, in quattordici

di essi i rischi sono elevati di ROMINA MARCECA 

 

  

 

 Un elenco di ventitré comuni finiti sotto le frane, gli smottamenti e gli allagamenti di martedì. Campagne, contrade, case

e negozi sommersi dal fango e dall'acqua. È la lista che la Protezione civile sta snocciolando in queste ore per

razionalizzare gli interventi. Dei ventitré comuni, quattordici sono quelli con le criticità più urgenti. Ai primi posti ci sono

Saponara, che piange le tre vittime, e Barcellona Pozzo di Gotto, devastata dall'esondazione del torrente Longano. Ma c'è

anche Rometta, dove ieri sera sono state sgomberate venti abitanti nella frazione di Sant'Andrea per allagamenti, come a

Scarcelli. 

Per i senzatetto arriva l'intervento della Regione. "Ho già dato mandato agli uffici di allertare i responsabili delle Ipab

della provincia di Messina per mettere a disposizione della Protezione civile le strutture e dare un alloggio sicuro alle

famiglie che dovessero essere allontanate dalle proprie abitazioni per motivi di sicurezza, e poter fronteggiare le

immediate necessità che le popolazioni dovessero avere", ha fatto sapere ieri l'assessore regionale alla Famiglia e alle

politiche 

 sociali, Andrea Piraino, sui danni causati dal maltempo nel Messinese.

Situazione difficile anche a Villafranca, Rodì, Terme Vigliatore, Castroreale, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Merì,

Gualtieri Sicaminò, Spadafora, Venetico. A Milazzo anche le sale operatorie sono state chiuse per allagamenti e riaperte

solo ieri pomeriggio. Stesso copione a Barcellona Pozzo di Gotto dove l'ospedale è tornato a funzionare dopo i primi

interventi urgenti. Il centro a Barcellona è solo un ricordo. La piazza della Madrice è irriconoscibile per il passaggio di

acqua e fango. Proprio sotto il corso principale scorre il torrente Longaro, "tombato" per 700 metri dal cemento delle

costruzioni. Martedì il torrente in piena ha invaso le abitazioni e i negozi distruggendo tutto ciò che incontrava. Proprio

sulla pulizia del torrente scoppiano le polemiche degli abitanti, che ieri hanno imbracciato rastrelli e pale per spalare il

fango: "Il fiume sotterraneo non è mai stato ripulito".

LEGGI / I soldi mai spesi per la sicurezza

"L'84 per cento dei comuni della provincia di Messina - dicono dalla Coldiretti - è considerato a rischio per frane e

alluvioni". "La situazione di Messina con ben 91 comuni a rischio si conferma più grave rispetto alla media nazionale in

Italia dove - precisa la Coldiretti - ci sono 6.633 comuni, l'82 per cento del totale". Intanto, ieri, il maltempo ha dato

tregua agli abitanti. Sono stati ripristinati i collegamenti con le Eolie da Milazzo. È ritornata anche la luce nelle case ed è

ripresa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo, dopo che sono state liberate dagli allagamenti le

stazioni di Pace del Mela e Milazzo. "I danni nei comuni del Messinese - dice il capo della Protezione civile siciliana,

Pietro Lo Monaco - sono considerevoli. Stiamo redigendo un primo censimento per consentire allo Stato di dichiarare lo

stato di calamità".  
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Appello dal Borgo Nuovo: «Quel ponte fa paura» 

Castellamonte, stretto e poco profondo il manufatto di via Piccoli è a rischio I residenti sollecitano interventi perchè non

si ripeta quanto accaduto in luglio 

CASTELLAMONTE Qualche settimana fa la tragedia di Genova e della Lunigiana. In questi giorni il dramma del

Messinese. L�Italia piange i morti dell�alluvione e si chiede per quanto ancora le cronache dovranno occuparsi di disastri

�annunciati� a cui non si riesce a far fronte. Il Canavese, nonostante gli allerta meteo che hanno tenuto col fiato sospeso

una popolazione di 100mila abitanti, questa volta è stato risparmiato, ma la preoccupazione per ciò che potrebbe accadere,

ancora, non è venuta meno. Il nostro, come gran parte dell�intero Piemonte, è un territorio colabrodo, e nel

castellamontese, ogni volta che piove un po� più del solito, si rischia l�emergenza (chiedere agli abitanti delle frazioni,

Sant�Anna Boschi in primis, per conferma). La scorsa settimana, la pioggia battente ha lasciato il posto alla tipica

pioggerellina autunnale che danni non ne può fare, anzi, è una benedizione per le colture, ma per gli abitanti della trentina

di case del rione Borgo Nuovo, nel triangolo tra via XXV Aprile, via Piccoli e via don Mario Coda, la paura che si ripeta

ciò che è accaduto il 13 luglio scorso (cantine e garages allagati e danni complessivi per centinaia di migliaia di euro che

le famiglie, almeno in parte, si augurano di recuperare) non è mai passata. «Il rio San Pietro, sorvegliato speciale da noi

cittadini che abitiamo nei pressi del corso d�acqua, questa volta è stato clemente - rimarcano alcuni abitanti - . Sì, ci è

andata bene, forse perché le piogge intense, ma intermittenti, hanno permesso all�acqua di defluire, forse perché l�alveo e

le sponde del rio, dopo l�inondazione, sono state ripulite, forse perché sotto il ponte davanti alla scuola media �Giacomo

Cresto� non si sono fermati i tronchi o altri detriti ingombranti che hanno prodotto lo straripamento». La struttura stretta e

poco profonda del ponte �incriminato� determina, infatti, un restringimento veloce delle acque, causandone l�esondazione.

«Ciò che ci domandiamo - aggiungono i residenti del Borgo Nuovo - è se non sia possibile intervenire in modo da mettere

in sicurezza chi vive nella zona e gli alunni che frequentano la scuola media situata in prossimità del ponte. Quelli appena

trascorsi sono stati, per noi, giorni di ansia. Il ricordo dell�alluvione del luglio scorso è stato ravvivato dai tragici eventi

che hanno colpito e stanno colpendo tuttora il nostro Paese. Alle popolazioni colpite va tutta la nostra vicinanza e il nostro

cordoglio a chi ha perso i propri cari». Proprio per evitare che il rio San Pietro fuoriesca dagli argini presso la scuola

media �Cresto� l�amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha sollecitato l�assessorato alla Viabilità della Provincia di

Torino per alcune �veloci� verifiche (la portata d�acqua nel tratto del ponte di via Piccoli è inferiore ai dieci metri cubi,

contro gli oltre quindici metri cubi del nuovo ponte, situato qualche centinaio di metri più a monte). Si è in attesa di

risposto che ci si augura non debbano tardare. Dario Ruffatto
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Dopo l'alluvione arrivano i fondi  

Jacopo Giliberto 

  

L'alluvione di Saponara, del Messinese e della Calabria in poche parole: tre morti (tra i quali un ragazzino di 10 anni);

potrebbero sbloccarsi i finanziamenti per 162 milioni che erano stati stanziati (e non spesi) per l'alluvione di Giampilieri

di due ani fa; il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricordato l'importanza della prevenzione.

La cronaca. È toccata alla madre la sorte orrenda di trovare e tirare fuori dal fango il corpo senza vita di Luca Vinci, 10

anni, morto martedì nella frana che a Saponara ha spazzato alcune case. Trovato anche il cadavere di Giuseppe Valla, 28

anni, mentre il padre Luigi Valla, 55 anni, è sepolto da una massa di terra spessa 5 metri. Una donna di 24 anni, ritenuta

dispersa, è stata salvata.

Il presidente Napolitano, nell'esprimere il dolore per le persone uccise dai crolli, ha richiamato l'esigenza assoluta di

«adeguate e costanti politiche di prevenzione, cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle

situazioni a rischio».

I ministri Anna Maria Cancellieri (Interno) e Corrado Clini (Ambiente) hanno visitato insieme con il capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, le zone del Messinese spazzate dagli allagamenti e dalle frane di martedì. Gabrielli ha

annunciato: «Ho l'impegno personale del presidente del Consiglio Mario Monti per trovare nel primo Consiglio dei

ministri possibile la soluzione giuridica per rendere disponibili i 162 milioni di euro stanziati per le frane di Giampilieri e

San Fratello». Frane che colpirono una larga parte del Messinese nella notte fra il 1° e il 2 ottobre 2009; morì una trentina

di persone.

