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ultimo aggiornamento: 25 maggio, ore 14:26 

L'Aquila - (Adnkronos) - Per loro l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni in relazione agli eventi legati al

terremoto del 6 aprile 2009. Il gup: una settimana prima del grande evento sismico, fu fatta "una valutazione del rischio

sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione all'attività della commissione e ai doveri di prevenzione e

previsione del rischio sismico"

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

L'Aquila, 25 mag. - (Adnkronos) - I sette componenti della Commissione grandi rischi sono stati rinviati a giudizio dal

gup del Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano Gnagnarella, con l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni in

relazione agli eventi legati al terremoto del 6 aprile 2009. Si tratta di Franco Barberi, presidente vicario della

Commissione grandi rischi, Bernardo De Bernardinis, già capo del settore tecnico del Dipartimento di protezione civile,

Enzo Boschi, presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gianmichele Calvi, direttore

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

direttore dell'ufficio rischio sismico di protezione civile. 

  

L'udienza in composizione monocratica è stata fissata per il 20 settembre prossimo.  

  

Secondo l'accusa, dopo la riunione del 31 marzo 2009, una settimana prima del grande evento sismico, fu rappresentata

"una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione all'attività della commissione e ai

doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico". Nel capo di imputazione si legge ancora che "sono state fornite

dopo la riunione informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosita' dell'attivita' sismica vanificando

le attivita' di tutela della popolazione".  
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ultimo aggiornamento: 25 maggio, ore 12:03 

Roma - (Adnkronos) - Diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco di Forlì e Cesena. Il sisma avvertito anche nel comune di

Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, Casteldelci e Sant'Agata Feltria, in provincia di Pesaro Urbino

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Diverse chiamate con richieste di informazioni sono arrivate ai centralini del 115 del

comando dei vigili del fuoco di Forli'-Cesena dopo la scossa registrata alle 6.07 di questa mattina nel distretto di

Montefeltro. Non e' pervenuta invece alcuna richiesta di soccorso, ne' sono stati segnalati danni, sottolineano dai vigili del

fuoco. La scossa e' stata avvertita anche nel comune di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, Casteldelci e

Sant'Agata Feltria, in provincia di Pesaro Urbino. Anche in queste zone non sono stati accertati danni. 

  

Data:

25-05-2011 Adnkronos
Scossa di terremoto in Montefeltro, nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

ultimo aggiornamento: 25 maggio, ore 08:08 
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Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Diverse chiamate con richieste di informazioni sono arrivate ai centralini del 115 del

comando dei vigili del fuoco di Forli'-Cesena dopo la scossa registrata alle 6.07 di questa mattina nel distretto di

Montefeltro. Non e' pervenuta invece alcuna richiesta di soccorso, ne' sono stati segnalati danni, sottolineano dai vigili del

fuoco. La scossa e' stata avvertita anche nel comune di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, Casteldelci e

Sant'Agata Feltria, in provincia di Pesaro Urbino. Anche in queste zone non sono stati accertati danni. 
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L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso  

ultimo aggiornamento: 25 maggio, ore 19:55 

Roma - (Adnkronos/Ign) - L'ex capo della protezione civile: ''Sul mio sito sono disponibili i documenti che provano la

totale mia correttezza''. Previsto per domani l'arrivo a Roma delle carte di Perugia. Pm: processo per Bertolaso e la

'cricca', asservita la funzione pubblica 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 25 mag. - (Adnkronos/Ign) - ''Nel corso di tutti gli interrogatori da me sostenuti, mai mi sono state contestate

queste circostanze, né mai se ne è fatto il minimo cenno, impedendomi, di fatto, in quella sede, di fornire le ragioni della

mia difesa: del resto, mai i magistrati inquirenti hanno voluto prendere atto dei documenti e degli atti da me depositati che

confermano oggettivamente la mia totale estraneità alle accuse che mi vengono mosse''. Lo sostiene l'ex capo della

protezione civile, Guido Bertolaso, che in una nota commenta così le ultime notizie relative all'inchiesta sugli appalti della

procura di Perugia e, amareggiato da ''15 mesi di massacro mediatico'', annuncia: ''Sul mio sito sono disponibili i

documenti che provano la totale mia correttezza''. 

  

''Sconvolge la superficialità con cui si diffondono notizie che suonano come sentenze di condanna inappellabili, senza

neanche far ricorso ad un minimo di verifica, e, soprattutto, senza tenere in alcuna considerazione i devastanti riflessi che

io e la mia famiglia stiamo subendo da questi 15 mesi di massacro mediatico'', sottolinea l'ex capo della protezione civile,

che poi ricostruisce: ''Apprendo, come al solito dai media e mentre mi trovo ad Haiti come volontario per l'assistenza alla

popolazione colpita dal terremoto, dell'esistenza di una nuova serie di non meglio precisate circostanze che

riguarderebbero il mio coinvolgimento nella vicenda ormai nota come inchiesta G8, che viene seguita dalla Procura di

Perugia. Leggo dalle pagine web dei principali siti d'informazione italiani che mi sarei fatto pagare la riparazione della

TV, la lavanderia, una vacanza in montagna e che mia figlia avrebbe ricevuto per qualche misterioso tramite un

pagamento di 30.000 euro, cifra che deduco sarebbe servita, forse, a corrompermi''. 

  

''Dopo la villa di Montecarlo, quella in un'altra località della Costa Azzurra, quella di Positano, la mia presunta residenza

in Grecia e colloqui con giornalisti che diventano sibilline comunicazioni su loschi e segreti affari, anche oggi la bufala è

servita - aggiunge ancora l'ex capo della protezione civile - stando a quanto sono riuscito a ricostruire da Haiti, i 30.000

euro sono stati da me pagati alla ditta Ram restauri per i lavori fatti nella mia abitazione romana per un totale di euro

28.800, come provano i preventivi, le fatture e gli assegni che è possibile vedere sul mio sito www.guidobertolaso.net''. 

  

Secondo Bertolaso "presumibilmente, l'oggetto dei 30.000 euro da me pagati per una fattura intestata a mia figlia, è lo

stesso della conferenza stampa dello 7 maggio 2010 a Palazzo Chigi, dove mostrai lo stesso assegno che ripresento oggi e

che tutti hanno potuto vedere, filmare e fotografare. Non vale neanche la pena commentare la spesa per la riparazione

della TV o della vacanza sulle nevi di Marilleva che non ricordo di aver mai frequentato". 

  

Intanto, potrebbero arrivare già domani pomeriggio alla Procura della Repubblica di Roma gli atti che degli inquirenti di

Perugia riguardanti tra l'altro il presunto elenco di regali fatti dal costruttore Diego Anemone a diversi esponenti della

politica italiana e ad altri. Nel carteggio dovrebbe essere compresa anche la documentazione relativa a lavori svolti nel

2002 a ministero dell'interno guidato da Claudio Scajola. 

  

La documentazione una volta in possesso della Procura di Roma sarà esaminata per decidere se debba essere oggetto di un

nuovo fascicolo di indagine o se per connessione dovrà essere inserita nel dossier che già nel marzo scorso è stato aperto

sulla base di una prima tranche di atti che secondo Perugia sono di competenza romana. 
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  BERGAMO. Oggi, a tre mesi esatti dal ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio, la comunità di Brembate Sopra

(Bergamo), dove la tredicenne era scomparsa il 26 novembre scorso, potrà finalmente renderle omaggio. La salma di

Yara, infatti, è stata restituita ieri alla famiglia, che da tempo attendeva che l'autorità giudiziaria desse il nulla osta per le

esequie. 

 Ora che gli esami autoptici sono stati completati (rimangono quelli di laboratorio i cui esiti, prorogati di 30 giorni, sono

attesi per la fine di giugno), la salma della tredicenne è potuta tornare con mamma e papà nella sua città natale. Un primo

sospiro di sollievo, per la comunità, anche se gli investigatori non sono riusciti a trovare gli assassini, e non sembrano

vicini a farlo. 

 Papà e mamma Gambirasio sono andati ieri mattina con un'impresa di pompe funebri all'Istituto di medicina legale di

Milano. Un breve tragitto in autostrada e poi, alle 11.10, l'arrivo a Casa Serena, la residenza per anziani di Brembate

Sopra. Pochi passi ancora, lontano da telecamere, e famigliari e amici più intimi hanno finalmente potuto pregare accanto

al feretro bianco. 

 Alle 12.15 una pausa, soprattutto per riprendersi dalle pesanti emozioni, e poi il ritorno nel primo pomeriggio per seguire

l'allestimento della camera ardente, che sarà aperta dalle 8 alle 20 di domani e dopodomani, in attesa del funerale di

sabato mattina, fissato alle 11 presso il Palazzetto dello Sport di Brembate, lo stesso luogo dove, per ironia della sorte,

Yara è stata vista per l'ultima volta. 

 "L'hanno riavuta, quello che conta oggi è che mamma e papà l'hanno riavuta". È con queste parole che il sindaco di

Brembate Sopra, Diego Locatelli, ha espresso la soddisfazione sua e di tutti. Il parroco, don Corinnno, ha invece proferito

parole di redenzione: "Quello che le è successo è accaduto per farci diventare più buoni. Se questo non accade, Yara non

vince...". 

 "Attendevamo questo momento - ha aggiunto il sindaco - è un momento che dovremo superare, perché dopo il funerale

Yara non ci sarà veramente più. Allora rimarranno solo le indagini" "È ancora tempo di attesa, siamo ancora nella fase

della pazienza", ha però ribadito, ancora una volta il pm dell'inchiesta, Letizia Ruggeri, facendo l'ennesima doccia fredda

a chi sperava che in questo mese di silenzio si fosse troavta una risposta almeno ai quesiti principali sull'omicidio. 

 Si prosegue a confrontare il dna trovato e ritenuto "utile" con il maggior numero di persone possibili, estendendo sempre

più il cerchio degli accertamenti (che ormai hanno fatto superare i duemila test) e contemporaneamente si prosegue anche

nella campionatura dei reperti, e in particolare dei vestiti, per i quali, però, la pm è lapidaria: "Ci vorranno ancora mesi".

Ieri pm e investigatori hanno invece smentito un'ipotesi uscita su un quotidiano circa l'isolamento di una nuova traccia

dall'apparecchio ortodontico della ragazzina. Forse qualche elemento decisivo potrà giungere il 28 di giugno, quando la

dottoressa Cristina Cattaneo consegnerà la relazione tecnica (prorogata di 30 giorni) all'autorità giudiziaria. 

 Il ritorno di Yara non ha però esentato da polemiche, con la sommessa ma ferma indignazione dei volontari della

Protezione civile alla richiesta di non presentarsi in divisa al funerale, per paura di contestazioni. E, ancora una volta, per

le forze dell'ordine che "forse - commenta un cittadino alla vista delle auto di scorta al feretro davanti alle tv - potrebbero

spendere meglio le loro energie". 
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 TERREMOTO: SCOSSE IN PROVINCIA FORLI'-CESENA. NESSUN DANNO  

 (ASCA) - Bologna, 25 mag - Dal primo pomeriggio di ieri fino a questa mattina la Provincia di Forli'-Cesena e' stata

interessata da una sequenza di scosse sismiche di bassa entita' che hanno raggiunto una magnitudo di 3.3 intorno alla

mezzanotte. Lo riferisce la Protezione Civile dell'Emilia Romagna sottolineando che ''non si segnalano danni a persone o

cose''. Le scosse registrate dalle 14,40 di ieri fino alle 7,36 di oggi hanno colpito i Comuni forlivesi di Bagno di Romagna,

Verghereto, Civitella di Romagna, Sarsina e sono state avvertite anche nei comuni di Casteldelci e Sant'Agata Feltria in

provincia di Rimini e nei Comuni aretini di Chiusi della Verna e Pieve Santo Stefano.

In base alle verifiche fatte immediatamente dall'Agenzia regionale Protezione Civile con i Comuni colpiti, in raccordo con

la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, la Prefettura e la Provincia di Forli'-Cesena, i Comuni interessati, e dalle

segnalazioni arrivate dai cittadini, riferisce la Protezione Civile, ''le scosse non hanno provocato alcun tipo di danno ma

solo molta apprensione. Si tratta infatti di scosse superficiali con profondita' inferiore ai 10 km''. L'Agenzia regionale di

Protezione Civile ''continua a monitorare l'eventuale prosecuzione del fenomeno sismico''.

com-dab/mau/alf 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: RINVIO A GIUDIZIO PER COMMISSIONE GRANDI RISCHI  

 (ASCA) - L'Aquila, 25 mag - Dopo un'ora di camera di consiglio, il gup del Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano

Garganella, ha rinviato a giudizio i sette componenti la Commissione Grandi rischi, accusati di omicidio colposo plurimo

e lesioni. La decisione dopo tre udienze che hanno visto impegnati famosi penalisti italiani. Andranno dunque a processo

Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi rischi; Bernardo De Bernardinis, vicecapo del settore

tecnico del Dipartimento di Protezione civile; Enzo Boschi, presidente dell'Ingv; Giulio Selvaggi, direttore del Centro

nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto CASE; Claudio Eva, ordinario

di fisica all'Universita' di Genova; Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.