Il Consiglio dei ministri di domani potrebbe approvare interventi a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo di

questi giorni.

La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta contro ignoti (ipotesi di reato di disastro colposo e omicidio colposo) sulla

frana di Saponara.

Il ritardo nella prevenzione del rischio idrogeologico è stato misurato ieri a Roma durante il Water Forum, organizzato da

Confindustria e dall'Ambasciata dei Paesi bassi. Bernardo De Bernardinis, presidente dell'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale, illustra numeri terribili: «Nel '98 è stato stimato che per la mitigazione del rischio

idrogeologico in Italia sarebbero stati necessari 40 miliardi di euro». Dal '99 al 2010, nonostante questi propositi, la spesa

è stata di 3 miliardi. E i mancati investimenti sono costati cari. «Le emergenze - dice De Bernardinis - costano ogni anno

tra i 2 e i 3,5 miliardi».

Fa impressione il confronto con l'Olanda, che ieri ha portato al Water Forum la sua testimonianza. Nel delta del Reno, i

Paesi bassi hanno a disposizione un miliardo di euro l'anno. Soldi gestiti da un commissario governativo, Wim Kujiken:

«Noi produciamo gran parte del nostro Pil in quell'area - spiega -. Notiamo un cedimento del suolo, l'innalzamento del

mare, un aumento della portata dei fiumi. Fenomeni da tenere sotto controllo costante».

Il ritardo italiano rappresenta un fardello non soltanto sociale ma anche economico. Per questo motivo Cesare Trevisani,

vicepresidente di Confindustria per Infrastrutture, logistica e mobilità, lancia tre richieste: «Dobbiamo intervenire subito.

Bisogna creare l'Autorità dedicata al settore idrico, si deve accorciare la catena dei soggetti che hanno competenza in

materia di acqua e va affrontato il problema delle risorse». Un problema dal quale partono tutti gli altri ragionamenti.

«Possono esserci anche pochi fondi - aggiunge Trevisani - ma vanno erogati con continuità. Dobbiamo chiudere la

stagione dei piani straordinari per agire in maniera sistematica». 

Alle richieste di Trevisani risponde il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini: «Dobbiamo attrezzare il territorio italiano ai

cambiamenti in atto. Non servono misure di emergenza ma occorre il potenziamento delle infrastrutture». La catena di
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comando che controlla questo settore va rivista. «Abbiamo assistito a modificazioni dei sistemi di gestione che non

sempre hanno generato risposte adeguate. Serve più ingegneria idrica e meno ingegneria istituzionale». Infine, aggiunge,

l'Autorità di settore sembra ormai molto vicina.

All'alluvione terribile e vera è seguita l'alluvione metaforica di comunicati stampa e dichiarazioni. Meritano gli interventi

del Wwf e del Consiglio nazionale dei geologi. Il Wwf ricorda che secondo i piani di assetto idrogeologico «fin dal 2003

si sa che in Sicilia almeno 206 comuni su 272 hanno aree a potenziale rischio idrogeologico per cui c'era il tempo per

definire piani di emergenza e almeno per evitare o ridurre le vittime». Per i geologi, parla il loro presidente, Gian Vito

Graziano: nel Messinese è stato evitato il peggio «i geologi dei presìdi territoriali sono riusciti a mettere in salvo famiglie

che non volevano lasciare le case».
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Fiume di fango. Un'immagine di Scarcelli, frazione di Saponara (Messina)

Mezzogiorno. Tre vittime del maltempo che ha colpito Sicilia e Calabria - Il Consiglio dei ministri pronto a sbloccare 162

milioni Dopo l'alluvione arrivano i fondi Napolitano: «Prevenzione costante e vigilanza puntuale delle situazioni a

rischio» LE PRIORITÀ Trevisani: «Creare l'Autorità per il settore idrico» Clini: «No all'emergenza Dobbiamo attrezzare

il territorio ai cambiamenti»

L'alluvione di Saponara, del Messinese e della Calabria in poche parole: tre morti (tra i quali un ragazzino di 10 anni);

potrebbero sbloccarsi i finanziamenti per 162 milioni che erano stati stanziati (e non spesi) per l'alluvione di Giampilieri

di due ani fa; il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricordato l'importanza della prevenzione. La cronaca.

È toccata alla madre la sorte orrenda di trovare e tirare fuori dal fango il corpo senza vita di Luca Vinci, 10 anni, morto

martedì nella frana che a Saponara ha spazzato alcune case. Trovato anche il cadavere di Giuseppe Valla, 28 anni, mentre

il padre Luigi Valla, 55 anni, è sepolto da una massa di terra spessa 5 metri. Una donna di 24 anni, ritenuta dispersa, è

stata salvata. Il presidente Napolitano, nell'esprimere il dolore per le persone uccise dai crolli, ha richiamato l'esigenza

assoluta di «adeguate e costanti politiche di prevenzione, cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo

delle situazioni a rischio». I ministri Anna Maria Cancellieri (Interno) e Corrado Clini (Ambiente) hanno visitato insieme

con il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, le zone del Messinese spazzate dagli allagamenti e dalle frane di

martedì. Gabrielli ha annunciato: «Ho l'impegno personale del presidente del Consiglio Mario Monti per trovare nel primo

Consiglio dei ministri possibile la soluzione giuridica per rendere disponibili i 162 milioni di euro stanziati per le frane di

Giampilieri e San Fratello». Frane che colpirono una larga parte del Messinese nella notte fra il 1 e il 2 ottobre 2009; morì

una trentina di persone. Il Consiglio dei ministri di domani potrebbe approvare interventi a sostegno delle popolazioni

colpite dal maltempo di questi giorni. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta contro ignoti (ipotesi di reato di

disastro colposo e omicidio colposo) sulla frana di Saponara. Il ritardo nella prevenzione del rischio idrogeologico è stato

misurato ieri a Roma durante il Water Forum, organizzato da Confindustria e dall'Ambasciata dei Paesi bassi. Bernardo

De Bernardinis, presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, illustra numeri terribili: «Nel

'98 è stato stimato che per la mitigazione del rischio idrogeologico in Italia sarebbero stati necessari 40 miliardi di euro».

Dal '99 al 2010, nonostante questi propositi, la spesa è stata di 3 miliardi. E i mancati investimenti sono costati cari. «Le

emergenze dice De Bernardinis costano ogni anno tra i 2 e i 3,5 miliardi». Fa impressione il confronto con l'Olanda, che

ieri ha portato al Water Forum la sua testimonianza. Nel delta del Reno, i Paesi bassi hanno a disposizione un miliardo di

euro l'anno. Soldi gestiti da un commissario governativo, Wim Kujiken: «Noi produciamo gran parte del nostro Pil in

quell'area spiega . Notiamo un cedimento del suolo, l'innalzamento del mare, un aumento della portata dei fiumi.

Fenomeni da tenere sotto controllo costante». Il ritardo italiano rappresenta un fardello non soltanto sociale ma anche

economico. Per questo motivo Cesare Trevisani, vicepresidente di Confindustria per Infrastrutture, logistica e mobilità,

lancia tre richieste: «Dobbiamo intervenire subito. Bisogna creare l'Autorità dedicata al settore idrico, si deve accorciare

la catena dei soggetti che hanno competenza in materia di acqua e va affrontato il problema delle risorse». Un problema

dal quale partono tutti gli altri ragionamenti. «Possono esserci anche pochi fondi aggiunge Trevisani ma vanno erogati

con continuità. Dobbiamo chiudere la stagione dei piani straordinari per agire in maniera sistematica». Alle richieste di

Trevisani risponde il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini: «Dobbiamo attrezzare il territorio italiano ai cambiamenti in

atto. Non servono misure di emergenza ma occorre il potenziamento delle infrastrutture». La catena di comando che

controlla questo settore va rivista. «Abbiamo assistito a modificazioni dei sistemi di gestione che non sempre hanno

generato risposte adeguate. Serve più ingegneria idrica e meno ingegneria istituzionale». Infine, aggiunge, l'Autorità di

settore sembra ormai molto vicina. All'alluvione terribile e vera è seguita l'alluvione metaforica di comunicati stampa e

dichiarazioni. Meritano gli interventi del Wwf e del Consiglio nazionale dei geologi. Il Wwf ricorda che secondo i piani di

assetto idrogeologico «fin dal 2003 si sa che in Sicilia almeno 206 comuni su 272 hanno aree a potenziale rischio

idrogeologico per cui c'era il tempo per definire piani di emergenza e almeno per evitare o ridurre le vittime». Per i

geologi, parla il loro presidente, Gian Vito Graziano: nel Messinese è stato evitato il peggio «i geologi dei presìdi

territoriali sono riusciti a mettere in salvo famiglie che non volevano lasciare le case». RIPRODUZIONE RISERVATA
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La rabbia di Giampilieri 
"Al Nord si mobilitano Qui dopo due anni non è cambiato nulla" LAURA ANELLO 

MESSINA

 

Due anni fa l'alluvione devastò Giampilieri: i morti furono 37 

«La collina della morte? È ancora qui, pronta a franare». A Giampilieri, l'epicentro del nubifragio di due anni fa nel

Messinese, quell'altura seppellì 18 delle 37 vittime della tragedia. «Siamo diversamente alluvionati», dicono senza alcuna

voglia di scherzare. Diversamente, perché mentre le tragedie della Toscana e della Liguria sono diventate un'emergenza

nazionale, qui i fondi per il consolidamento di paesi fragili come presepi di cartapesta sono stati fatti baluginare per un

attimo e poi sono scomparsi, come in un gioco di prestigio.

Centosessanta milioni di euro, stanziati da Silvio Berlusconi con un'ordinanza che un mese fa il capo della Protezione

civile Franco Gabrielli definì senza mezzi termini sbagliata. «Così com'è concepita disse - non consente al presidente

della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, di utilizzare quelle somme».

Un provvedimento che vincola i fondi al rispetto degli obiettivi del «patto di stabilità» della Regione, senza alcuna

deroga. E che quindi li rende di fatto inutilizzabili. Così ieri Gabrielli, nel pieno della nuova tragedia, è tornato

sull'argomento con toni ancora più duri: «Il blocco dei fondi è uno dei tanti frutti avvelenati di una legge che mi sono

trovato a contrastare da solo o con poca compagnia». Il riferimento è al cosiddetto «Milleproroghe» secondo cui, appunto,

le spese per le emergenze vanno comunque autorizzate dal ministero dell'Economia.

Fatto sta che a Giampilieri e a Scaletta Zanclea, l'altro centro nell'occhio del ciclone, non ci sono più i soldi per gli

interventi di consolidamento, non c'è un euro di rimborso per chi ha perso tutto - case e negozi e non c'è modo di far

tornare a casa i mille sfollati. Niente di niente. Dopo le telecamere, le esibizioni di solidarietà, le assicurazioni di pronto

intervento, la firma sull'ordinanza, sono rimasti paesi fantasma e sbilenchi. Che adesso guarda ai nuovi alluvionati di

Saponara, Barcellona e Milazzo con lo sguardo di un fratello maggiore che sa come andrà a finire.

L'altro giorno la commemorazione dei morti tra lacrime e polemiche. «A due anni di distanza - dice l'europarlamentare

del Pd Rita Borsellino - la ricostruzione è un miraggio e le opere di messa in sicurezza non sono ancora state completate,

tra rimpalli di competenze e scontri per accaparrarsi la gestione dei fondi dell'emergenza». Il paese è un cantiere, ma gran

parte dei lavori avviati con anticipi adesso dovranno bloccarsi. L'altro ieri il Comune ha dovuto annullare l'inaugurazione

di una delle poche opere realizzate a Giampilieri Marina - una scuola materna proprio a causa del maltempo. Perché qui

ormai la pioggia è presagio di sciagura.

Il capo della Protezione civile Gabrielli: «Norme sbagliate, ma nessuno ci aiuta a combatterle»
    

Data:

24-11-2011 La Stampa (Torino)
"Al Nord si mobilitano Qui dopo due anni non è cambiato nulla"::«La

collina della mo...

Argomento: Pag.NAZIONALE 86



 

Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Alluvione in Sicilia Un dramma già visto BRUNO RUSSO 

Quello che succede a Messina o in alta Italia quando piove tanto non è differente da ciò che succede a Pompei o a Sarno:

l'impreparazione non è della protezione civile ad attuare i soccorsi opportuni. L'impreparazione è di chi gestisce le risorse

scientifiche a rendere credibili o attuabili le proprie ricerche in materia di prevenzione della criticità del nostro territorio,

che dura quasi da sempre, ma si è aggravata in conseguenza delle brusche variazioni del clima che generano impatti più

violenti. Se ciò si riconduce poi alle latitanze economiche delle crisi, allora occorre dire che ci sono responsabilità penali

per tantissime morti inutili.
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ALLUVIONE I DANNI IN LIGURIA 

La donna che sfida il torrente 

Genova, il palazzo-simbolo dell'alluvione sarà demolito, ma lei resiste: m'incatenerò al portone FABIO POZZO 

INVIATO A GENOVA

 

Camera con vista sul greto Il palazzo di via Giotto 15 a Sestri Ponente, costruito sul torrente Chiaravagna e
ritenuto una concausa dell'esondazione del 4 ottobre 2010 [FOTO CAROLA GIORDANO] 

Pasionaria Rosa Angiolini, 83 anni, vedova di Giuseppe Muratore, il costruttore del palazzo. Abita all'ultimo piano
e non vorrebbe andarsene FOTO CAROLA GIORDANO 

L' altra faccia dell'alluvione di Genova ha i tratti gentili di Rosa Angiolini, 83 anni, pronta ad incatenarsi al portone di

casa per non essere cacciata dal caseggiato in cui vive da sessant'anni. Anche se è il palazzo-simbolo delle «piene» della

devastazione.

Siamo in via Giotto 15 a Sestri Ponente. Qui, come altrove, l'edilizia ha ingabbiato la natura. E qui, come altrove, la

natura ha fatto pagare pegno: l'anno scorso, il 4 ottobre 2010, il torrente Chiaravagna è esondato proprio in

corrispondenza del palazzo di Rosa; ha inondato negozi, aziende, case. Il caseggiato, è stato detto, ha fatto da «tappo» alla

piena e ha contribuito al disastro. L'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, quando l'ha visto non ha avuto

dubbi: «L'edificio va demolito».

Sono passati 13 mesi e una nuova alluvione da quel giorno. E adesso, sembra proprio che il destino del caseggiato sia

segnato. «Ma dopo che lo avranno buttato giù saranno daccapo. Più avanti c'è il ponte di via Manara, quello dell'Elsag:

rispetto all'alveo è molto più basso del nostro palazzo» sostiene Norma Zangirolami Dagnino, 60 anni, vicina di Rosa.

«Anzi, se non ci fosse stato il nostro edificio i danni della piena del 2010 sarebbero stati ancora più gravi. Siamo noi che

l'abbiamo frenata». Norma, quel pomeriggio del 4 ottobre, era tornata a casa per salvare cane e gatto e si era trovata

davanti al portone con l'acqua alla vita. «Continuavo a dire che bisognava pulire l'alveo. Sono intervenuti a disastro

avvenuto. Hanno abbassato il letto del torrente di due metri ed è servito: l'ultima alluvione qui non ha fatto danni».

Dopo la sparata di Bertolaso, Norma aveva scritto a tutti, chiedendo una verifica tecnica. Le ha risposto il presidente della

Regione Liguria, Claudio Burlando, dopo i sopralluoghi: «È confermata la necessità di demolire l'edificio perché ostacola

il deflusso dell'acqua». L'ultima riunione in Regione è di pochi giorni fa: in sintesi, l'ente acquista gli alloggi di via Giotto

15 e quindi demolisce il palazzo. «A gennaio l'appalto, i lavori a marzo forse» dice Rosa, che aveva firmato quelle lettere

insieme a Norma. «Prima delle elezioni comunali...».

Si capisce, insomma: lei da casa sua non vorrebbe proprio muoversi. «Spero ancora in un miracolo. Prego tutti i giorni».

«Ma dài, mamma» cerca di convincerla Michele, uno dei figli. L'altro, Eugenio, che abita qui pure lui, ha già trovato

altrove. E così hanno fatto i negozianti del piano strada, lo studio medico del primo piano... Ma, Rosa, no. «La fanno

facile. Ma dove vado a 83 anni?». Non ha il timore dell'alluvione? «No, il palazzo è solido. Lo ha costruito mio marito».