L'udienza, in composizione monocratica, e' stata fissata per il 20 settembre prossimo.

I magistrati contestano ai sette esperti ''una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace, in

relazione all'attivita' della Commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico''.

''Sono state fornite dopo la riunione'', quella di cinque giorni prima la grande scossa del 6 aprile 2009, si legge nel capo di

imputazione, ''informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosita' dell'attivita' sismica, vanificando le

attivita' di tutela della popolazione''.

Sempre secondo l'accusa, gli stessi ''sono venuti meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro funzione'',

anche sotto il profilo dell'informazione.

''Queste notizie rassicuranti hanno indotto le vittime a restare nelle case''.

Soddisfazione e' stata espressa dai familiari delle vittime del sisma, presenti in Aula, che hanno annunciato battaglia anche

nella fase dibattimentale.

iso/map/ss 

  (Asca) 

 

Data:

25-05-2011 Asca
L'AQUILA/2 ANNI DOPO: RINVIO A GIUDIZIO PER COMMISSIONE GRANDI

RISCHI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 CAMPANIA: COSENZA, DISPONIBILI 4 MLN PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO  

 (ASCA) - Napoli, 25 mag - Saranno destinati agli edifici pubblici strategici nonche' alla ''microzonazione'' (attivita' di

studio di carattere geologico che consente di valutare meglio la risposta del terreno in caso di evento tellurico) i 3 milioni

e 700mila euro disponibili per quest'anno per la prevenzione del rischio sismico, in base all'Ordinanza della presidenza del

Consiglio dei ministri 3907 del novembre scorso. Lo ha stabilito la Giunta regionale della Campania, su proposta

dell'assessore alla Protezione civile Edoardo Cosenza.

''Con questa delibera - sottolinea Cosenza - si stabiliscono i criteri di utilizzo delle risorse, che non sono certo esaustive

per la prevenzione del rischio sismico nell'intero territorio regionale. Trattandosi solo della prima tranche, che e' assai

limitata, abbiamo scelto di investirle innanzitutto sugli edifici e le infrastrutture pubbliche strategiche: sara' predisposta

una richiesta di manifestazione d'interesse alla quale i Comuni dovranno aderire. Considero fondamentali, poi, gli

interventi di microzonazione, in base ai quali riusciremo ad individuare le zone maggiormente critiche ai fini della

risposta sismica locale''.

Per questa attivita', aggiunge, ''l'ordinanza mette a disposizione 380mila euro dei 3 milioni e 700mila. Proprio a

sottolineare la nostra attenzione su questo tema, l'assessorato ha impegnato proprie risorse, per ulteriori 380mila euro, per

il cofinanziamento degli studi. Ma nell'ottica della riduzione del rischio sismico, solo un impegno costante e continuo puo'

garantire risultati.

Dall'anno prossimo, con le nuove tranches di finanziamento, sara' possibile pensare agli edifici privati che ricadono nei

Comuni a piu' alto rischio sismico''.

com-map/sam/rob 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: ARRIVATI A BOLZANO 15 PROFUGHI DEL BANGLADESH  

 (ASCA) - Bolzano, 25 mag - Quindici profughi sbarcati in Italia dalla Libia, tutti originari dal Bangladesh, sono giunti a

Bolzano nel quadro del piano di riparto nazionale concordato tra Stato e Regioni per l'emergenza in Nordafrica.

Lo riferisce, in una nota, la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

I profughi, che finora hanno soggiornato nella struttura di Manduria, saranno ospitati nell'ex caserma Gorio a Piani.

Sono gia' stati completati lo screening sanitario e le abituali procedure legate ai controlli della Questura. Tutta

l'operazione e' stata seguita dai funzionari delle Ripartizioni provinciali Famiglia e politiche sociali e Protezione civile.

Ieri era stato trasferito a Merano, nella struttura ex Arnika, un gruppo di 12 profughi: una famiglia con due bambine e

quattro coppie. Trenta persone giunte a Bolzano nelle ultime settimane erano gia' state trasferite a Merano qualche giorno

fa.

La situazione, dai primi arrivi del 16 aprile, registra la presenza in Alto Adige di 85 migranti: 42 sono al momento ospitati

a Merano e 43 a Bolzano.

com/gc 

  (Asca) 
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 PAPA: VICINANZA E PREGHIERA PER VITTIME TORNADO JOPLIN  

(ASCA) - Citta' del Vaticano, 25 mag - Papa Benedetto XVI ha espresso il suo profondo cordoglio per le vittime del

''catastrofico'' tornado che ha colpito domenica la citta' statunitense di Joplin, in Missouri. In un telegramma a firma del

segretario di Stato vaticano, card. Tarcisio Bertone, inviato al vescovo di Springfield-Cape Girardeau, mons. James V.

Johnston, papa Ratzinger esprime la sua ''vicinanza nella preghiera'', invocando ''il riposo eterno per i defunti,

consolazione per quanti sono in lutto, e la forza e la speranza per i senzatetto e i feriti''. Nella consapevolezza

''dell'immane lavoro di ricostruzione'' che attende le autorita' locali, invoca su quanti sono coinvolti nelle operazioni di

soccorso, ''i doni divini della sapienza, della fortezza e della perseveranza''.

asp/sam/rob
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 NUCLEARE: ACCORDO IN UE. STRESS TEST VOLONTARI SU CENTRALI DAL 1 GIUGNO  

(ASCA-AFP) - Bruxelles, 25 mar - Accordo fatto in Unione Europea sugli stress test per le centrali nucleari continentali.

Le verifiche partiranno dal prossimo 1 giugno ma saranno condotte solo su base volontaria e senza prevedere simulazioni

sulle conseguenze di attacchi terroristici.

''Dopo Fukushima - ha spiegato il commissario all'energia Guenther Oettinger - abbiamo pensato che fosse importante

fare degli stress test nucleari. Sono molto soddisfatto per i progressi fatti e penso che questi test abbianio tutti i requisiti

per ottenere una verifica molto obiettiva e approfondita''.

Stralciati i test sulle conseguenze di attacchi terroristici, voluti da Austria e Germania ma osteggiati dalla Francia e dalla

Gran Bretagna secondo i quali materie come la sicurezza nazionale contro il terrorismo devono rimanere di competenza

dei singoli stati membri.

Il compromesso raggiunto dai regolatori europei, dopo due mesi di trattative, prevede lo svolgimento di test sulla

resistenza dei reattori ad eventi come terremoti, inondazioni e incidenti causati dal'uomo. Oettinger ha riconosciuto che la

Commissione non avra' il potere di imporre la chiusura degli impianti che non passeranno i test.

''Vengo fatto oggetto di critiche da parte dei parlamentari europei dei verdi secondo i quali questi test sono inferiori alle

attese - ha detto - allo stesso tempo vengo fatto oggetto di critiche da parte di alcuni stati che ritengono di vedere violate le

loro competenze dai criteri che abbiamo adottato.

E se tutti ti criticano vuol dire che stai facendo bene''.

fgl/
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: IDV, SILENZIO OMISSIVO GOVERNO SU 'GRANDI RISCHI'  

(ASCA) - L'Aquila, 25 mag - Il senatore dell'Italia dei Valori, Alfonso Mascitelli, esprime ''profondo apprezzamento per il

lavoro della magistratura, che ha svolto con autonomia e professionalita' un'indagine delicata e complessa''.

''Senza entrare nel merito delle responsabilita' personali - dice - alla richiesta di rinvio a giudizio per gli esponenti della

Commissione Grandi rischi si aggiunge tristemente il silenzio omissivo del Governo Berlusconi, che non ha mai fornito

risposta sulla trasparenza dei comportamenti pre e post terremoto. Di fronte a ben otto interrogazioni - ricorda Mascitelli -

l'Esecutivo non ha ritenuto di dover fornire alcun chiarimento utile all'accertamento della verita' sulla tragedia del 6

aprile''. Per l'esponente IdV ''e' necessario fornire risposta alla incompatibilita' del ruolo esercitato da Gian Michele Calvi,

uno dei rinviati a giudizio, come direttore lavori del progetto CASE e contemporaneamente presidente dell'Eucentre di

Pavia, dove sono collaudati gli isolatori sismici''. ''La giustizia fara' il suo corso - conclude Mascitelli - ma e' inaccettabile

che il Governo continui nella sua strategia del silenzio''.

iso
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Analizzati dal perito della Procura di Perugia i file scoperti nel computer della segretaria di Diego Anemone,

l'imprenditore al centro dell'inchiesta sugli appalti del G8. Nella memoria una lista di favori di ogni genere. Tra i nomi

tirati in ballo gli ex Ministri Scajola e Lunardi, oltre al Cardinale Sepe e all'ex capo della Protezione civile Bertolaso. 

 

Data:

25-05-2011 AudioNews.it
Anemone, analizzati i file

Argomento: Pag.NAZIONALE 14



   

 

REPORTAGE   

 

 

di Pio D'Emilia Il bilancio del sisma è di 30 mila morti e 300 miliardi di euro di danni. Ma due mesi dopo gli sfollati
sono già stati risarciti. E 30 mila hanno avuto anche una casa 

 

Sono stufo di gestire le emergenze, bisogna cominciare a prevenirle: le centrali a rischio vanno chiuse". Detto fatto. In

attesa di chiudere per sempre Fukushima (cosa non facile, prima bisogna "spegnere" i suoi reattori), il governio

giapponese ha ordinato la chiusura di Hamaoka, 200 chilometri a sud-est della capitale, lontana dalla costa e quindi non a

rischio tsunami, ma appollaiata sulla placca sismica più instabile del mondo. Erano anni che gli ambientalisti ne

chiedevano la chiusura preventiva, visto che tutti gli esperti sono convinti che il prossimo, fortissimo terremoto (si parla

almeno dell'ottavo grado), avrà l'epicentro in quella zona. Dopo l'ennesimo appello di Greenpeace il premier Naoto Kan

ha deciso e i maligni dicono anche per via delle forti pressioni americane che hanno nell'area tre importanti basi militari.

"Era ora", confida la moglie Nobuko, sua non sempre ascoltata consigliera, "il Paese ha bisogno di leadership e di

decisioni, non di discussioni". Ma la mossa di Kan ha anche un altro, profondo, significato: il Giappone è di nuovo in

piedi e guarda al futuro. E ce la sta facendo da solo, vista l'abbondanza di solidarietà annunciata ma l'avarizia sostanziale

della comunità internazionale. Italia in testa. La Croce Rossa italiana ha raccolto (e non ancora consegnato) appena

1.200.000 euro, mentre in un conto esentasse aperto dall'ambasciata giapponese a Roma, su proposta e inziativa di un

comitato coordinato dall'ex ambasciatore italiano a Tokyo Gabriele Menegatti, sono arrivati, per ora, 600 mila euro. Tutti

provenienti da privati. Dallo Stato nulla, come conferma l'attuale ambasciatore Vincenzo Petrone, che sta facendo il

possibile per garantire che l'intenso programma culturale previsto per l'autunno venga rispettato. E pensare che

all'indomani del terremoto dell'Aquila, il governo giapponese fu il primo a intervenire con 6 milioni di euro, per la

ricostruzione dell'auditorium, inaugurato in questi giorni. 

Ma il Giappone non si aspetta nulla. A due mesi dalla catastrofe, è già in piedi e chiede solo di non bloccare i suoi

prodotti. E di non cavalcare il sensazionalismo. Come la storia dei ristoranti giapponesi, che in Italia hanno dimezzato il

fatturato e rischiano di chiudere per la paura del pesce di Fukushima. Peccato che il pesce il Giappone lo importa, in

quantità massicce. Ma non lo esporta. Sushi e sashimi sono fatti con pesce del Mediterraneo. In Giappone l'emergenza si

chiama già ricostruzione. Il sisma dell'11 marzo, del nono grado, ha spostato di oltre dieci centimetri l'asse terrestre e di 4

metri le coste. È stato calcolato che l'energia liberata (e c'è chi sta studiando come sfruttarla) è stata pari al consumo di

energia elettrica di un mese in tutti gli Stati Uniti. Una catastrofe che arrivando a Tokyo, tornata vispa e scintillante, si fa

fatica a immaginare. Anche nella regione colpita, quella settentrionale del Tohoku, dove devastazioni e disagi sono ancora

ben visibili, non si vedono rassegnazione e disperazione ma dignità e fierezza, voglia di ricominciare. Subito. Ci sono

ancora enormi problemi da affrontare. Centomila persone non hanno un tetto, altrettante hanno deciso di convivere con

parenti e amici pur di non pesare sullo Stato. Molti bambini, cui lo Stato ha comunque garantito, con appena due

settimane di ritardo, l'apertura dell'anno scolastico (che in Giappone inizia ad aprile) debbono rinunciare alla palestra

(abitata dagli sfollati) o a giocare fuori, per via delle precauzioni che certi comuni hanno preso di fronte all'emergenza

nucleare. Ma ovunque regnano collaborazione e solidarietà. L'emergenza è durata pochi giorni, già una settimana dopo lo

tsunami cibo e carburante (regalato dalla Cina) erano tornati disponibili. Nessuno ha saccheggiato i negozi rimasti aperti

con la merce dentro, nessuno ha scassinato i migliaia di bancomat rimasti integri e pieni di denaro nel mezzo del nulla. In

certi villaggi la polizia ha aperto sportelli per la restituzione del contante andato perduto. 