Ah, ecco! «Erano gli Anni Cinquanta. Aveva tutti i permessi. Mio marito, un operaio che è diventato costruttore studiando

la notte da geometra, mi ha sempre detto di stare tranquilla perché ci aveva messo più materiale del dovuto... E poi,

eliminando noi, non risolvono il problema: che fanno, buttano giù tutti gli altri edifici sul torrente fino al mare?».

Burlando ha promesso di agire con «coscienza e umanità». La Regione paga gli alloggi a prezzo di mercato e aggiunge 42

mila euro di bonus. «Finché non mi danno i soldi non mi muovo» dice ancora Norma, la vicina. Che tribola per i prezzi

delle case che sta andando a vedere. «Vivo con la pensione di reversibilità, ho sessant'anni, non posso certo fare un

mutuo». E che teme le lungaggini burocratiche. «Se verso un acconto oggi per un nuovo alloggio non posso poi saldare

tra uno o due anni».

Certo, i soldi. Ma forse, in questo caso, parlarne è solo un'ulteriore difesa. «Qui ho cresciuto i miei figli, qui è morto mio

marito. E mi pare ancora di sentire il suo profumo entrando nelle camere...» confessa Rosa, commuovendosi. «Ho paura
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di non riprendermi più se me ne dovrò andare... Ma io m'incateno al portone. E se poi mi denunciano e mi danno i

domiciliari avrò risolto il problema».

42 mila euro di bonus
 È quanto la Regione verserà ai proprietari degli appartamenti di via Giotto 15, oltre al valore dell'immobile
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L'inferno a Saponara 

Il corpo di Luca emerge dal fango 

 

Tutte le vittime di Saponara abitavano nello stesso edificio travolto dal fango

 

 

+ Frana nel Messinese, tre morti Napolitano: "Serve protezione" 

+ Sud travolto dal fango, un superstite: "Tutto bloccato, non si poteva fuggire" 
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Catanzaro: 

strade diventate

fiumi di fango    

  

  

Nel paese devastato dalla frana: tre le vittime della tragedia 

FRANCESCO SEMPRINI

 

saponara (messina) 

«Santino di' al macchinista di fermarsi». L'urlo affannato rimbomba sulla collina di Scarcelli. Immediato il braccio

meccanico della ruspa smette di muoversi, mentre un assordante silenzio accompagna la corsa degli uomini dei Vigili del

fuoco e della Protezione civile mentre affondano le braccia nel fango per afferrare quel corpicino privo di vita. Sono

passate oltre dodici ore dallo tsunami di fango e le squadre di soccorso sono appena riuscite a recuperare il cadavere di

Luca Vinci, il bambino di dieci anni travolto in casa dalla frana causata dalle piogge incessanti che nella serata di martedì

hanno devastato Saponara, comune di alcune centinaia di anime in provincia di Messina.

In fuga con la mamma incinta 

Una lugubre processione di pompieri fa da scorta al corpicino trasportato in barella a valle per essere caricato in un carro

grigio chiaro dell'obitorio diretto al policlinico di Messina. Luca è la prima delle tre vittime della frana di Saponara ad

essere recuperata. Viveva con la mamma Piera, tornata nel paese del messinese perché incinta, era qui che voleva

ricostruirsi una nuova vita. Lei è scampata per un caso alla tragedia, ma il suo sogno è stato spezzato dalla pioggia

omicida che qui ha fatto tre vittime. Piera Vinci e suo figlio Luca, insieme al compagno della donna, ieri sera hanno

tentato di fuggire al fango omicida gettandosi da una finestra della loro casa di Scarcelli: «Mia sorella - racconta il fratello

Giacomo Vinci - aveva percepito il pericolo e ha provato ad abbandonare l'abitazione. Luca era portato in spalla dal

compagno di Piera, ma mentre andavano a valle un'ondata di acqua e fango li ha travolti. Qualcuno li ha tirati fuori

porgendo loro un lungo bastone, ma il piccolo, invece, è stato trascinato via».

«Stava per diventare medico» 

Le altre due vittime della furia di madre natura sono Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio, 55 e 28 anni rispettivamente.

Per recuperare i loro corpi ci vorrà ancora del tempo. «Bisogna scavare sin oltre cinque metri di profondità, le operazioni

richiedono ancora del tempo», spiega il comandante provinciale dei Carabinieri. Sono circa le tredici, meno di 24 ore

trascorse dalla tragedia. Sulla via Roma è un via vai di mezzi del Genio militare e della Protezione civile, mentre i Ris

sono al lavoro da ore assieme ai pompieri per far luce su questa ennesima tragedia in cui l'uomo ha mostrato tutta la sua

impotenza al cospetto dell'ira della natura. «Luigi era una persona eccezionale, benvoluto da tutti», racconta Umberto

Bonsignore, un cittadino della vicina Villafranca che per lungo tempo ha abitato nello stesso stabile dei genitori di

Bonsignore prima che l'uomo si sposasse. E il carattere solare di Luigi era riflesso nell'animo del figlio come testimoniano

alcuni amici del ragazzo. «Beppe era un ragazzo solare, dal carattere meraviglioso. Era contento perché, dopo tanti anni di

studi, stava per laurearsi in medicina. Non riusciamo ancora a renderci conto del fatto che ci abbia lasciato».

Dell'abitazione dei Valla sono rimaste solo rovine sulla collina di Scarcelli. La casa è stata travolta da un altro edificio

crollato a monte. Solo la madre del ragazzo è riuscita a salvarsi perché si è aggrappata alla balaustra di un balcone.

«C'è stato un boato fortissimo»

Per capire cosa è accaduto in quei drammatici istanti occorre spingersi sopra, verso il centro di Saponara. Per arrivarci

bisogna avventurarsi a piedi su un sentiero fangoso, unico varco aperto dalle escavatrici. «Dopo ore di pioggia incessante

si sono sentiti dei boati incredibili, poi l'inferno - racconta Filippo indicando le dorsali degli altopiani di Serro e Castello,

due delle colline che dominano il comune messinese -. In pochi minuti fango e acqua hanno travolto qualsiasi cosa». I

segni indelebili dell'alluvione si vedono in tutta la sua drammaticità in via Firenze e via Dante le due dorsali che

attraversano il paese da nord a sud. Carcasse di auto trascinate addosso alle muraglie e ammassi di fango ai margini delle
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strade delimitando le strette gole del paese. In mezzo le ruspe della Guardia forestale cercano di riaprire un varco di

accesso. A piazza Matrice, sede del Municipio, troviamo il sindaco Nicola Venuto, che in mimetica e scarponi partecipa

ai lavori, mentre si tiene in costante contatto con la Protezione civile, la provincia, la Regione e il governo. Ha già firmato

12 ordinanze di evacuazione nei confronti di alcune famiglie che abitano a Scarcelli, mentre la Procura di Messina ha

aperto un fascicolo sulla frana. L'inchiesta è a carico di ignoti, i reati ipotizzati sono disastro e omicidio colposo. Venuto

tuttavia smorza le polemiche: «È stato fatto tutto il possibile da un punto di vista preventivo e cautelativo, le scuole erano

chiuse la popolazione era stata allertata, questa non era considerata una zona a rischio. È stata una situazione veramente

eccezionale. Il premier Monti ci ha espresso tutta la sua solidarietà attraverso canali ufficiali, non ci sentiamo soli, anzi

abbiamo fiducia nel governo, crisi o non crisi ci aiuteranno». Tutti sono mobilitati a Saponara, uomini donne e bambini.

Pietro Barbiglione, titolare del «Milione», il bar più antico del paese, ha tenuto aperto tutta la notte per rifocillare i tanti

volontari accorsi per partecipare alle operazioni di soccorso: «La frana ci ha spaventato ma non ci ha fermato. Io sono

rimasto qui, il mio socio è corso a dare una mano per salvare il nostro amico Luigi, sperava di salvarlo. Non si è fermato

nemmeno per un istante, ha scavato per dodici ore consecutive sino a quando quella voce affannata gli ha detto: “Santino

di' al macchinista di fermarsi”».
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Terremoti, lieve sisma nel Perugino

Magnitudo 2.6, nessun danno

foto Ansa

00:24 - Una scossa sismica con magnitudo locale di 2.6 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

in provincia di Perugia. L'evento alle 21.15 e le località prossime all'epicentro sono Cascia, Norcia, Poggio Domo. Dalle

verifiche effettuate dalla sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione civile non risultano al momento - dice un

comunicato - danni a persone o cose.

Data:

24-11-2011 TGCom
Terremoti, lieve sisma nel Perugino

Argomento: Pag.NAZIONALE 93



 

TMNews - 

TMNews
"Maltempo/ Clini: Fondo sicurezza territorio da misure fiscali" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo/ Clini: Fondo sicurezza territorio da misure fiscali 

Mettendo insieme riduzione debito e aumento capacità investimento  

Genova, 24 nov. (TMNews) - "Dobbiamo considerare se nell'ambito della discussione in corso sulle misure fiscali

possiamo individuare una finalità per finanziare un fondo stabile per la sicurezza del territorio finalizzato a muovere

investimenti pubblici e privati". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, al termine della riunione con il

capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, il presidente

della Regione Liguria, Claudio Burlando ed altri rappresentanti delle istituzioni locali, che si è svolto oggi a Genova nella

sede dell'amministrazione regionale.

Per reperire fondi per la messa in sicurezza del territorio, "dobbiamo considerare - ha detto Clini - tutte le possibilità, non

c'è una soluzione unica. Possiamo esaminare all'interno delle misure fiscali - ha aggiunto il ministro dell'Ambiente - la

possibilità che alcune di queste misure considerino il finanziamento di programmi straordinari per la sicurezza del

territorio secondo un approccio che mette insieme la riduzione del debito e l'aumento della capacità di investimento per la

ripresa economica". Clini ha poi concluso sottolineando che, per far fronte alle emergenze delle ultime settimane, "siamo

già ricorsi all'utilizzazione dell'aumento delle accise sui carburanti che determina la disponibilità di risorse destinate alla

protezione del territorio e gestite in particolare dal dipartimento della Protezione Civile".
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Maltempo/ Clini: Presto piano straordinario sicurezza territorio 

"Bisogna aggiornare la mappa della vulnerabilità"  

Genova, 24 nov. (TMNews) - "La nostra intenzione è quella di preparare rapidamente un piano straordinario per la

sicurezza del territorio nel nostro Paese che abbia l'obiettivo di mettere in sicurezza dalle emergenze ma anche di creare le

infrastrutture per un rischio sostenibile del territorio". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, al

termine della riunione con il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, il presidente della Conferenza delle Regioni,

Vasco Errani, il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando ed altri rappresentanti delle istituzioni locali che si è

svolto oggi a Genova.

Non si tratta di realizzare una nuova mappa delle zone a rischio ma -ha sottolineato Clini- di aggiornare la mappa della

vulnerabilità del nostro territorio rispetto ad eventi climatici estremi, avendo presente che la serie storica degli eventi ai

quali stiamo assistendo negli ultimi 20 anni suggerisce che si sta passando da un regime climatico ad un altro e che il

nuovo regime climatico assomiglia molto agli scenari preparati dal panel intergovernativo sui cambiamenti climatici che

prevedono per il nostro Paese e per la regione del Mediterraneo un aumento degli eventi estremi. Per questo -ha aggiunto

il ministro dell'Ambiente- dobbiamo sapere che il nostro territorio per essere protetto deve adeguarsi a questi nuovi

scenari. Per farlo -ha concluso- c'è bisogno da un lato di avere infrastrutture adeguate, ad esempio reti fognarie e bacini

idrici, dall'altro procedure innovative di autorizzazione degli insediamenti abitativi e produttivi per evitare che si mettano

a rischio vite umane e attività economiche in zone che potrebbero essere pericolose".

Ü-Á��
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La madre di Luca: «Ho cercato di salvarlo» 

24-11-2011 

A Saponara si continua a scavare mentre la collina minaccia nuove frane Situazione preoccupante anche in Calabria:

danni stimati in 150 milioni  Marino Collacciani

m.collacciani@iltempo.it

Negli occhi il film di un dramma ancora vivo. Mentre la collina incombe, pouò cedere ancora. C'è chi spala con i vestiti

incrostati dal fango ormai indurito, chi tenta di svuotare le abitazioni dalla melma e dai detriti che hanno invaso ogni

angolo e c'è pure una signora con i capelli bianchi e il volto rugoso che, con il rosario tra le mani, prega in silenzio. Ieri

Saponara sembrava un paese fantasma. Il piccolo centro abbarbicato sulle colline sopra Rometta conta i suoi morti. Tre

abitanti inghiottiti dal fiume di fango che nel tardo pomeriggio di martedì si è abbattuto sulla frazione di Scarcelli. Il più

piccolo aveva appena dieci anni, Luca Vinci. La madre non riesce a darsi pace: «Ho cercato di salvarlo», continua a

ripetere quasi non trovando più le lacrime. A raccontare i retroscena di quei momenti agghiaccianti sono i vigili del fuoco

che confermano: è stata proprio la mamma Piera a estrarre dal fango il corpo ormai senza vita di Luca. Uccisi dalle

tonnellate di fango anche Luigi Valla e Giuseppe Valla, padre e figlio, rispettivamente di 55 e 28 anni. Ma arriva una

notizia positiva, l'unica: in un primo momento si era temuto che i morti fossero quattro, ma la giovane della quale si erano

perse le tracce, è stata ritrovata sana e salva. Era stata portata in ospedale e per questo se n'erano perse le tracce. Della

casa sulla quale si è abbattuta la frana non resta nulla. È stata schiacciata dal peso della montagna di fango e detriti e si è

accasciata su un altro edificio, parzialmente distrutto. «Si è tratato di un evento eccezionale, in 12 ore sono caduti 260

millilitri di acqua. Sicuramente, ribadisco, è un evento eccezionale», ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli, arrivato ieri mattina a Saponara per un sopralluogo, accompagnato dal Prefetto di Messina, Franco Alecci.

«Sono qui perché il presidente del Consiglio ha voluto che ci fosse subito una presenza del governo nazionale», ha anche

voluto sottolineare il numero uno della Protezione Civile. Che poi ha aggiunto: «Appena la Regione Siciliana formulerà la

richiesta di stato di emergenza questa verrà sicuramente portata al primo Consiglio dei ministri utile. C'è l'impegno

personale del presidente del Consiglio Mario Monti per trovare il meccanismo giuridico per rendere immediatamente

disponibili i 162 milioni di euro» per Giampilieri e San Fratello, colpiti nel 2009 dall'alluvione». «I 162 mln di euro - ha

spiegato - sono vincolati al patto di stabilità della Regione siciliana e, quindi, al momento non sono disponibili». Gabrielli

fa riferimento al decreto cosiddetto «mille proroghe» secondo cui le spese per le emergenze devono essere autorizzate dal

ministero delle Finanze. Intanto, in Calabria il maltempo ha concesso una tregua di alcune ore, lasciando dietro di sé una

scia di danni enormi, valutati, secondo una prima stima dei tecnici della Regione, in 150 milioni di euro. E già per oggi la

Protezione Civile ha lanciato una nuova allerta meteo con temporali, anche molto intensi, su gran parte della regione.

L'Arpacal ha allertato 306 comuni dei quali 152 di livello 3, che è il massimo livello di allertamento. Il presidente della

Regione, Giuseppe Scopelliti, ha annunciato la richiesta dello stato di calamità e lo ha detto anche al capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli, giunto a Catanzaro (la provincia più colpita) per presiedere un vertice operativo con le istituzioni

locali. Nel corso dell'incontro Gabrielli si è sentito ripetere la richiesta di risorse sia da Scopelliti sia dal presidente della

Provincia Wanda Ferro e dal sindaco Michele Traversa. Sono 25, intanto, le strade provinciali catanzaresi danneggiate da

frane e smottamenti e centinaia i negozi e gli scantinati allagati, soprattutto nei quartieri a sud della città. Nella frazione

Giovino gran parte del lungomare è sommerso dall'acqua, mentre un centinaio di abitazioni sono tenute sotto

monitoraggio dal Comune in varie zone della città per la valutazione della stabilità. Nonostante la tregua, anche ieri il

maltempo ha, comunque, fatto danni. La linea ferroviaria ionica è stata chiusa tra Soverato e Crotone per l'allagamento

della stazione di Botricello e la caduta di un muro vicino alla stazione di Soverato. A Cotronei, nel crotonese, una

voragine si è aperta in una strada del centro inghiottendo un automobilista, che è comunque riuscito a salvarsi. Così come

un ragazzo di 21 anni finito nel torrente Gelsi Bianchi, a Sant'Ilario dello Ionio, per non essersi accorto che parte di un

ponte era crollato. Il giovane è stato portato a riva dai carabinieri. 
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La solidarietà di Napolitano alle popolazioni 