Il premier Naoto Kan (che ha deciso di rinunciare allo stipendio sino alla fine dell'emergenza) può vantare alcuni indubbi

successi: trasporti pubblici interamente ripristinati, 22 mila case prefabbricate già ultimate, altre 10 mila entro la fine del

mese di maggio, l'80 per cento degli sfollati hanno già ricevuto una prima, provvisoria somma per tirare avanti, in attesa

dei futuri risarcimenti. E ora ha deciso di uscire allo scoperto e abbandonare il "low profile" sin qui suggeritogli, se non

impostogli, dalla potente burocrazia imperiale. Fonti vicine al premier, noto per l'onestà e la passione politica ma anche

per il pessimo carattere (uno dei suoi soprannomi locali è quello di "ira-Kan", il "collerico Kan") parlano di liti furibonde

con colleghi di governo e di partito, brusche telefonate con i dirigenti della centrale di Fukushima. Il governo Kan si è
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distanziato anni luce da quelli precedenti, guidati dal partito liberal-democratico, quanto a trasparenza e incisività di

intervento. Ai tempi di Tokaimura, l'ultimo grave incidente nucleare prima di Fukushima, avvenuto nel 1999, ci vollero

settimane prima di avere conferme ufficiali da parte del governo, che coprì le omissioni e le menzogne della società che

gestiva l'impianto. Stavolta la comunicazione è stata immediata, e le conferenze stampa del premier e dei ministri erano

aperte a tutti i giornalisti. Alcuni, come il canale Videonews di Tetsuo Jimbo, trasmettevano in diretta, ogni giorno, in

streaming. 

Il governo giapponese, dopo il comprensibile, iniziale stordimento ha dimostrato nervi saldi ed efficacia nella risposta. La

doppia catastrofe dell'11 marzo è stata in assoluto la più grave a memoria d'uomo. Non tanto per il numero dei morti

(circa 30 mila, tra vittime accertate e dispersi), quanto per l'ampiezza e la gravità della devastazione. I danni ammontano a

oltre 300 miliardi di euro. E senza considerare quelli, ancora incalcolabili, dell'emergenza nucleare. Perché se non bisogna

cedere a facili (e al momento ingiustificati) paragoni con Chernobyl (al di là della zona adiacente alla centrale, nell'intera

prefettura di Fukushima le radiazioni non superano un microsievert l'ora, mentre a Tokyo la radioattività di fondo è

inferiore a quella di Roma) è anche vero che la centrale di Fukushima continua a rilasciare radioattività in terra, mare e, in

misura per fortuna molto minore, in aria. Ma la situazione è "sotto controllo", dicono tutti. "Ci vorranno sei mesi, forse

più, ma ce la faremo. E anche nel peggiore dei casi, la contaminazione riguarderà una zona molto ristretta", spiega un

dirigente della Tepco la chiacchierata società che gestisce l'impianto. I giapponesi hanno già riposto le mascherine di

protezione e sono molto più preoccupati, come confermano i sondaggi, dell'impatto economico e sociale (in due mesi, un

centinaio di ditte hanno dichiarato fallimento) che per l'emergenza nucleare. A Fukushima città (60 chilometri dalla

centrale) ai primi di aprile migliaia di giapponesi si sono rotolati come sempre sotto ai ciliegi in fiore, per celebrare una

delle feste più sentite, lo hanami (ammirazione dei fiori). E a Nakano, un quartier della capitale, si è tenuta una una serata

dedicata al cinema "nucleare", per l'anniversario di Chernobyl. Il film più applaudito? Il pressoché sconosciuto "Il

villaggio di Nadya" di Seichi Motohashi, poetico e agghiacciante, che narra di una famiglia che decide di restare a vivere

in un villaggio della Bielorussia contaminato dalla catastrofe. Come hanno fatto adesso molti giapponesi. Che, abituati a

lottare contro la natura, reagiscono come al solito: rialzandosi.    

 

Data:

25-05-2011 L'Espresso
Fukushima non si è arresa

Argomento: Pag.NAZIONALE 16



 

 

I Direttori di Protezione Civile di 31 Stati membri dell'Ue si sono confrontati su diversi aspetti legati al Meccanismo

Europeo di Protezione Civile e alla risposta alle catastrofi

 

    Mercoledi 25 Maggio 2011  - Istituzioni - 

La reazione europea alle catastrofi, il ruolo della protezione civile e l'assistenza umanitaria: questi i temi della

ventiseiesima riunione, che si è svolta ieri a Budapest, tra i Direttori Generali di Protezione Civile di 31 Stati dell'Unione

Europea, dell'Area economica europea e di Paesi candidati; presente anche il Capo del Dipartimento della Protezione

Civile Franco Gabrielli.

 Come spiega il Dipartimento in una nota, la giornata è ruotata intorno ai punti chiave del documento "Potenziare la

reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria", elaborato dalla Commissione

europea a fine dicembre 2010. In seguito alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona e alla fusione (sotto la guida della

commissaria Kristalina Georgieva) del settore umanitario con quello di protezione civile nell'ambito della Direzione

Generale per gli Aiuti Umanitari e la Protezione Civile, sono state rimesse all'attenzione dei 31 Stati partecipanti le 

proposte di modifica della normativa europea in materia di protezione civile. Durante la riunione di ieri i Direttori di

Protezione Civile hanno quindi suggerito modifiche e approfondimenti (tra cui l'esigenza sottolineata dalla delegazione

italiana di una sinergia tra la protezione civile e l'aspetto umanitario) relativi al documento preparato dalla Commissione

europea, in vista della proposta legislativa per la riforma degli strumenti legislativi che disciplinano il Meccanismo

europeo di Protezione Civile attesa per la fine di quest'anno.

In particolare - spiega nella nota il Dipartimento - i Direttori di Protezione Civile si sono confrontati su come modificare il

contesto normativo e le modalità di finanziamento del Meccanismo europeo di Protezione civile, su come rafforzare la

capacità di risposta del sistema in emergenza con la creazione di un unico Emergency Response Centre europeo che

unifichi le pre-esistenti sale operative del Meccanismo di Protezione civile e del settore umanitario e su come potenziare

la capacità di studiare e prevenire i disastri arrivando a definire i rischi che potrebbero determinare emergenze tali da

richiedere la mobilitazione dei diversi Stati membri, per i quali è necessaria una pianificazione adeguata.

Redazione
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Si tratta dello stesso radar inviato in Islanda dal Dipartimento della Protezione Civile in occasione dell'eruzione del

vulcano Eyjafjallajökull

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 25 Maggio 2011

Grimsvotn, la nube si allarga, 

si sposta su Francia e Spagna

tutti gli articoli »    Mercoledi 25 Maggio 2011  - Esteri - 

Le ceneri prodotte dal vulcano Grimsvotn sono monitorate da un radar del Dipartimento della Protezione Civile italiana,

lo stesso inviato in Islanda ad ottobre 2010 in seguito all'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull. 

 Il radar posizionato vicino al vulcano Grimsvotn (identico a quello installato all'aeroporto di Catania per il monitoraggio

dell'Etna) è un radar in banda X in doppia polarizzazione, nato per il monitoraggio di fenomeni meteorologici ma 

utilizzato - in via sperimentale - per l'osservazione delle ceneri vulcaniche. A differenza dei satelliti geostazionari, questo

radar consente di effettuare osservazioni anche di notte e in caso di copertura nuvolosa.

Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, le rilevazioni del radar - e più in generale tutti i dati raccolti

dall'Istituto di ricerca e monitoraggio islandese Icelandic Met Office - sono continuo oggetto di scambio con il

Dipartimento italiano. La presenza in entrambi i Paesi di vulcani attivi infatti ha fatto sì che tra Italia e Islanda nascesse

una stretta collaborazione scientifico-istituzionale: in questo senso, l'utilizzo del radar in Islanda consentirà al

Dipartimento di testarne il funzionamento anche in condizione di considerevoli emissioni di ceneri, permettendo ai due

Paesi di studiare quali dati il radar è in grado di fornire e come interpretarli, anche ai fini di protezione civile.

Redazione
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Nessun danno a persone o cose, solo tanta paura tra la popolazione; in tanti hanno passato la notte fuori casa

 

    Mercoledi 25 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Dal primo pomeriggio di ieri la provincia di Forlì-Cesena è interessata da un'intensa sequenza di scosse sismiche, tutte di

bassa entità e comunque superficiali (con una profondità inferiore ai 10 chilometri), che non hanno causato danni a

persone o cose. La prima scossa, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle 14:40 di ieri; da allora, nelle ultime 24 ore, l'

INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - ne ha registrate più di 30, tutte di magnitudo compresa tra 2 e

3.3, la più forte: questa scossa, avvertita 3 minuti dopo la mezzanotte, ha indotto molti cittadini a passare la notte in auto. 

Tutti i fenomeni sismici sono localizzati nel distretto sismico di Montefeltro e hanno colpito in particolare i Comuni

forlivesi di Bagno di Romagna, Verghereto, Civitella di Romagna e Sarsina; le scosse più forti sono state avvertite

distintamente anche nella stessa Forlì e in alcune zone della Toscana.

In base alle segnalazioni dei cittadini e alle verifiche effettuate dall'Agenzia regionale Protezione Civile con i Comuni

colpiti - spiega una nota della Regione Emilia-Romagna - le scosse non hanno provocato alcun tipo di danno, ma solo

molta apprensione e numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco. La Protezione Civile continuerà a monitorare il fenomeno

sismico.

Elisabetta Bosi
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I primi finanziamenti saranno destinati alla microzonazione sismica e agli edifici pubblici strategici; dall'anno prossimo

ci si occuperà degli edifici privati nei Comuni a più alto rischio sismico

 

    Mercoledi 25 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Come ha stabilito la Giunta regionale della Campania su proposta dell'Assessore alla Protezione Civile Edoardo Cosenza, 

i 3 milioni e 700 mila euro disponibili quest'anno per la prevenzione del rischio sismico (in base all'Ordinanza della

Presidenza del Consiglio dei ministri 3907 dello scorso novembre) saranno destinati agli edifici pubblici strategici e alla

microzonazione sismica.

Queste risorse "non sono certo esaustive per la prevenzione del rischio sismico nell'intero territorio regionale" - ha messo

in evidenza Cosenza, spiegando che si tratta soltanto di una prima tranche "assai limitata". Per questo motivo "abbiamo

deciso di investirle innanzitutto sugli edifici e le infrastrutture pubbliche strategiche", oltre che nella microzonazione, cioè

quell'attività di studio di carattere geologico che consente di valutare meglio la risposta del terreno in caso di evento

tellurico, grazie alla quale "riusciremo ad individuare le zone maggiormente critiche ai fini della risposta sismica locale" -

ha aggiunto l'assessore.

"Ma nell'ottica della riduzione del rischio sismico solo un impegno costante e continuo può garantire risultati" - ha

concluso Cosenza - "Dall'anno prossimo, con le nuove tranches di finanziamento sarà possibile pensare agli edifici privati

che ricadono nei Comuni a più alto rischio sismico".

Redazione
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In un comunicato il Dipartimento rende noto che nel campo di accoglienza di Manduria non è più presente nessun

profugo. La struttura ha gestito dall'inizio di maggio circa 1400 migranti

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 9 Maggio 2011

Campo di Manduria: 

ieri la visita di Gabrielli

Mercoledi 4 Maggio 2011

Emergenza immigrati, vertice a Roma: 

le Regioni devono trovare 10mila posti

tutti gli articoli »    Mercoledi 25 Maggio 2011  - Istituzioni - 

La struttura del Commissario delegato per l'emergenza umanitaria ha reso noto con un comunicato he da oggi al campo di

Manduria (Taranto) non sono più presenti profughi. La tendopoli - sottolinea la nota - concepita per sua natura solo come

una soluzione di primissima accoglienza, ha ospitato dall'inizio di maggio circa 1.400 migranti. Gli ultimi 256 sono partiti

nella tarda serata di ieri a bordo di pullman per essere accolti nelle regioni come stabilito dal Piano di accoglienza del

Sistema di Protezione civile nazionale. 

La riapertura temporanea della struttura, gestita in queste settimane dal Dipartimento della Protezione civile in stretto

raccordo con la regione Puglia, il ministero dell'Interno, le associazioni di volontariato e quelle umanitarie, era stata

necessaria per accogliere i migranti che non era stato possibile identificare sull'isola di Lampedusa e che non erano stati

sottoposti a un primo accertamento sanitario. 

Al momento - conclude il comunicato - non è previsto un nuovo utilizzo della struttura; ciò, però, non può essere escluso

nel momento in cui dovessero presentarsi altre criticità che renderanno impossibile un'immediata accoglienza diffusa nelle

regioni dei migranti.

Redazione
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"Per me e la mia famiglia un massacro mediatico da 15 mesi". In una dichiarazione l'ex Capo Dipartimento della

Protezione Civile si difende dalle notizie relative all'inchiesta sul G8, seguita dalla Procura di Perugia.

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 6 Maggio 2011

G8, appalti e Grandi Eventi: 

rinvio a giudizio per Bertolaso

Giovedi 12 Maggio 2011

Bertolaso vs "Il Fatto" 

'Ero al telefono con l'Ansa'

tutti gli articoli »    Mercoledi 25 Maggio 2011  - Attualità - 

In una dichiarazione rilasciata quest'oggi, l'ex Capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso si difende dalle

le ultime notizie relative all'inchiesta sugli appalti per i Grandi eventi, condotta dalla procura di Perugia, e accusa i

giornali di condurre inchieste superficiali, con "notizie che suonano come sentenze di condanna inappellabili". 

"Apprendo - si legge nella nota - che come al solito dai media e mentre mi trovo ad Haiti come volontario per l'assistenza

alla popolazione colpita dal terremoto, dell'esistenza di una nuova serie di non meglio precisate circostanze che

riguarderebbero il mio coinvolgimento nella vicenda ormai nota come inchiesta G8, che viene seguita dalla Procura di

Perugia. Leggo - continua Bertolaso - dalle pagine web dei principali siti d'informazione italiani che mi sarei fatto pagare

la riparazione della TV, la lavanderia, una vacanza in montagna e che mia figlia avrebbe ricevuto per qualche misterioso

tramite un pagamento di 30.000 euro, cifra che deduco sarebbe servita, forse, a corrompermi. Dopo la villa di Montecarlo,

quella in un'altra località della Costa Azzurra, quella di Positano, la mia presunta residenza in Grecia e colloqui con

giornalisti che diventano sibilline comunicazioni su loschi e segreti affari, anche oggi la bufala è servita: stando a quanto

sono riuscito a ricostruire da Haiti, i 30.000 euro sono stati da me pagati alla ditta Ram restauri per i lavori fatti nella mia

abitazione romana per un totale di euro 28.800, come provano i preventivi, le fatture e gli assegni che è possibile vedere

sul mio sito www.guidobertolaso.net." 

Secondo Bertolaso "sconvolge la superficialità con cui si diffondono notizie che suonano come sentenze di condanna

inappellabili, senza neanche far ricorso ad un minimo di verifica, e, soprattutto - continua la nota - senza tenere in alcuna

considerazione i devastanti riflessi che io e la mia famiglia stiamo subendo da questi 15 mesi di massacro mediatico.

Infatti, presumibilmente, l'oggetto dei 30.000 euro da me pagati per una fattura intestata a mia figlia, è lo stesso della

conferenza stampa dello 7 maggio 2010 a Palazzo Chigi, dove mostrai lo stesso assegno che ripresento oggi e che tutti

hanno potuto vedere, filmare e fotografare. Non vale neanche la pena commentare la spesa per la riparazione della TV o

della vacanza sulle nevi di Marilleva che non ricordo di aver mai frequentato."

"Questa nuova diffusione di notizie - afferma Bertolaso - relative all'inchiesta di Perugia dimostra ancora una volta quanto

la mia fiducia nei PM del capoluogo umbro sia stata mal riposta. Infatti nel corso di tutti gli interrogatori da me sostenuti,

mai mi sono state contestate queste circostanze, né mai se ne è fatto il minimo cenno, impedendomi, di fatto, in quella

sede, di fornire le ragioni della mia difesa: del resto, mai i magistrati inquirenti hanno voluto prendere atto dei documenti

e degli atti da me depositati che confermano oggettivamente la mia totale estraneità alle accuse che mi vengono mosse."

"Visto che - continua - ormai i processi si svolgono sui giornali e non nelle aule dei tribunali e che il periodo elettorale

potrebbe svolgere una funzione di stimolo alla diffusione di talune notizie non del tutto verificate e sicuramente non

oggetto di sentenza, invito chiunque volesse approfondire il mio caso giudiziario a visitare il sito . Sul web chiunque potrà

trovare gli stessi atti che ho reso disponibili ai magistrati perugini e che gli stessi hanno deciso di ignorare nel formulare le

loro accuse. Inoltre - -conclude infine l'ex Capo Dipartimento - al mio rientro in Italia, resto disponibile a qualsiasi

approfondimento pubblico, non tanto con i magistrati, ma con quei giornalisti che si abbeverano ai fontanili delle procure

come fossero ciechi e sordi anche davanti all'evidenza"

Redazione
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articolo di mercoledì 25 maggio 2011

 

A giudizio la Commissione Grandi rischi

Minimizzò i pericoli del sisma a L'Aquila 

di Redazione

 

Sotto accusa la commissione Grandi Rischi che aveva minimizzato il rischio sisma. L'accusa è omicidio plurimo e lesioni

per il terremoto del 6 aprile 2009. Tutti e sette i componenti rinviati a giudizio dal gup: in una riunione il 31 marzo

avevano tranquillizzato gli aquilani 

 L'Aquila - Il gup del tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, dopo un'ora di camera di consiglio, ha rinviato

a giudizio i sette componenti della commissione Grandi Rischi con l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni in

riferimento al terremoto avvenuto all'Aquila il 6 aprile 2009. Il rinvio a giudizio è per avere, secondo l'accusa, al termine

della riunione tenuta all'Aquila il 31 marzo del 2009, sei giorni prima del sisma, fatto dichiarazioni rassicuranti che

avrebbero indotto molti aquilani a restare nelle loro case. 

  Gli imputati Gli imputati sono Franco Barberi, presidente vicario della commissione Grandi Rischi; Bernardo De

Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile; Enzo Boschi, presidente dell'Ingv;

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

progetto Case; Claudio Eva, ordinario di fisica all'università di Genova, e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio

sismico di Protezione civile. L'udienza in composizione monocratica è stata fissata per il 20 settembre prossimo. 
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ALMENO 124 PERSONE HANNO PERSO LA VITA. 1500 I DISPERSI 

 

Colpiti anche l'Oklahoma e il Kansas 

   

ore 08:59 - 

JOPLIN (MISSOURI) - Il bilancio del violento tornado che si è abbattuto sulla cittadina americana di Joplin, in Missouri,

nel Midwest, è di oltre 124 vittime e 750 feriti. Inoltre, le autorità americane hanno reso noto che mancano all'appello

ancora 1500 persone, di cui non si sa ancora con esattezza quante erano riuscite a fuggire prima dell'arrivo del tornado per

rifugiarsi altrove, e quante, invece, sono effettivamente da considerarsi disperse.

I media parlano di questa catastrofe come del peggior disastro che si sia verificato nella zona negli ultimi 60 anni.

L'Ufficio Metereologico Nazionale americano ha classificato il tornado che ha colpito la città di Joplin come un EF-5, con

due o più centri di rotazione e venti di oltre 200 chilometri orari. Migliaia di abitazioni sono state distrutte e dei centri

abitati resta ben poco.

In queste ore i soccorsi proseguono ancora, sotto la pioggia battente, nella speranza di trovare dei sopravvissuti tra le

macerie. Tuttavia le operazioni di ricerca e soccorso sono fortemente ostacolate dalle condizioni metereologiche e dalle

forti raffiche di vento che si stanno ancora abbattendo sulla regione, senza tregua. Le autorità, inoltre, hanno diffuso

l'allerta per l'arrivo di nuovi tornado. In Oklahoma i tornado hanno già iniziano a provocare vittime e danni: cinque

persone hanno perso la vita ad Oklahoma City, la capitale, tre bambini sono rimasti gravemente feriti e diverse decine di

abitazioni sono state distrutte nella Canadian County. Infine, hanno perso la vita anche altre due persone, in Kansas.

Il presidente Barack Obama, in viaggio nel Regno Unito, ha comunicato di avere il "cuore infranto" per le vittime di

questa catastrofe ed ha annunciato che domenica prossima, di ritorno dall'Europa, si recherà nel Missouri.
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FISSATA LA DATA DEL PROCESSO.ANNUNCIATA BATTAGLIA 

 

Persone rimaste a casa per le valutazioni inefficienti 

   

25/05/2011, ore 18:20 - 

AQUILA - il 20 Settembre si terrà l'udienza che porterà in tribunale i componenti della commissione che nel marzo 2009

fu chiamata a rispondere circa la pericolosità dei movimenti sismici che attualmente rimbombano come un evidente

premunizione del terremoto del 6 aprile 2009. Le dichiarazione di una scarsa possibilità di terremoto sul territorio

dell'Aquila rilasciata sul verbale redatto dopo la riunione del 31 marzo 2009, sono alla base dell'accusa di omicidio

colposo plurimo e lesioni in relazione.

Sono sette i componenti della commissione Grandi Rischi rinviati a giudizio nell'inchiesta sul terremoto dell'Aquila del 6

aprile 2009: Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo

del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi direttore del

Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case, Claudio Eva

ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile, ieri

tutti assenti. A deciderli è stato Giuseppe Romano Garganella, il Gup del tribunale.

"Penso di aver fatto sempre il mio dovere, e credo che nessuno possa dire il contrario",ha commentato il presidente

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Enzo Boschi, uno dei componenti della Commissione Grandi

rischi rinviato a giudizio. 

Ma la procura non è dello stesso parere. Al contrario giudica: "imprecise, incomplete e contraddittorie le informazioni

sulla pericolosità dell'attività sismica vanificando le attività di tutela della popolazione". Secondo i pm, a causa di "una

valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione alla attività della commissione e ai

doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico", le persone sono state indotte a sottovalutare i rischi e quindi sono

rimaste nelle proprie abitazioni.

I Pm concludono: "gli imputati sono venuti meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro funzione".

Data:
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25/05/2011, ore 16:30 - 

Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale. Venerdì 27 Maggio - ore 10 - Auditorium Isola C3 - Centro

Direzionale di Napoli. Interverranno : Francesco Peduto - Presidente Ordine dei Geologi Campania; Edoardo Cosenza -

Assessore Regione Campania ; Giovanni Romano - Assessore Regione Campania ; Salvatore Costabile - Ministero

dell'Ambiente; Domenico Calcaterra - Università Federico II. "La fragilità geologica del territorio italiano è ben nota:

terremoti, eruzioni, frane, sprofondamenti, erosione costiera sono mali endemici che affliggono l'intera Penisola,

determinando enormi aspettative sociali in tema di sicurezza e prevenzione. La diffusione delle criticità geologiche nel

nostro Paese rende di fatto inattuabile una politica di riduzione del rischio basata esclusivamente sui cosiddetti "interventi

strutturali": per le sole frane, i geologi dell'ISPRA hanno stimato in oltre 40 miliardi di euro il fabbisogno necessario alla

sistemazione dei dissesti di tutto il territorio nazionale". Lo ha affermato Francesco Peduto, Presidente dell'Ordine dei

Geologi della Campania , alla vigilia dell'importante appuntamento di Napoli. "Da tempo, i geologi italiani sostengono,

spesso inascoltati, che un'efficace politica di mitigazione dei rischi geoambientali debba basarsi sulla prevenzione e sul

controllo del territorio - ha proseguito Peduto - unica via realisticamente percorribile per pervenire ad un significativo

contenimento del rischio incombente sui cittadini e sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale del nostro Paese. In tal

senso, priorità assoluta spetta ai Presidi territoriali ed ai piani di monitoraggio strumentale. In quest'ultimo ambito, nel

quale l'Italia è all'avanguardia a livello internazionale, rientrano le varie tecniche di remote sensing o telerilevamento,

finalizzate all'osservazione da satellite dell'ambiente e della superficie terrestre, ove talora possono riconoscersi indizi

premonitori di una "calamità" geologica quale un terremoto od una frana". Un ruolo fondamentale svolgono le nuove

tecnologie destinate all'individuazione ed al monitoraggio delle aree soggette a fenomeni calamitosi quali frane, erosione

costiera, subsidenza sinkholes . "L'Ordine della Campania - ha proseguito il Presidente Peduto - vuole rendere note le più

recenti esperienze svolte in ambito nazionale con le tecniche e le metodologie di remote sensing , a partire dall'originaria

iniziativa del Piano Straordinario di Telerilevamento condotto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

del mare". E a Napoli nel corso della conferenza : "Il Piano di Telerilevamento Ambientale nel quadro della prevenzione e

mitigazione dei rischi geologici", voluta ed organizzata dall'Ordine dei Geologi della Campania, geologi provenienti dal

Ministero dell'Ambiente, dalle Regioni e dal mondo della professione, impegnati in prima linea sul fronte del contrasto

dei rischi geologici, si confronteranno su temi di grande attualità. Salvatore Costabile della Direzione Generale Tutela del

Territorio e Riserve Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, illustrerà nei minimi

dettagli il Piano Straordinario di Telerilevamento per la salvaguardia del territorio durante la conferenza. Un evento di

estrema importanza che si svolgerà Venerdì 27 Maggio dalle ore 9 presso l'Auditorium del Palazzo della Regione

Campania , Isola C3, con la presenza di due ben Assessori regionali quali Edoardo Cosenza , Assessore ai Lavori Pubblici

, Protezione Civile , Difesa Suolo della Regione Campania e Giovanni Romano , Assessore all'Ecologia Tutela

dell'Ambiente sempre della Regione Campania. Arriveranno esperti da altre regioni italiane quali: Nicola Casagli

dell'Università di Firenze, Claudia Meisina dell'Università di Pavia, Flavio Poggi della Difesa Suolo della Regione

Liguria , Luisa Perini e Raffaele Pignone del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna,

Roberto Copparoni dell'Autorità di Bacino delle Marche, Domenico Calcaterra dell'Università Federico II di Napoli,

Stefano Rinaldi del Settore Pianificazione , Difesa Suolo, Dighe della Regione Piemonte, Tonino Caracciolo del Settore

Sistema Informativo Territoriale e Cartografia Regionale della Regione Calabria.