24-11-2011 

Oggi vertice «Ho l'impegno personale del presidente del Consiglio Mario Monti per trovare nel primo Consiglio dei

Ministri possibile la soluzione giuridica per rendere disponibili i 162 milioni di euro stanziati per le frane di Giampilieri e

San Fratello». Lo ha detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli incontrando i giornalisti a Messina con i

ministri Anna Maria Cancellieri e Corrado Clini, al termine di un vertice in Prefettura. Dal canto suo, il Presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, le

operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina . «Il Presidente della Repubblica ha chiesto al Prefetto

Alecci di rappresentare i suoi sentimenti di partecipe solidarietà e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle

comunità colpite - si legge in un comunicao del Quirinale - . Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza assoluta, richiamata

dal Capo dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale dell'altro giorno dedicata alla tutela dell'ambiente ed alla

salvaguardia del territorio, di adeguate e costanti politiche di prevenzione con interventi strutturali sul territorio». Intanto,

questa mattina il presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo incontrerà a Roma il ministro dell'Interno Anna

Maria Cancellieri e il ministro dell'Ambiente Corrado Clini per affrontare l'emergenza. Clini ha dichiarato: «Dobbiamo

aggiornare le mappe con nuovi criteri di valutazione più adeguati a una situazione climatica che è cambiata e che non

rispetta più i trend storici. Anche se la serie storica in questo territorio non è così lunga, la possibilità che eventi come

questi ultimi si ripetano in maniera più ravvicinata è piuttosto alta». 
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                         Messina conferma la mancanza di una politica ambientale, stanziamenti fermi per il patto di stabilità.

 La sensazione che non faccia quasi più notizia: una nuova alluvione in Sicilia, pochi giorni dopo il dramma della Liguria.

I giornali comunque riescono ad occuparsi del dissesto idrogeologico italiano, dopo il consueto pacchetto di pagine

dedicate alla crisi dei mercati e alla politica interna.

  In rassegna stampa anche: CRISI PACE RENZI RISIKO BANCARIO INTEGRAZIONE AFRICA  Quasi ci si fosse

ormai abituati ai drammi del territorio in dissesto, l'alluvione che ha colpito il messinese e ha causato tre morti si

guadagna solo un taglio a metà prima pagina del CORRIERE DELLA SERA, che apre sulla proposta del Ministro Clini:

"Svuotare le aree a rischio". «Il prezzo che si paga aspettando e traccheggiando è molto alto. Bisogna cominciare ad agire

sui territori, svuotando le zone dove non si sarebbe dovuto mai costruire», è la linea. Che porta sul concreto il richiamo

del presidente Napolitano: «La nuova tragedia ripropone l'esigenza assoluta di adeguate e costanti politiche di

prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza». L'approfondimento del Corriere alle pagine 10-11: la

procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro ed omicidio colposo, ma al di là della cronaca il governo prende

atto che le calamità naturali di questo tipo non possono più essere considerate eventi eccezionali. Clini: «È urgente che

l'Italia prenda atto che siamo in una situazione climatica nuova, e occorre aggiornare le mappe di vulnerabilità». Ed è

proprio sulla "proposta" di sgomberare le aree a rischio che il quotidiano apre una pagina di dibattito, dove i "no"

sembrano prevalere. A porre un freno è il governatore della Sicilia, Lombardo: «La teoria delle nuove case che

costerebbero molto meno che rimettere in sicurezza le case crollate trova la resistenza imbattibile dei cittadini».

Favorevoli WWF e Legambiente: «La delocalizzazione è una proposta che noi facciamo da sempre. Delocalizzare una

struttura è un intervento risolutivo, la messa in sicurezza è invece infinitamente più onerosa».

 LA REPUBBLICA dedica all'ennesima sciagura legata al maltempo due pagine interne, la 16 e la 17. "Il sacrificio del

piccolo Luca «La felpa rossa si è impigliata e il fango lo ha trascinato via»". Aveva dieci anni il primogenito di Piera, che

è incinta e si è salvata e non sa ancora che suo figlio non ci sia più. È ricoverata per lo shock. Luca Vinci «era cresciuto

nelle nostre case, per questo era il bambino di tutti e per questo è come se ognuno di noi avesse perduto un figlio» spiega

un'amica-vicina della famiglia. In tutto tre le vittime nel messinese. In un altro pezzo Fabio Tonacci riferisce la nota del

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime: «questa

tragedia ripropone l'esigenza assoluta di adeguate e costanti politiche di prevenzione». Per il ministro dell'Ambiente

Corrado Clini «è urgente aggiornare la mappa di vulnerabilità e in alcuni casi considerare la possibilità di svuotare da

attività produttive e residenziali le zone fortemente esposte». Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, da
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Saponara, punta il dito contro Roma: «A Messina dovevano arrivare 162 milioni di euro per le emergenze passate... ma i

fondi sono stati bloccati dalla legge Milleproroghe che li ha vincolati al patto di stabilità».

 IL GIORNALE dedica una pagina (la 18) al caso maltempo. "Sono tre i morti a Messina. Lo strazio di una mamma: dov'è

il mio piccolo Luca" è il pezzo a cura di Carmine Spadafora. «I morti per la terribile alluvione sono 3, un bambino di 10

anni e padre e figlio. Un costone staccatosi da una collinetta che sovrasta Scarcelli, una frazione di Saponara si è abbattuto

sulle case del paese, provocando panico, distruzione e morte. Ma, le cause di questa tragedia sono da ricercare nel dissesto

idrogeologico, mai curato, l'incuria e l'abusivismo, fenomeni mai arrestati dalle amministrazioni locali. Tragedie come

queste ne avvengono da decenni in quasi tutto il sud: Sicilia, Calabria ma, soprattutto la Campania. Intanto il maltempo ha

fatto già 32 vittime in meno di 3 mesi, in tutta Italia. La procura di Messina ha aperto una inchiesta.». 

C'è un piccolo richiamo in alto a sinistra, come prima notizia della colonna dei richiami nella prima pagina, oggi molto

affollata, del MANIFESTO che titola "Morti nel fango, cronaca di un disastro annunciato" «Sicilia e Calabria flagellate

dal maltempo. Tre morti ingoiati dal fango a Saponara, in provincia di Messina, una vittima a Catanzaro. Accade ancora,

come due anni fa, in una terra fragile dove manca la prevenzione e si edifica a vantaggio delle nuove lottizzazioni. Dove

la messa in sicurezza poteva essere avviata con i fondi stanziati per l'alluvione di Giampilieri del 2009 ma che il governo

Berlusconi ha congelato» scrive il testo che rimanda alle pagine 2 e 3 che nella fascia in alto dà i numeri dell'emergenza:

"Da settembre a oggi in Italia sono 32 le vittime del dissesto idrogeologico. Manca un piano nazionale di prevenzione. La

vergogna dei fondi Fas stanziati per il nubifragio 2009 e bloccati per i limiti del Patto di stabilità". A cavallo delle due

pagine domina una grande foto del disastro, mentre Tonino Perna firma una colonna di commento: "Stress test territoriali,

non grandi opere". Scrive Perna: «(...) Gli eventi estremi di cui tutti ora parlano con padronanza di linguaggio - uragani,

tifoni e alle nostre latitudini piogge intense e concentrate alternate a periodi di forte siccità - sono ormai una tragica

normalità. Il cambiamento climatico è una verità scientifica e non un'opinione. Di conseguenza, accusare la natura come il

Fato è sbagliato e serve solo a nascondere altre responsabilità, umane e politiche. (...) Fare i conti con la normalità degli

"eventi estremi" è una necessità che non trova adeguata rispondenza nelle volontà politiche dei governi» e prosegue

«Eppure le idee e le competenze per intervenire con successo non mancherebbero. Basterebbe farla finita con le grandi

opere per destinare le risorse a un'unica opera di messa in sicurezza del territorio, a carattere nazionale, articolata in tante

piccole opere locali sulla base di una scala di priorità, come da tempo propone anche Sbilanciamoci. Ma come si definisce

questa scala di priorità? Attraverso degli stress test territoriali, simulando l'impatti di una pioggia intensa su un

determinato territorio (...)» e conclude osservando che il non averlo fatto non solo causa tragedie e morti, danni

ambientali, ma anche alimenta «l'assistenzialismo statale, ad esempio pagando per anni l'albergo a chi è rimasto senza un

tetto. Quello stesso assistenzialismo che a parole si dice di voler combattere».