"Intendiamo evidenziare le potenzialità delle varie procedure di Earth Observation che - ha concluso Francesco Peduto,

Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania - utilizzate per lo più da soggetti istituzionali, si auspica possano in

breve tempo diventare valido strumento anche nella quotidiana pratica dei professionisti impegnati nel campo della

mitigazione dei rischi geoambientali". 
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25/05/2011, ore 16:50 - 

Saranno destinati agli edifici pubblici strategici nonché alla "microzonazione" (attività di studio di carattere geologico che

consente di valutare meglio la risposta del terreno in caso di evento tellurico) i 3 milioni e 700mila euro disponibili per

quest'anno per la prevenzione del rischio sismico, in base all'Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 3907

del novembre scorso. 

Lo ha stabilito la Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore alla Protezione civile Edoardo Cosenza.

"Con questa delibera - sottolinea Cosenza - si stabiliscono i criteri di utilizzo delle risorse, che non sono certo esaustive

per la prevenzione del rischio sismico nell'intero territorio regionale. 

"Trattandosi solo della prima tranche, che è assai limitata, abbiamo scelto di investirle innanzitutto sugli edifici e le

infrastrutture pubbliche strategiche: sarà predisposta una richiesta di manifestazione d'interesse alla quale i Comuni

dovranno aderire. Considero fondamentali, poi, gli interventi di microzonazione, in base ai quali riusciremo ad

individuare le zone maggiormente critiche ai fini della risposta sismica locale. Per questa attività, l'ordinanza mette a

disposizione 380mila euro dei 3 milioni e 700mila. Proprio a sottolineare la nostra attenzione su questo tema, l'assessorato

ha impegnato proprie risorse, per ulteriori 380mila euro, per il cofinanziamento degli studi. Ma nell'ottica della riduzione

del rischio sismico, solo un impegno costante e continuo può garantire risultati. Dall'anno prossimo, con le nuove tranches

di finanziamento, sarà possibile pensare agli edifici privati che ricadono nei Comuni a più alto rischio sismico", conclude

Cosenza.
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25/05/2011 17.18 

 

(Teleborsa) - Roma, 25 mag - Fukushima sarà solo un incubo per l'Europa, che spera di evitare disastri nucleari simili a

quelli verificatisi in Giappone, a causa del sisma e dello tsunami dello scorso 11 marzo. Oggi Bruxelles ha ufficialmente

annunciato l'avvio degli stress test sulle centrali nucleari europee, molto contestati in merito a metodologie ed estensione. 

Dal 1 giugno saranno riesaminate tutte le 143 centrali nucleari presenti nell'UE, utilizzando i criteri più ampi possibili,

come domandato dalla Commissione europea. Infatti, il test dovrebbe riguardare sia gli eventi naturali (tipo terremoti) sia

pericoli causati dall'uomo (cioè gli effetti del crash aereo ed eventuali attacchi terroristici). La Commissione europea e la

European Nuclear Safety Regulators' Group (ENSREG) hanno trovato un accordo sui criteri ed il modo in cui i controlli

saranno condotti. 

"Apprezzo gli sforzi della Commissione e delle autorità degli Stati membri per trovare un accordo su una metodologia di

test così ampia ed ambiziosa", ha sottolineato il Commissario europeo per l'energia Gunter Oettinger, che ha aggiunto "La

parte dura comincia adesso: implementare i criteri con tutto il rigore necessario". 

Un riferimento, puramente casuale, sorge spontaneo e viene da chiedersi: "come sono finiti gli stess test delle banche

europee?". La risposta è storia recente, speriamo che quelli sul nucleare ci riscattino quanto a rigore... 
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di Marco Pasciuti

ROMA - Recita il verbale del 31 marzo 2009: «I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi.

Improbabile a breve una scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta». Loro, però, i

professori della commissione, lo esclusero nonostante uno sciame sismico che durava da 6 mesi. Il 6 aprile l'Aquila venne

giù e 309 persone rimasero sotto le macerie. Ieri il Gup, Giuseppe Romano Gargarella, ha rinviato a giudizio i 7

componenti della Grandi Rischi. L'accusa: omicidio colposo plurimo e lesioni. 

Franco Barberi, presidente vicario della commissione; Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico della

Protezione Civile; Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; Giulio Selvaggi, direttore

del Centro nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e poi responsabile del progetto Case; Claudio

Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova, e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.

Saranno tutti alla sbarra il 20 settembre. E' il risultato di uno dei filoni più importanti della maxi-inchiesta condotta sui

crolli dalla procura della Repubblica dell'Aquila. Il pm, Fabio Picuti, parla di «una valutazione del rischio sismico

approssimativa, generica e inefficace». «Sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un

verbale» - si legge nel capo di imputazione - per gli inquirenti la Grandi rischi ha fornito ai cittadini, ai politici e alla

stessa Protezione civile «informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e

sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame». In sostanza «poteva essere dato un allarme che almeno lasciasse la

libertà ai cittadini di decidere cosa fare». «Quando c'è il terremoto, la gente prende la valigia e se ne va da casa. Invece

questi professori hanno detto “no, no, potete tornare a casa”», ha spiegato il procuratore, Alfredo Rossini.

Tutte tesi contestate dagli imputati. «La commissione deve dire qual è la situazione, non deve dire “fate questo o fate

quello”», spiega Alfredo Biondi, legale di Eva. «Ho fatto sempre il mio dovere», il commento lapidario di Enzo Boschi. 
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Giampaolo Giuliani, tecnico dell'Istituto di Fisica dello Spazio che lanciò l'allarme per il sisma del 6 aprile 2009. Cosa

significa per lei questo rinvio a giudizio?

«E' un fatto storico. Si stabilisce un principio: se le persone cui è affidata l'incolumità dei cittadini sbagliano, viene

riscontrata la loro responsabilità». 

Il processo deve ancora essere celebrato.

«Sì, ma conta il principio. E' una decisione che dà agli aquilani la possibilità di credere che chi commette degli errori

debba pagare».

La Commissione era al corrente dei suoi studi?

«Sì. Vari amministratori erano informati, tra il 31 marzo e il 5 aprile ho avuto anche un carteggio via email con il sindaco

Cialente, che aveva informato la Commissione. Invece quelli hanno cominciato a gettarmi fango addosso, mi sono visto

anche recapitare un avviso di garanzia per procurato allarme, accusa poi archiviata».

Poi, il 6 aprile, il sisma.

«Il problema non è che non abbiano saputo prevedere il terremoto, ma che non abbiano dato l'allarme, che non abbiano

informato la gente su come comportarsi in caso di sisma. La loro colpa è l'arroganza: non hanno dato agli aquilani la

possibilità di scegliere». (M.Pas) 
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Dopo il disastro di Fukushima, anche in Svizzera il dibattito intorno alla questione nucleare si è fatto rovente. Proprio

domani, durante una seduta speciale, il Consiglio federale sarà chiamato a prendere una decisione di principio sul futuro

dell'energia nucleare nel paese - e l'attesa è segnata da manifestazioni come quella di domenica scorsa, una delle più

grandi manifestazione no-nuke degli ultimi 20-25 anni, organizzata da «Insieme contro il nucleare» (coalizione che

riunisce più di 125 organizzazioni svizzere e non). Ben cinque gli impianti nucleari attivi nel paese, da cui dipende il 40%

dell'energia elettrica: Beznau I (1969), Beznau II (1971), Mühleberg (1971), Gösgen (1978) e Leibstadt (1984), che

insieme hanno totalizzato 130 incidenti tra il 2000 e il 2009 con una media di uno al mese, secondo quanto riferisce

Greanpeace Svizzera. Dibattito acceso e un fronte del «no» in crescita, non solo per il numero dei partecipanti alla marcia

del 22 maggio che ha superato le aspettative della vigilia degli stessi organizzatori. Treni speciali, pullman, macchine e

bus provenienti anche dai paesi vicini per un totale di più di 20.000 manifestanti - il giorno prima, in Italia, 10 catene

umane avevano cinto altrettanti siti nucleari tra quelli esistenti e quelli individuati dal governo nel suo programma

nucleare. Domenica i manifestanti hanno marciato su due percorsi (uno di 3 km, per le famiglie, l'altro di 10 km) fino a

confluire tutti nel grande prato di Kleindöttingen (Canton Argovia), nei pressi della vecchia centrale di Beznau, dove si

sono alternati interventi di politici e spettacolo - e messaggi di solidarietà, arrivati da Fukushima, dalla Germania, Austria,

Berna. 

Nella piattaforma di «Insieme contro il nucleare» c'è l'uscita dall'energia atomica, nessuna nuova centrale, la chiusura

preventiva delle tre centrali più vecchie, e la promozione delle energie rinnovabili - richieste avanzate anche dal Consiglio

Federale che all'Ispettorato Federale per la Sicurezza Nucleare (Ifsn). Nei giorni seguenti la tragedia giapponese,

ricordiamo, il ministro dell'energia svizzero Doris Leuthard, ha deciso una moratoria (momentanea) per la costruzione di

tre nuove centrali e ha incaricato l'Ifsn di procedere a una verifica anticipata della sicurezza degli impianti esistenti.

Il rapporto è arrivato all'inizio di maggio, accompagnato da una scia di polemiche. Nessuna delle centrali esistenti può

dirsi sicura, diceva il rapporto, che riscontra molte «lacune» e «carenze» in tutte e cinque. I gestori degli impianti hanno

tempo ora fino alla fine di agosto per presentare misure adeguate per rimediare a tali carenze. Secondo l'Ispettorato queste

non significano un pericolo immediato. Non c'è nessun rischio, insomma, gli impianti possono restare aperti. Che poi in

caso di terremoto le vecchie centrali di Mühleberg (vicino Berna) e Beznau non avrebbero un sufficiente sistema di

raffreddamento costituisce evidentemente un trascurabile dettaglio per i fautori dell'atomo. 

Le reazioni al rapporto sono arrivate a pioggia. Associazioni e organizzazioni ecologiste accusano l'Ifsn di imparzialità e

di connivenza con l'industria nucleare, la stampa si interroga: perché solo dopo un disastro nucleare come quello

giapponese ci si preoccupa della sicurezza delle centrali nucleari? E con quale criterio viene valutata la soglia del rischio?

In attesa delle decisioni del Consiglio federale arrivano intanto alcune dichiarazioni rilasciate ieri, alla stampa, dal

ministro della difesa svizzero Ueli Maurer: «Uscire dal nucleare? Impossibile». E ancora: «Una catastrofe come quella

avvenuta in Giappone da noi non è possibile. In Svizzera non ci sono tsunami». 
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Chiudi 

Cristiana Mangani Roma. È arrivata il 12 maggio scorso sul tavolo dei pm di Perugia, quando già la procura aveva

depositato tutti gli atti dell'inchiesta sul G8 e aveva chiesto il rinvio a giudizio della cricca che ha gestito gli appalti più

grossi della Capitale. Il 15 giugno si terrà l'udienza preliminare, ma il risultato di questa consulenza apre fronti di indagine

più ampi, definendo meglio dei ruoli che nel fascicolo umbro erano rimasti nebulosi. Il perito ha analizzato i file estratti

dai computer di Alida Lucci, la segretaria particolare di Diego Anemone, l'imprenditore con grossi rapporti a livello

istituzionale, e il materiale sequestrato a don Evaldo Biasini, il prete che gestiva alcuni conti di Anemone. È un lungo

elenco di spese, quasi mille pagine di entrate e uscite che registrano l'incredibile attività del costruttore. Lucci segnava

tutto con scrupolo, e così nella lista figura il denaro sborsato per ristrutturazioni, acquisti e persino ripuliture e bollette di

case importanti. A cominciare da quella di via del Fagutale, di proprietà dell'ex ministro Claudio Scajola; di via dei

Prefetti, acquistata dall'ex ministro Pietro Lunardi dalla Congregazione religiosa Propaganda Fide a un prezzo di favore;

di via Giulia, dove per diverso tempo ha vissuto l'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso. Per finire agli uffici

della Questura di via di San Vitale e alla costruzione della sede dell'ex Sisde in piazza Zama, un appalto che, per gli

inquirenti, avrebbe rappresentato merce di scambio tra Scajola, allora ministro dell'Interno, e l'imprenditore. Della casa

con vista al Colosseo abitata dal parlamentare di Imperia, la segretaria annota la cifra «uscita» per pagare il compromesso

(duecentomila euro) e l'agenzia (trentamila), e la indica con la sigla «Scaj». Tutti soldi spesi da Anemone di tasca propria.

Così come sempre lui avrebbe pagato per gli allacci del gas, della luce, e persino dei cuscini e degli arredi del palazzetto

dell'ex ministro delle Infrastrutture. Stessa cosa in via Giulia, dove Bertolaso si sarebbe rifugiato nel periodo della

separazione dalla moglie. Duemila e cento euro vengono spese per la ripulitura della casa quando va via, e ci sono

trentamila euro date a un tale Diego, titolare di una ditta, per una fornitura destinata a Olivia Bertolaso, la figlia. Sono

tante le voci che devono essere ancora decodificate: sigle, nomi puntati, società. Alcuni dati assolutamente leciti e

riferibili ad appalti di cui Anemone è stato l'aggiudicatario. Ma anche altri che appaiono sospetti e da verificare. Spetterà

ora alla procura della Capitale indagare, e in particolare al pm Ilaria Calò, alla quale è arrivato uno stralcio dell'inchiesta.

E non sarà un lavoro facile, perché Anemone pagava per chiunque e per qualsiasi cosa, in cambio di favori. Cento euro

sono segnate come uscita per il «rimborso per un frullatore per ministro», centocinquanta «per caffé», presumibilmente

dello stesso ministro. Siamo nel 2005, Governo Berlusconi. Nell'elenco si fa riferimento anche a «vigili per via dei

Prefetti-10mila euro», e a «vigili per via Giulia», altri 10mila. Ci sono le spese per il Quirinale e per Palazzo Chigi, per gli

uffici giudiziari di piazzale Clodio e di viale Giulio Cesare. Il costruttore ha realmente vinto degli appalti per quei lavori,

ma gli inquirenti vogliono valutare se anche queste «uscite» rientrano nelle spese ufficiali. La famiglia Balducci, poi,

viene servita a dovere. E oltre ai vari lavori nella megavilla di Montepulciano dove Angelo, il potente presidente del

Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha passato la detenzione domiciliare, Anemone si occupa del pagamento delle

multe di Lorenzo, il figlio attore. Più di cento euro per volta, ed è costretto anche a dare la mancia a una persona di fiducia

(altri 100 euro) perché è riuscita a fargliene togliere qualcuna. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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'Ad Haiti come volontario, pronto a confronto con giornalisti'

 

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Parla di 'massacro mediatico' per se' e la sua famiglia l'ex capo della protezione civile,

Guido Bertolaso, in relazione a ulteriori coinvolgimenti nell'inchiesta sugli appalti per i Grandi eventi, condotta dalla

procura di Perugia. Bertolaso ribadisce la propria estraneita' a tutti gli addebiti contestati, spiegando che si trova ad Haiti

come volontario per l'assistenza alla popolazione colpita dal terremoto, e dicendosi pronto a un confronto con i giornalisti

non appena rientrera' in Italia. 
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Per molti anni ha rappresentato un tetto per migranti, pure magrebini e somali, ma anche un luogo abbandonato a se stesso

nel bel mezzo del centro cittadino. Sgombero avvenuto senza disordini. Per i rom romeni struttura temporanea

 Palermo - Trentacinque famiglie, con circa quaranta bambini al seguito, di nazionalità prevalentemente romena, sono

stati sgomberati stamattina a Catania dall'ex Palazzo delle Poste di viale Africa, da anni soprannominato l' "hotel dei

disperati". La struttura è destinata ad ospitare gli uffici giudiziari della città (che sono dislocati in vari immobili presi in

affitto) e per molti anni ha rappresentato un tetto per migranti, pure magrebini e somali, ma anche un luogo abbandonato a

se stesso nel bel mezzo del centro cittadino. Lo sgombero è avvenuto senza disordini con l'intervento di vigili urbani,

coadiuvati da polizia di stato e vigili del fuoco; molti immigrati si erano allontanati dalla struttura nei giorni scorsi, grazie

anche all'opera di convincimento e di sostegno della Caritas.

Gli inquilini dell'ex palazzo delle Poste saranno trasferiti in una struttura temporanea allestita dal Comune nell'ex campo

di calcio di Fontanarossa, nella zona dell'aeroporto, da tempo destinata a area di protezione civile. In quest'area

dovrebbero rimanere per non oltre due mesi. "Nel frattempo -spiega l'assessore comunale ai Servizi sociali Carlo Pennisi-

stiamo lavorando per costruire un vero e proprio campo di transito, ma è necessario che a quest'operazione partecipino le

altre istituzioni e i privati, in un clima di interesse comune e cooperazione sociale". L'amministrazione comunale di

Catania è sull'orlo di un dissesto finanziario da oltre due anni e non possiede le risorse economiche adeguate per coprire i

costi straordinari. Lo sgombero di oggi segue quello del tristemente famoso "Palazzo di cemento" del quartiere Librino di

Catania destinato a edilizia popolare, mai terminato ma occupato abusivamente da circa vent'anni e spesso ricovero di

armi appartenenti ai clan mafiosi locali. (Rosa Maria Di Natale) 
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- Cronaca

G8, spuntano altri soldi all´ex ministro "E ora Scajola rischia il riciclaggio" 

Perugia, i segreti del pc di Anemone. Versamenti anche a Bertolaso e al cardinale Sepe 

Nella contabilità la figlia di Lunardi. Tra i regali anche un frullatore, terra per vasi e un trasformatore per il mezzanino del

Colosseo 

Pagata 5000 euro la benedizione del prelato di Propaganda Fide. Il conto del meccanico per il cerimoniere del Papa 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

DAL NOSTRO INVIATO 

carlo bonini

perugia

Per dirne qualcuna: 230 mila euro, di cui nulla sin qui si era saputo, per il preliminare di acquisto del celebre mezzanino

vista Colosseo di via del Fagutale, il cui proprietario, l´"inconsapevole" Claudio Scajola, "ignorava" il vero compratore (e

cioè lui, Diego Anemone). Cinquemila euro consegnati al cardinal Crescenzio Sepe, guida di Propaganda Fide. Contanti a

fiumi per accudire i bisogni, anche di lavanderia, del potentissimo capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, nonché

per sedare le richieste della famiglia di Angelo Balducci, presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. E ancora:

la miseria dell´acquisto di un frullatore, della terra per vasi, e di un trasformatore per un onorevole "ministro" (ancora

Scajola, per i pm), la "tassa" delle cene elettorali di Forza Italia (4 mila euro), spese immobiliari per il presidente

dell´Enac Vito Riggio (oltre 18 mila euro), ventimila euro a beneficio di un immobile (piazza Capponi) della patinata

coppia Giulio Violati-Maria Grazia Cucinotta, un significativo giro di contanti verso Martina L., identificata come la

figlia del ministro Pietro Lunardi.

Cade l´ultimo segreto che proteggeva la contabilità occulta del costruttore Diego Anemone. I file estratti dal computer

della sua segretaria, Alida Lucci, dal Ros dei carabinieri di Firenze e ora trascritti in 900 pagine depositate ieri agli atti

della cosiddetta "inchiesta G8", consegnano ai pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi, un documento cruciale che torna ad

accusare i principali protagonisti di questo affaire. E che annuncia nuova tempesta per Claudio Scajola. La posizione

dell´ex ministro, oggi impegnato a riprendersi il coordinamento del Pdl, è stata trasmessa da Perugia al procuratore

aggiunto di Roma Alberto Caperna (che nelle prossime ore riceverà anche queste ulteriori 900 pagine) perché, "anche alla

luce delle nuove acquisizioni", "valuti la possibilità" di una sua iscrizione al registro degli indagati per riciclaggio.

SOLDI PER SCAJOLA DAL 2001

Scajola, dunque. Di lui, il certosino Anemone (al costruttore non sfugge un centesimo delle sue "liberalità"), che lo

archivia come "Scaiola" o preferibilmente "Scaj", annota una prima volta nell´ottobre del 2001, quando è ministro

dell´Interno e il denaro si conta ancora in lire. «5 milioni per rimborso Vanessa spese ministro»; «1 milione spese autista

Scaiola». Lo ritroviamo quindi il 19 maggio del 2004, due mesi prima del contratto definitivo di compravendita del

mezzanino di via del Fagutale (6 luglio) che lo farà felice e "inconsapevole" proprietario. Sapevamo sin qui che Anemone,

tramite l´architetto Zampolini, aveva "contribuito" per 900 mila euro. Ora, salta fuori che il costruttore si muove già per il

compromesso e per saldare le spese di agenzia: «compromesso (200)+agenzia (30) Scaj». Fanno 230 mila euro. Che

vanno sommati ad altri misteriosi 168 mila di "rimborso" così segnalati in uscita il 21 ottobre 2004: «c/c via del Fagutale

Rimb. A Maria Corse». Non è tutto. Ci sono 147 euro e 60 per l´elettricista (5 agosto 2004), 96 euro per un banale

trasformatore in via del Fagutale, 83 euro e 20 per «terra segr. Scaj» e, "verosimilmente", ritengono i pm, 100 euro di

«rimborso» che la contabilità indica «per frullatore Ministro». 

LA FIGLIA DI LUNARDI

Ce n´è anche per un altro ex ministro, quel Pietro Lunardi, accusato di corruzione per l´acquisto da Propaganda Fide di un

palazzo in via dei Prefetti (3 giugno 2004). Nella contabilità di Anemone fa capolino la figlia, annotata in un caso come

«Martina L.», altre volte (se è a lei che il costruttore si riferisce) come «Martina», e comunque sempre in occasione di

"uscite" in carico a via dei Prefetti. Sono 250 mila euro il 2 gennaio 2006. E sono oltre 280 mila il 28 ottobre 2004. Con

una particolarità, in questo caso: i soldi vengono annotati in entrata e in uscita nello stesso momento e per lo stesso

importo. Perché? È un fatto che via dei Prefetti è indirizzo che sta a cuore ad Anemone. Perché dell´immobile vengono

regolarmente pagate le utenze (luce, acqua, gas), prima e dopo la sua vendita.

OMAGGI A SUA EMINENZA
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Del resto, del tipo di legame del costruttore con Propaganda Fide e gli ambienti vaticani, la contabilità elide ogni traccia

prosaica. Il 12 novembre 2004, escono per "cassa" 5 mila euro per «C. Sepe», il cardinale a capo della Congregazione. A

monsignor Francesco Di Muzio, capo ufficio dell´amministrazione immobiliare di "Propaganda", vanno «5 mila euro» per

l´indulgenza di una «benedizione» e due omaggi in profumi (105 euro il 7 luglio 2008, 535 l´11 dicembre dello stesso

anno). Mentre monsignor Franco Camaldo, mondano cerimoniere del Papa, non deve disturbarsi per saldare il meccanico

che ha in carico il suo fuoristrada. Fanno 3 mila 250 euro. Annotati puntualmente come anche «una torta di compleanno

per Monsignore» da 23 euro.

BERTOLASO E I BALDUCCI

Anche la solerzia per i bisogni di Guido Bertolaso non viene via gratis. Nei 4 anni (2003-2007) di "affitto inconsapevole"

del capo della protezione civile in via Giulia, se ne vanno 33 mila 632 euro e 56 centesimi tra pigione, utenze, riparazioni

di guasti alla tv, spese di lavanderia. Senza contare, si legge alla voce uscite del 27 settembre 2006, «30 mila euro per ft.

Olivia Bertolaso (la figlia ndr.) emessa odd. « e «20 mila euro» per spese sostenute da "G. Bert." a "Marilleva", località

sciistica trentina.

Nulla rispetto al pozzo senza fondo della famiglia Balducci. In nove anni, le voci in uscita sono centinaia. Quante le

migliaia di euro che contabilizzano. E che coprono ogni possibile bisogno di papà Angelo, della moglie Rosanna Thau,

dei figlioli Filippo e Lorenzo. Acquisto di case, manutenzione della villa di Montepulciano, acquisto di quote in società di

produzione cinematografica e compenso dei loro attori, pagamento annuale dell´Ici per l´intero nucleo familiare (salassi

da 5-6 mila euro), utenze, ricariche telefoniche, anticipi per acquisto di auto e di un "quad" per Lorenzo. Ragazzo a cui

non viene fatto mancare proprio niente. Neppure uno skipass per l´inverno (200 euro), il bollino blu (8 euro) e "l´estratto

di famiglia per l´allaccio del gas" (23 centesimi). 
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TERREMOTO 

L'Aquila, a giudizio la Grandi Rischi

In sette accusati di omicidio colposo 

Processo per tutti i componenti della commissione chiamata a valutare la pericolosità dello sciame sismico che precedette

la tragedia del 6 aprile 2009. Per il pm non fu data corretta informazione agli abruzzesi. I difensori annunciano battaglia in

sede processuale 

 

  L'AQUILA - Dovranno rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni in relazione: sono i sette

componenti della commissione Grandi Rischi rinviati a giudizio nell'inchiesta sul terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009. 

Dopo tre udienze di fuoco e un'ora di camera di consiglio, il Gup del Tribunale Giuseppe Romano Garganella ha deciso

che andranno a processo Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis,

già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi

direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case,

Claudio Eva ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione

civile, ieri tutti assenti.

L'udienza in composizione monocratica è stata fissata per il 20 settembre. Soddisfazione è stata espressa dai familiari

delle vittime del terremoto, un po' meno dagli avvocati difensori degli imputati che hanno annunciato "battaglia" in sede

processuale. 