 Interessante pezzo a de IL SOLE 24 ORE sui risvolti economici dei periodici disastri naturali, soprattutto idrogeologici,

che colpiscono l'Italia. In particolare per la frana di Messina si dice che servirà (forse) a sbloccare «i finanziamenti per

162 milioni che erano stati stanziati (e non spesi) per l'alluvione di Giampilieri di due ani fa», Monti ha promesso infatti

che troverà «nel primo Consiglio dei ministri possibile la soluzione giuridica per rendere disponibili i 162 milioni». Il

SOLE poi allarga lo sguardo e riferisce che il ritardo nella prevenzione del rischio idrogeologico «è stato misurato ieri a

Roma durante il Water Forum, organizzato da Confindustria e dall'Ambasciata dei Paesi Bassi». I numeri della mancata

prevenzione: «Nel '98 è stato stimato che per la mitigazione del rischio idrogeologico in Italia sarebbero stati necessari 40

miliardi di euro. Dal '99 al 2010, nonostante questi propositi, la spesa è stata di 3 miliardi». Come contraltare, l'esperienza

olandese: «nel delta del Reno, i Paesi Bassi hanno a disposizione un miliardo di euro l'anno» per opere di consolidamento

e prevenzione. 

Il richiamo in prima pagina su AVVENIRE parla di "un fiume di fango e di dolore". La parola d'ordine, da Napolitano ai

nuovi ministri Cancellieri (Interno), Clini (Ambiente) e Barca (Coesione territoriale) è "prevenzione". Per Clini bisogna

«prendere in considerazione la possibilità di delocalizzare gli insediamenti abitativi e produttivi» e «aggiornare la mappa

della vulnerabilità del nostro territorio». Il Capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha puntato il dito contro il fatto

che le spese per emergenze debbano essere autorizzate dal ministro delle Finanze. Intanto, racconta AVVENIRE

scorrendo le pagine del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, fatto dall'Ispra, dal 2009 l'Italia non

spende più un euro per argini, muri di contenimento, insomma per la prevenzione dell'erosione e del crollo del suolo.

Nella banca dati ufficiale nel 2010 infatti si contano appena due (!) lavori in esecuzione e di ben 1200 interventi su 1465

non si sa assolutamente nulla. Quel che si sa è che con il decreto 195/2009, lo stesso che voleva istituire la Protezione
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civile SpA, gli appalti sono stati tutti trasferiti nella mani di commissari straordinari, 20 gran commis che costano 130mila

euro l'uno per tre anni. Oltre alla prevenzione, Francesco Napolitano, docente alla Sapienza, spiega che «l'unica soluzione

è rendere obbligatorie le assicurazioni, a condizioni agevolate e controllate». Si comincerebbe dalle imprese, per passare

poi alle abitazioni private.

 Al centro della prima pagina de LA STAMPA la foto del ponte ferroviario crollato a Marcellinara, in Calabria, sotto le

frane. Titolo: «Messina, si scava per recuperare i corpi. Occhiello: «Maltempo, la protesta dei siciliani: mobilitazione per

Liguria e Toscana, da noi non si fa nulla». Alle pagine 12 e 13 il reportage di Francesco Semprini comincia così:

«"Santino dì al macchinista di fermarsi". L'urlo affannato rimbomba sulla collina di Scarcelli. Immediato il braccio

meccanico della ruspa smette di muoversi, mentre un assordante silenzio accompagna la corsa degli uomini dei Vigili del

fuoco e della Protezione civile mentre affondano le braccia nel fango per afferrare quel corpicino privo di vita. Sono

passate oltre dodici ore dallo tsunami di fango e le squadre di soccorso sono appena riuscite a recuperare il cadavere di

Luca Vinci, il bambino di dieci anni travolto in casa dalla frana causata dalle piogge incessanti che nella serata di martedì

hanno devastato Saponara, comune di alcune centinaia di anime in provincia di Messina». Nel taglio basso si riferisce del

vertice a Messina - «Il ministro Cancellieri sul luogo del disastro "Faremo il necessario"» - e della «rabbia di Giampilieri:

"Al nord si mobilitano qui dopo dua anni non è cambiato nulla"».

 E inoltre sui giornali di oggi:

 CRISI

LA REPUBBLICA - "Allarme Btp, pressing su Monti": LA REPUBBLICA drammatizza così, in apertura, la crisi

aggiungendo nel sommario: "Vertice da Napolitano, Palazzo Chigi accelera. Berlino, invenduti i bund". Ieri un'altra

giornata nera: i rendimenti dei Btp schizzati oltre il 7% e piazza Affari che ha perso il 2,6%. Ad aggravare la situazione, il

fatto che ieri l'offerta dei bund tedeschi non è stata accolta benissimo dai mercati (invenduto il 40% dei titoli).

 IL MANIFESTO - "Eurobotto" è questo il titolo di apertura del MANIFESTO sopra una foto di Angela Merkel, "Crisi di

investimenti e consumi, l'Europa si ferma. Per la prima volta va male l'asta dei bund tedeschi, il 35 per cento resta

invenduto. Merkel dice no alle misure di emergenza: niente eurobond, nessuna modifica alle funzioni della Bce" precisa il

sommario che rinvia alla pagina 7 che si apre con un titolo emblematico "E anche i Bund fanno flop". Alla crisi europea è

dedicato anche l'articolo di Galapagos che inizia in prima pagina sotto il titolo "Vicolo cieco" e prosegue a pagina 7 con

un secondo titolo "L'Europa allo sbando". Scrive Galapagos, dopo aver riportato il virgolettato del rapporto previsionale

della Commissione sulla crescita europea al palo osserva: «(...) La crescita la si può intendere quantitativa - replicando

l'attuale modello di sviluppo - o qualitativa, ovvero con un nuovo modello di sviluppo. Da escludere che si possa rimanere

fermi tentando unicamente di tamponare le falle dei conti pubblici con manovre restrittive già abbondantemente varate

senza attenzione per gli effetti distributivi (...) Fa veramente pena assistere al dibattito che si sta svolgendo accentuato in

questi giorni sugli euro bond. Emerge in tutta la drammaticità il risorgere degli egoismi nazionali (...) Gli ultimi dati

macroeconomici, oltre alle previsioni, confermano: l'Europa sta scivolando in una nuova recessione nell'indifferenza delle

autorità politiche che, forse, la ritengono una catarsi, una cerimonia di purificazione necessaria, rigeneratrice (...)».

 SOLE 24 ORE - Intervento in prima pagina del rettore della Bocconi nonché probabile futuro sottosegretario

all'Economia Guido Tabellini. Titolo: «Il re è nudo». Dice: la Germania continua a richiamarci a sanare i conti pubblici,

ma anche se questo va fatto, non basta ad arrestare la crisi. Perché? «La sfiducia non riguarda più il singolo Paese, ma

l'intera zona euro», risponde Tabellini, «e ormai si è diffusa la convinzione che le fondamenta stesse dell'euro sono viziate

da un difetto costitutivo». Anzi, da due: primo, la Bce «può offrire liquidità alle banche in difficoltà, ma non può farlo nei

confronti degli Stati dell'euro»; secondo, «la politica monetaria è stata centralizzata, ma la supervisione bancaria è rimasta

una competenza nazionale». Conseguenza di ciò è che abbiamo una moneta unica, con 17 mercati bancari e del debito

pubblico, che praticano tassi di interesse diversi alla loro clientela. «Una situazione del genere non può durare a lungo»,

secondo il rettore, perché «il sistema non riesce più a funzionare. È giunto il momento di ammetterlo, dichiarando

apertamente che il trattato va rivisto». E la «svolta» per Tabellini sarà tagliare più decisamente i tassi di interesse, ma

anche «generalizzare l'acquisto di titoli di Stato».

 PACE

AVVENIRE - Carlo Vallauri, storico che ha appena dato alle stampe l'opera in tre volumi "L'arco della pace. Movimenti e

istituzioni contro la violenza e per i diritti umani tra Ottocento e Novecento" fa un appello. Per costruire la pace, mettiamo

più nozioni sulla cooperazione internazionale e l'educazione alla pace dentro i libri scolastici, che invece danno per
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scontate le guerre e fanno pochissimi accenni ai movimenti di costruzione della pace.

 RENZI

IL GIORNALE - Spazio ad una curiosità sulla partita di ieri tra Milan e Barcellona. In tribuno poco sopra il posto

occupato da Silvio Berlusconi è stato inquadrato dalla tv Matteo Renzi, sindaco di Firenze. Adalberto Signore sottolinea

l'incontro tra i due che avrebbero avuto anche un lungo colloquio. Secondo il giornalista, che sottolinea come l'ex premier

incontrerà al Ppe in Europa anche Pierferdinando Casini, «si tratta di una sorta di anticipazione di quella grossa coalizione

alla tedesca (dal Pd al Pdl, passando per il Terzo Polo) che il leader centrista ha auspicato per la prossima legislatura in

un'intervista a Panorama».

 RISIKO BANCARIO

SOLE 24 ORE - Bazoli ha vinto: dopo un lungo percorso di confronto e anche scontro, soprattutto con le fondazioni

azioniste che avrebbero preferito un successore «interno» a Passera, Bazoli ha scelto il nuovo consigliere delegato del

Gruppo IntesaSanPaolo. È Enrico Tomaso Cucchiani, 62 anni, attuale numero uno di Allianz, bocconiano (ancora!) e con

curriculum internazionale. Cosa farà? Il SOLE se lo chiede e risponde così: spingerà Intesa a diventare un grande gruppo

europeo, essendo lo stesso Cucchiani uomo di solide relazioni con la Germania.

 INTEGRAZIONE

LA STAMPA - «Il parco è degradato, lo ricostruisce il Marocco» è il titolo a pagina 17 sotto l'occhiello «Prove di

convivenza». Una storia da Reggio Emilia, dove dal governo nordafricano sono arrivati 50mila euro «per il giardino dei

maghrebini». Scrive Valentina Roberto: «Grazie Marocco. Ci andava una mano tesa dal governo di Rabat

all'amministrazione comunale di Reggio Emilia per rimettere a posto uno dei parchi cittadini. Dal Nordafrica arriveranno

freschi freschi 50 mila euro per riqualificare il degradato Parco delle Paulonie». L'aiuto maghrebino non arriva a caso: «da

anni la presenza di cittadini d'origine marocchina è particolarmente consistente proprio in quell'area, e con il tempo quella

presenza ha generato problemi d'ordine pubblico e sociale. Il risultato di questo accordo è un'intesa unica in Italia che

vede per la prima volta il governo di un Paese dal quale provengono cittadini immigrati, impegnarsi nella riqualificazione

urbanistica della città dove essi vivono, studiano e lavorano. "Si chiama Patto di Convivenza - spiega Franco Corradini,

assessore comunale alla Coesione e Sicurezza Sociale - ed è frutto di una convenzione tra il Comune di Reggio Emilia ,

Fondazione Mondinsieme e Stato Nordafricano. Una svolta per la nostra città, ma non solo. Questo modello, infatti,

potrebbe diventare un progetto pilota per altre realtà alle prese con problematiche d'integrazione sociale"».

 AFRICA

ITALIA OGGI - Nonostante l'aids la popolazione africana continua a crescere. Lo sostiene il pezzo "Nove miliardi di

persone nel 2050" dedicato alle proiezioni formulate dall'Onu sulla crescita demografica. Nel continente nero, le stime

sostengono che la popolazione potrebbe più che quadruplicare dell'arco di un secolo, passando da 800 milioni nel 2000 a

3,6 miliardi nel 2100. Un uomo su 3 sarà africano. L'incremento demografico dovrebbe farsi sentire soprattutto nell'africa

subsahariana. 
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                         «Istituire le Autorità di distretto che redigano i piani di gestione»

 Il WWF concorda con il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, sullo svincolo dei finanziamenti per la tutela del

territorio dal Patto di Stabilità ma gli ricorda che «ci sono molte misure a costo zero, o che comunque possono essere

realizzate nell'ambito della spesa corrente, che devono essere urgentemente avviate. Si tratta dell'istituzione delle Autorità

di distretto, previste dalle direttive europee (Dir Acqua, 2000/60/CE e Dir Rischi alluvionale 2007/60/CE) e dal Codice

dell'Ambiente (Dlgs. 152/2006), affinché vengano redatti ed applicati i Piani di gestione delle acque e i Piani per la

riduzione del rischio alluvionale che devono contenere già misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici».

  

 Il WWF richiamando le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sulla necessità di adeguate e

costanti politiche di prevenzione per la tutela del territorio, rileva che «invece di destinare nuove risorse a questo scopo

nel Disegno di Legge sulla Legge di Stabilità 2012, proprio gli accantonamenti che fanno a capo al Ministero

dell'Ambiente per gli interventi di difesa del suolo nel 2012 sono stati ridotti di ben 124 milioni di euro, passando da 210 a

75,833 milioni di euro».

  

 Inoltre, l'associazione ricorda che «il Ministero dell'Ambiente dovrebbe avviare una verifica sulle normative delle

Regioni che sono palesemente in contrasto con la riduzione del rischio idrogeologico e sugli orientamenti di corretta

gestione del territorio per chiederne la loro revisione. E' il caso, già ampiamente denunciato dal WWF della Regione

Liguria, che ha ridotto l'area di in edificabilità lungo molti corsi d'acqua regionali, ma vi sono normative regionali

analoghe in Veneto o in Friuli Venezia Giulia».

  

 MESSINA: I FATTORI DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. Ecco, elencati dal WWF, alcuni fattori del dissesto

idrogeologico di Messina, protagonista dell'ultima tragedia:

 1) tombinatura, ovvero copertura, delle fiumare (in particolare nelle aree di Barcellona e Villafranca);

2) incendi in numerose zone e da diversi anni che non vengono né segnalati né censiti; 

3) restringimento delle fiumare: i paleo alvei, fondamentali in caso di piene poiché consentono alle acque di espandersi e

di perdere potenza (distruttiva), sono occupati da edificazioni di ogni genere, strade o cave. A Messina, ad esempio, nelle

fiumare sono state costruite chiese e scuole.

4) quasi nulla la manutenzione delle strade: non ci sono più reti di drenaggio adeguate e le acque si accumulano verso
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punti unici o critici provocando il dilavamento laterale, causa di erosione e colate di detriti.

 5) nella frazione di Gesso (del Comune di Messina) il collettore delle acque, probabilmente ostruito e comunque sotto

dimensionato, è stato ampiamente superato dalle acque che hanno fatto franare un intero pendio nonostante fosse ben

coltivato e ricco di alberi. 

6) a Saponara sono stati invece circa 400 mm di pioggia (più dell'alluvione che nel 2009 colpì Giampilieri) a provocare la

frana.

  

 DOCUMENTARE IL DISSESTO: L'APPELLO DEL WWF AI FILMAKER. Il WWF Italia lancia anche un appello ai

filmaker che si trovano nelle zone interessate in queste settimane dal maltempo e dal dissesto idrogeologico. «I video

dalle zone alluvionate possono essere inviati a "Itali@mbiente" (http://italiambiente.avoicomunicare.it/), progetto nato

dalla piattaforma AVOICOMUNICARE con la collaborazione di WWF Italia e Cinemambiente, che ha dedicato

all'ambiente il primo film italiano "web generated", ovvero interamente realizzato con i filmati di videomaker postati su

internet e implementato continuamente».

 L'ALLARME DEL WWF SU MESSINA LANCIATO IN RETE. Alcune delle testimonianze dalla Sicilia e dalla

Calabria sul dissesto idrogeologico e sulla pessima manutenzione del territorio, già raccolte durante il progetto e visibili

nel trailer del film Italia@mbiente, sono drammaticamente attuali in questi giorni. Tra questi, l'intervista ad Anna

Giordano del WWF Italia da Messina:

 http://italiambiente.avoicomunicare.it/files/6swhpPGq9J7wgs60eYht.mp4

  

 DOSSIER E NEWS DEL WWF SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ITALIA SU:

  

 www.wwf.it/acque
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