Il punto nodale di tutta l'indagine è il verbale redatto subito dopo la riunione del 31 marzo 2009, nel quale si riteneva poco

probabile un forte terremoto. La procura contesta "una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e

inefficace in relazione alla attività della commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico". "Sono

state 

 fornite dopo la riunione" si legge nel capo di imputazione "informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla

pericolosità dell'attività sismica vanificando le attività di tutela della popolazione". Secondo i pm, gli imputati "sono

venuti meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro funzione" anche sotto il profilo dell'informazione.

Queste notizie rassicuranti "hanno indotto le vittime a restare nelle case".

"Penso di aver fatto sempre il mio dovere, e credo che nessuno possa dire il contrario". Questo il primo commento del

presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Enzo Boschi, uno dei componenti della Commissione

Grandi rischi rinviato a giudizio.  

(25 maggio 2011) 
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TERREMOTO 

L'Aquila, a giudizio la Grandi Rischi

In sette accusati di omicidio colposo 

Processo per tutti i componenti della commissione chiamata a valutare la pericolosità dello sciame sismico che precedette

la tragedia del 6 aprile 2009. Per il pm non fu data corretta informazione agli abruzzesi. I difensori annunciano battaglia in

sede processuale 

 

  L'AQUILA - Dovranno rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni in relazione: sono i sette

componenti della commissione Grandi Rischi rinviati a giudizio nell'inchiesta sul terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009. 

Dopo tre udienze di fuoco e un'ora di camera di consiglio, il Gup del Tribunale Giuseppe Romano Garganella ha deciso

che andranno a processo Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis,

già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi

direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case,

Claudio Eva ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione

civile, ieri tutti assenti.

L'udienza in composizione monocratica è stata fissata per il 20 settembre. Soddisfazione è stata espressa dai familiari

delle vittime del terremoto, un po' meno dagli avvocati difensori degli imputati che hanno annunciato "battaglia" in sede

processuale. 

Il punto nodale di tutta l'indagine è il verbale redatto subito dopo la riunione del 31 marzo 2009, nel quale si riteneva poco

probabile un forte terremoto. La procura contesta "una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e

inefficace in relazione alla attività della commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico". "Sono

state 

 fornite dopo la riunione" si legge nel capo di imputazione "informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla

pericolosità dell'attività sismica vanificando le attività di tutela della popolazione". Secondo i pm, gli imputati "sono

venuti meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro funzione" anche sotto il profilo dell'informazione.

Queste notizie rassicuranti "hanno indotto le vittime a restare nelle case".

"Penso di aver fatto sempre il mio dovere, e credo che nessuno possa dire il contrario". Questo il primo commento del

presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Enzo Boschi, uno dei componenti della Commissione

Grandi rischi rinviato a giudizio.  
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PERUGIA (Reuters) - Il gup del Tribunale dell'Aquila ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo e

lesioni per il terremoto dell'aprile 2009 i sette componenti della commissione Grandi Rischi.

 Lo riferiscono fonti giudiziarie, precisando che l'udienza è stata fissata per il 20 settembre prossimo.

 Gli imputati sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi; Bernardo De Bernardinis, già

vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile; Enzo Boschi, presidente dell'Ingv; Giulio Selvaggi,

direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case;

Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova, e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di

Protezione civile.

 Al momento non è stato possibile avere un commento da parte degli interessati.

 L'accusa di omicidio colposo riguarda il mancato allarme per il sisma: nei giorni precedenti il disastroso terremoto del 6

aprile 2009 all'Aquila, la commissione si era riunita ma aveva stabilito che non vi fosse la necessità di diffondere segnali

di allerta, malgrado diversi fenomeni sismici ripetutamente segnalati dalla popolazione fossero stati interpretati da alcuni

esperti come un probabile segnale di un forte sisma imminente.

 Proprio dalla cittadinanza era giunta dopo il disastro la denuncia che quei segnali alla vigilia fossero stati trascurati.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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PERUGIA (Reuters) - L'ex ministro Claudio Scajola bolla come "inaccettabile accanimento persecutorio" la notizia

secondo cui sarebbe tra i destinatari di regali che l'imprenditore Diego Anemone avrebbe fatto in cambio di favori in una

serie di appalti.

 Il nome di Scajola compare in una nuova lista prelevata dal pc della segretaria di Anemone e contenuta nei fascioli -

visionati da Reuters - che i magistrati perugini titolari dell'inchiesta sui cosiddetti Grandi eventi stanno consegnando ai

colleghi di Roma.

 "Ancora una volta leggo notizie prive di fondamento sul mio conto. Si tratta di episodi già passati al vaglio dell'autorità

giudiziaria che non mi riguardano e per i quali è stata ritenuta la mia totale estraneità. Un inaccettabile accanimento

persecutorio, dunque, che non ha trovato alcun fondamento di verità", ha scritto Scajola in una nota.

 Nella lista sono appuntate spese per politici - tra cui l'ex ministro Pietro Lunardi - e funzionari dello Stato per schede

telefoniche, viaggi, complementi d'arredo, marche da bollo, certificazioni, automobili, contratti, beni immobili, cene, feste

e molto altro. Secondo i pm perugini Anemone avrebbe avuto rapporti economici con Scajola dal 2001.

 ''Oggi - prosegue Scajola - di fronte all'ingiustificato perseverare nella diffusione di notizie, già ritenute irrilevanti dagli

stessi magistrati, confuse e prive di fondamento, che determinano una percezione distorta della mia persona presso

l'opinione pubblica, non trovo altra via che procedere senza indugio a perseguire in sede giudiziaria chiunque si sia reso

responsabile di aver perpetrato questa diffamazione non più sostenibile''.

 Tra i regali elargiti dall'imprenditore romano, secondo i magistrati perugini Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi, ci

sarebbero anche auto di lusso per il cerimoniere del papa monsignor Francesco Camaldo e denaro sui conti del cardinale

Crescenzio Sepe.

 Dagli accertamenti tecnici sarebbe poi emersa una fattura da 30.000 euro in favore di Olivia Bertolaso, la figlia dell'ex

capo della Protezione civile Guido Bertolaso, e spese immobiliari per il presidente dell'Enac Vito Riggio. Non è stato

possibile al momento avere un commento dagli interessati

 Nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per il G8, all'inizio del mese la procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio

per 19 persone - tra cui Bertolaso - e 11 società , e il patteggiamento per altri tre indagati.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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BRUXELLES (Reuters) - Le autorità nazionali di controllo sul nucleare dell'Unione europea hanno annunciato oggi i

dettagli di una nuova serie di test di sicurezza sui 143 reattori della regione, aggiungendo che sarà istituito anche un

gruppo specifico per affrontare i rischi di crisi nucleari originati da attacchi terroristici.

 La Commissione europea ha detto oggi che dal primo giugno le autorità dovranno iniziare i test sulla capacità di far

fronte a terremoti e tsunami per evitare crisi come quella che ha colpito la centrale giapponese di Fukushima.

 I test, che giungono dopo due mesi di discussioni, verificheranno anche la capacità dei reattori di affrontare minacce più

comuni come incendi boschivi, incidenti ai mezzi di trasporto o la mancanza di fornitura di energia elettrica.

 "Abbiamo messo a punto criteri molto ampi per questi test", ha spiegato il commissario Ue per l'energia, Guenther

Oettinger.

 "A livello europeo, monitoreremo gli ispettori", ha detto. "Nell'incidente di Fukushima ha avuto un ruolo anche l'errore

umano, pertanto pensiamo che negli stress test debba esserci spazio anche per l'errore e l'intervento umano".

 Secondo alcuni funzionari in Europa, la principale minaccia per i reattori giunge dal terrorismo, ma Oettinger ha detto

che questo aspetto è stato gestito al meglio dalle agenzie nazionali di intelligence.

 "Rispetto il fatto che alcuni Stati membri non vogliano scoprire le loro carte, cosa potrebbe addirittura favorire il

terrorismo", ha spiegato Oettinger alla radio tedesca Deutschlandfunk.

 Il commissario all'Energia inoltre intende sollecitare gli stati vicini all'Europa, come Russia, Ucraina e Svizzera, a fare

altrettanto.

 Le divisioni sul nucleare in Europa si sono acuite dopo l'incidente di Fukushima, con Gran Bretagna e Francia che

restano a favore, l'Italia che ha accantonato i progetti di costruire nuove centrali e la Germania che invece si è mossa per

bloccare progetti di questo tipo.

 Lo stop tedesco ai sette impianti più vetusti del Paese ha già fatto aumentare la richiesta di carbone, con conseguenti

allarmi per una carenza di combustibili per l'inverno, mentre gli analisti prevedono nel lungo periodo un aumento della

richiesta di gas per l'Europa.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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JOPLIN, Missouri (Reuters) - Il bilancio dei morti del devastante tornado che ha colpito Joplin, in Missouri, è salito oggi

a 125 mentre altri tornado negli stati vicini hanno causato nel corso della notte almeno altri 13 morti.

 Le squadre di soccorso, con l'ausilio dei bulldozer, hanno cercato superstiti e altre probabili vittime nel raggio dei sei

miglia, hanno fatto sapere le autorità.

 I feriti, in seguito al tornado che ha colpito la città domenica a ora di cena, sono almeno 823, mentre ammontano a 1.500

i dispersi.

 Otto persone sono morte in Oklahoma, mentre funzionari dell'Arkansas hanno confermato tre morti, e altri due decessi

sono stati confermati in Kansas in seguito ad una serie di tornado che si sono abbattuti sul Midwest durante la notte.

 Stando a quanto riferito dal sito AccuWeather.com, le tempeste si sono spostate verso est e oggi gli stati più a rischio

sono l'Arkansas, il Mississippi settentrionale, l'Illinois meridionale e l'Indiana.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Terremoto all'Aquila: rinviati a giudizio per omicidio colposo sette componenti della commissione Grandi rischi 

 Sette componenti della Commissione grandi rischi sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo plurimo per avere,

secondo l'accusa, al termine della riunione tenuta all'Aquila il 31 marzo del 2009, sei giorni prima del sisma, fatto

dichiarazioni rassicuranti che avrebbero indotto molti aquilani a restare nelle loro case. Lo riporta il quotidiano locale Il

Centro. Il giudice per le udienze preliminari, Giuseppe Romano Gargarella, ha quindi accolto le richieste del Pm Fabio

Picuti della Procura dell'Aquila. 

Il rinvio a giudizio è stato disposto nei confronti di Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Franco

Barberi, presidente vicario della Commissione grandi rischi, Bernardo De Bernardinis, vice capo del settore tecnico

operativo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, Gian Michele Calvi, direttore della fondazione Eucentre e responsabile del Progetto case, Claudio Eva

ordinario di Fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio Rischio sismico del dipartimento di

Protezione civile. Il processo inizierà il 20 settembre di fronte al tribunale dell'Aquila in composizione monocratica.

La battaglia dei familiari delle vittime 

Nell'agosto del 2010 una trentina di famiglie delle vittime del sisma dell'Aquila ha avanzato richieste di risarcimento

danni alla Presidenza del Consiglio dei ministri per complessivi 22 milioni e mezzo di euro. L'atto di citazione per

responsabilità civile è stato presentato presso il Tribunale civile dell'Aquila dagli avvocati del foro aquilano Maria Teresa

di Rocco e Silvia Catalucci. L'iniziativa legale si basa proprio sulle risultanze del lavoro della Commissione Grandi Rischi

riunita all'Aquila il 31 marzo 2009, a cinque giorni dalla tragica scossa, in particolare in riferimento ai messaggi

rassicuranti lanciati dai protagonisti di quel summit alla popolazione aquilana che era alla prese con uno sciame sismico

da alcuni mesi. Il risarcimento in sede civile è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, perché la

Commissione Grandi Rischi è organo consultivo della presidenza dell'esecutivo.

 Nel terremoto che la notte del 6 aprile 2009 distrusse il centro storico de l'Aquila e tanti paesi dell'Abruzzo e del Lazio,

sono morte 308 persone, con circa 1.600 feriti, di cui 200 gravissimi. Il capoluogo abruzzese è ancora una città fantasma.
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di Lino Terlizzi 

 Il Governo svizzero ha deciso di abbandonare entro il 2034 l'energia nucleare. Le centrali saranno disattivate alla fine del

ciclo di vita e non saranno sostituite. Per garantire l' energia elettrica necessaria, l'Esecutivo elvetico punterà, nel quadro

della sua nuova strategia energetica 2050, su un maggior risparmio energetico, sul potenziamento dell'energia idroelettrica

e delle energie rinnovabili, sulle importazioni, ed eventualmente sulla produzione di energia elettrica a partire da

combustibili fossili.

Dopo il terremoto-tsunami in Giappone e l'allarme sulla centrale nucleare di Fukushima, il Governo di Berna aveva

chiesto al suo ministero dell'Ambiente e dell'energia di mettere a punto nuovi scenari energetici, sulla base di tre varianti

possibili:abbandono anticipato del nucleare; mantenimento dell'attuale mix per l'energia elettrica ed eventuale sostituzione

anticipata delle tre centrali nucleari più vecchie; mancata sostituzione al termine del loro ciclo di vita. L'Esecutivo si è ora

pronunciato a favore di quest'ultima variante.

Circa il 40% dell'elettricità prodotta in Svizzera è attualmente di origine nucleare e proviene dalle cinque centrali di

Beznau I e II, Mühleberg, Gösgen e Leibstadt. Questi impianti producono annualmente 26 miliardi di kilowattore. I due

reattori di Beznau sono entrati in servizio nel 1969 e nel 1971. La disattivazione delle centrali nucleari e la diversa

copertura del fabbisogno energetico avranno un costo, che secondo il Governo sarà compreso tra lo 0,4% e lo 0,7% del

PIL, ossia tra i 2,2 e i 3,8 miliardi di franchi. La graduale minore produzione delle centrali nucleari dovrà appunto essere

compensata dall'energia idroelettrica, dalle energie rinnovabili, dagli impianti di cogenerazione e dalle centrali a gas a

ciclo combinato. Nel 2050, l'aumento della quota di elettricità di origine termo-fossile genererà un incremento delle

emissioni di CO2 compreso tra 1,09 e 11,92 tonnellate.

Il proseguimento delle misure di miglioramento della politica energetica dovrebbe tuttavia consentire di ridurre le

emissioni di CO2 di 14,4 milioni di tonnellate rispetto al 2009, a parere di Berna. Di conseguenza, secondo il Governo

elvetico, il totale delle emissioni non aumenterà ulteriormente, nonostante la maggiore produzione di elettricità a partire

da fonti fossili. Questo almeno è quanto si legge nella variante scelta dall'Esecutivo rossocrociato. Per quel che riguarda il

finanziamento, il Governo sta studiando la possibilità di una tassa di incentivazione. Il Governo svizzero prevede di fare il

punto della situazione nuovamente in autunno.
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«A mia insaputa»: così si giustificò Scajola quando scoppiò lo scandalo della casa presa a prezzi stracciati

 

  

   

Dal compromesso alla terra

dei vasi, ecco i "favori"

dell'imprenditore. Gli atti

da Perugia a Roma. I pm:

indagate l'ex ministro 

per riciclaggio 

GUIDO RUOTOLO

 

 

INVIATO A PERUGIA 

La procura di Perugia ha trasmesso gli atti dell'inchiesta sulla «cricca del G8» ai colleghi di Roma, suggerendo di

procedere per riciclaggio nei confronti di diversi soggetti, tra cui l'ex ministro Scajola. Giovedì dovrebbero arrivare ai pm

della Capitale anche gli archivi dell'imprenditore Anemone, dove sono segnate tutte le uscite, «favori» compresi.

È Claudio Scajola oppure Pietro Lunardi quel «ministro» che il 27 ottobre del 2005 fece cacciare 100 euro

all'imprenditore Diego Anemone per un «frullatore»? E che dire poi di «Bertol», ovvero Guido Bertolaso, che il 31 agosto

del 2004, ottiene la «riparazione tv per 120,00 euro»? Ma anche la bolletta Acea (acqua e gas) di Bertolaso la paga

Anemone. Il primo settembre del 2004: «44,25 euro».

Chi è tra i due ministri Scajola e Lunardi il beneficiario di 5 milioni di vecchie lire, registrate il 25 ottobre del 2001,

sempre da parte di Anemone?

Certo, se fosse solo una questione di date, il problema potrebbe essere risolto: nell'ottobre del 2001 Claudio Scajola era

ministro dell'Interno, ma non nel 2005, essendosi dimesso nel 2002 per le polemiche su quella improvvida frase sul

giuslavorista ucciso dalle Br, Marco Biagi, definito «un rompicoglioni». Mentre Pietro Lunardi è stato per tutta la

legislatura 2001-2006 ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. E dunque il ministro potrebbe essere Lunardi. Ma il 31

ottobre del 2001 Anemone spende un milione di lire nell'autista di Scajola. E allora la certezza sull'identità del ministro

inizia a vacillare.

Che confusione. Il dubbio, comunque, potrebbe essere sciolto dalla Procura di Roma alla quale Perugia ha trasmesso gli

atti dell'inchiesta sulla «cricca», «sui Grandi Eventi» (esclusa la parte che riguarda l'ex procuratore aggiunto di Roma,

Achille Toro). E i pm Sergio Sottani e Alessia Tavernesi avrebbero suggerito ai colleghi romani di procedere per

riciclaggio nei confronti di diversi soggetti, come Claudio Scajola, che non è stato indagato per i reati connessi di

corruzione e dunque, per competenza, la sua posizione è stata stralciata e inviata a Roma.

C'è una novità che potrebbe spingere piazzale Clodio a una accelerazione dell'inchiesta. E la novità è rappresentata dal

ritrovamento degli archivi contabili dell'imprenditore Diego Anemone per il periodo che va dal 27 giugno del 2001 al 15

dicembre del 2009. Gli archivi, memorizzati nel computer della segretaria di Anemone, Alida Lucci, arriveranno a Roma

giovedì. Il 12 maggio scorso, il consulente tecnico della Procura, ha depositato la relazione tecnica che documenta tutta

l'attività di Anemone. Una contabilità certosina, che non risparmia neppure quelle uscite di pochi euro, come possono

essere 48,40 euro per le spese dell'Acea dell'appartamento di via Giulia, presumibilmente quello offerto all'ex Capo della

Protezione Civile Guido Bertolaso.

Chissà se i vari Scajola, Bertolaso, Lunardi e poi naturalmente Angelo Balducci, l'ex potentissimo Provveditore alle opere

pubbliche di Roma, hanno avuto la percezione che il loro comportamento sarebbe stato censurato prima che per eventuali
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aspetti penali da una s c a n d a l i z z a t a opinione pubblica.

Insomma, Claudio Scajola si è dichiarato profondamente amareggiato per la campagna mediatica che l'ha spinto a

dimettersi da ministro e a vivere un anno come se si fosse macchiato di chissà quali delitti. Tirando il fiato, perché Perugia

non l'aveva indagato, Scajola si è di nuovo calato nell'agone della politica attiva, dentro il Pdl. Solo che adesso la Procura

di Roma potrebbe essere costretta a indagarlo.

Ricordate la casa con vista sul Colosseo di via Fagutale? L'architetto Zampolini, factotum di Diego Anemone, avrebbe

versato in assegni circolari 900.000 euro per l'acquisto della casa (luglio 2004). All'insaputa di Scajola? L'ex ministro ha

sempre detto di non saperne nulla. Ora dalla contabilità Anemone viene fuori che l'ex ministro non ha dovuto sganciare

neppure un euro per il «compromesso» o per l'agenzia immobiliare.

Nella scheda del 2004, si legge che il 19 maggio Anemone ha pagato 230.000 euro: «Compromesso (200)+ Agenzia (30)

Scaj 230.000». Il 25 maggio: «Terra x seg. Scaj 83,20 euro». E poi il 5 agosto: «Elettr. Morlacco Ft. 12962 x Scaj (a

Vince) 147,60 euro». Ma non è tutto. Il 21 ottobre sempre del 2004: «C/C Via del Fagutale Rimb a Maria Corse 168.000

euro». E infine il 27 aprile 2005: «A Roby C x trasformatore via Fagutale 96 euro».

Nella contabilità Anemone, naturalmente, sono riportate le spese per un ventaglio di clienti, amici, conoscenti, potenti,

ministri, politici. Da questa contabilità c'è anche una new entry. Il 5 febbraio del 2003: «Vito Riggio. Cong.

Evangelizzazione 7.500 euro».

Varie tracce convergono su Guido Bertolaso, l'ex capo del Dipartimento della Protezione civile, che riceve in omaggio dal

gennaio 2003 all'aprile 2007 un appartamento in via Giulia. Il 4 giugno 2003: «Ati x v. Giulia 500,00 euro». E il 3

dicembre sempre di quell'anno: «A Walter x video e varie Bertolas 300, 00 euro». E il 31 marzo del 2005, all'architetto

Zampolini Anemone dà per via Giulia «10.000 euro». Nelle centinaia e centinaia di pagine della contabilità Anemone, si

documentano le spese per Angelo Balducci o per Pietro Lunardi, che compra a un prezzo stracciato dalla Congregazione

Propaganda Fide. E ci sono anche i religiosi: 5 mila euro per il cardinal Crescenzo Sepe e l'assicurazione pagata al

fuoristrada di monsignor Camaldo.
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Imputati i membri della Grandi Rischi

foto Ansa

18:01 - Il Gup del Tribunale dell'Aquila ha rinviato a giudizio i sette componenti della commissione Grandi Rischi con

l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni per il mancato allarme sul terremoto de L'Aquila. Tra gli imputati Franco

Barberi, presidente vicario della commissione Grandi Rischi; Bernardo De Bernardinis, del dipartimento di Protezione

Civile, ed Enzo Boschi, presidente dell'Ingv.

"Sarebbe logico che prima dell'udienza tutti i membri della Commissione grandi rischi si dimettessero dai loro incarichi

per affrontare il processo come comuni cittadini, non dall'alto dei loro incarichi. Perché chi non c'è più non ha titoli". E' la

richiesta di Vincenzo Vittorini, il medico aquilano fondatore dell'Associazione 309 Martiri che si è costituito parte civile.

"Io ho sempre fatto il mio dovere - si difende Enzo Boschi, presidente dell'Ingv – il rinvio a giudizio non me l'aspettavo.

Sono molto colpito, non ho voglia di aggiungere altro".
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"Sul mio sito tutti gli atti che provano la mia estraneità"  

Roma, 25 mag. (TMNews) - "Sono totalmente estraneo alle accuse che mi vengono mosse" ed è "sconvolge la

superficialità con cui si diffondono notizie che suonano come sentenze di condanna inappellabili, senza neanche far

ricorso ad un minimo di verifica, e, soprattutto, senza tenere in alcuna considerazione i devastanti riflessi che io e la mia

famiglia stiamo subendo da questi 15 mesi di massacro mediatico". Lo dice in una nota Guido Bertolaso, ex capo della

Protezione civile, in merito alla cosiddetta 'inchiesta G8' della Procura di Perugia nella quale è indagato per corruzione.

"Apprendo, come al solito dai media e mentre mi trovo ad Haiti come volontario per l'assistenza alla popolazione colpita

dal terremoto, dell'esistenza di una nuova serie di non meglio precisate circostanze che riguarderebbero il mio

coinvolgimento nella vicenda ormai nota come inchiesta G8, che viene seguita dalla Procura di Perugia. Leggo dalle

pagine web dei principali siti d'informazione italiani - dice Bertolaso - che mi sarei fatto pagare la riparazione della TV, la

lavanderia, una vacanza in montagna e che mia figlia avrebbe ricevuto per qualche misterioso tramite un pagamento di

30.000 euro, cifra che deduco sarebbe servita, forse, a corrompermi".

"Dopo la villa di Montecarlo, quella in un'altra località della Costa Azzurra, quella di Positano, la mia presunta residenza

in Grecia e colloqui con giornalisti che diventano sibilline comunicazioni su loschi e segreti affari, anche oggi la bufala è

servita: stando a quanto sono riuscito a ricostruire da Haiti, i 30.000 euro sono stati da me pagati alla ditta Ram restauri

per i lavori fatti nella mia abitazione romana per un totale di euro 28.800, come provano i preventivi, le fatture e gli

assegni che è possibile vedere sul mio sito www.guidobertolaso.net".

"Presumibilmente, l'oggetto dei 30.000 euro da me pagati per una fattura intestata a mia figlia, è lo stesso della conferenza

stampa dello 7 maggio 2010 a Palazzo Chigi, dove mostrai lo stesso assegno che ripresento oggi e che tutti hanno potuto

vedere, filmare e fotografare. Non vale neanche la pena commentare la spesa per la riparazione della TV o della vacanza

sulle nevi di Marilleva che non ricordo di aver mai frequentato", continua l'ex numero uno della Protezione civile, per il

quale "questa nuova diffusione di notizie relative all'inchiesta di Perugia dimostra ancora una volta quanto la mia fiducia

nei pm del capoluogo umbro sia stata mal riposta".

"Infatti nel corso di tutti gli interrogatori da me sostenuti, mai mi sono state contestate queste circostanze, né mai se ne è

fatto il minimo cenno, impedendomi, di fatto, in quella sede, di fornire le ragioni della mia difesa: del resto, mai i

magistrati inquirenti hanno voluto prendere atto dei documenti e degli atti da me depositati che confermano

oggettivamente la mia totale estraneità alle accuse che mi vengono mosse".

"Visto che ormai i processi si svolgono sui giornali e non nelle aule dei tribunali e che il periodo elettorale potrebbe

svolgere una funzione di stimolo alla diffusione di talune notizie non del tutto verificate e sicuramente non oggetto di

sentenza, invito chiunque volesse approfondire il mio caso giudiziario a visitare il sito www.guidobertolaso.net. Sul web

chiunque potrà trovare gli stessi atti che ho reso disponibili ai magistrati perugini e che gli stessi hanno deciso di ignorare

nel formulare le loro accuse. Inoltre al mio rientro in Italia - conclude Bertolaso - resto disponibile a qualsiasi

approfondimento pubblico, non tanto con i magistrati, ma con quei giornalisti che si abbeverano ai fontanili delle procure

come fossero ciechi e sordi anche davanti all'evidenza".

Data:

25-05-2011 TM-News
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