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di Roberto Maggi*

Un documento, pesante quanto il terribile terremoto-tsunami dell'11marzo scorso e del conseguente disastro nucleare alla

centrale numero uno di Fukushima, é stato pubblicato ieri in Giappone, in concomitanza con il 25/o anniversario della

tragedia di Cernobyl. 

Credo che vada letto con estrema attenzione, con due considerazioni a mo' di premessa: la prima, che è la prima volta,

dopo 25 anni, che il Giappone, per ovvi motivi dopo l'11 marzo, è costretto a confrontarsi seriamente, ad ogni livello, con

quel disastro, dopo averlo preso sottogamba per un quarto di secolo nella convinzione che si trattasse di un fatto

irripetibile, soprattutto in Giappone; la seconda, che autori e firmatari del documento sono 87 organizzazioni non

governative, che si riconoscono come punto di contatto nel CNCI (Il centro civico di informazione sul nucleare),

l'organismo che diede vita, pochi giorni dopo l'incidente di Fukushima, ad una conferenza stampa a Tokyo in cui

l'ingegnere nucleare Masashi Goto, ora in pensione, denunciò con argomentazioni serie e dettagliate la gravità di quanto

stava accadendo e accusò le autorità di non dire la verità sull'incidente.

'' Il disastro nucleare alla centrale Fukushima numero 1, innescato dal tremendo terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo,

ha sollevato la paura della contaminazione radioattiva non solo in Giappone manel mondo intero.

Il governo giapponese, le compagnie private di energia elettrica e gli accademici al loro servizio si erano vantati che le

centrali nucleari nel paese fossero completamente sicure e che un grave incidente nucleare non potesse assolutamente

accadere. Le loro responsabilità sono davvero pesanti. Molte persone avevano già da tempo ammonito sulla possibilità

che potesse accadere quanto è ora sotto gli occhi di tutti: un terremoto catastrofico e lo tsunami, le conseguenze di black

out elettrici, i rischi della concentrazione di numerosi reattori in un solo sito, i problemi che devono affrontare le 'squadre

kamikaze' chiamate a interventi di emergenza, la fallacia dei piani di evacuazione limitati alle zone in un raggio di 10 km

attorno alle centrali. Tutti moniti lasciati cadere nel vuoto. La politica fin qui seguita di promuovere ad ogni costo

l'energia nucleare e' una delle ragioni per cui il governo giapponese e la Tepco, la società' gestore dell'impianto di

Fukushima, sono sempre intervenute in ritardo in ogni fase dell'incidente. Riteniamo che sia immorale e criminale

continuare a sostenere che il disastro è stato di dimensioni al di sopra di ogni possibile previsione.

&hellip;La situazione nell'impianto di Fukushima continua ad essere critica. Occorre prendere misure per impedire il

rilascio di radioattività dall'impianto e assicurare nel più breve tempo possibile la sua chiusura a freddo. E occorre

rendersi conto che lo smantellamento di quell'enorme ammasso di rifiuti radioattivi in cui si è trasformato l'impianto di

Fukushima numero 1 sarà con ogni probabilità una battaglia destinata a durare decenni&hellip;.

Noi ci siamo sempre battuti contro l'energia e gli impianti nucleari, invocando una fuoruscita graduale dal nucleare. Per

questo abbiamo deciso di pubblicare oggi, 25 anni dopo il disastro di Cernobyl, questo documento congiunto. Presto

lanceremo una campagna nazionale per chiedere:

- Una decisione formale del governo di chiusura definitiva delle due centrali della Tepco di Fukushima 1 e Fukushima 2

- La cancellazione del programma di combustibile nucleare arricchito.

- La cancellazione dei piani di costruzione di nuove centrali

- La chiusura degli impianti nucleari più vetusti

- Una road map per la fuoruscita graduale dal nucleare''.

Alcune considerazioni finali:

Il documento proviene da organizzazioni serie e rigorose, ma, finora, minoritarie e costantemente marginalizzate

dall'establishment politico, industriale e dei mass media ufficiali. I loro argomenti, tuttavia, stanno facendo breccia, e

alcune delle loro rivendicazioni i come la chiusura definitiva di Fukushima 1 e 2 e la cancellazione dei progetti di nuove

centrali, stanno diventando maggioritarie.

Il governo in carica del premier del partito democratico Naoto Kan sta comprendendo, sia pure in ritardo, gli errori

commessi , le cui radici affondano nei decenni passati quando al potere c'erano i liberaldemocratici ora all'opposizione.

Kan, sempre ieri, ha ribadito in parlamento la volontà di istituire una commissione indipendente incaricata di fare piena
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luce su cause e responsabilità. ''Si tratta di capire - ha spiegato un suo consigliere - se l'incidente dipende da problemi

limitati all'impianto di Fukushima o non investa invece qualcosa di più strutturale insito negli impianti nucleari in sé''

L'establishment politico e industriale rimane su posizioni favorevoli al nucleare, nella convinzione che resti l'energia del

presente e del futuro. Non a caso i liberaldemocratici, quasi tutti gli altri partiti di opposizione e settori dello stesso partito

democratico al governo, lavorano per far cadere Kan il prima possibile.

Niente di nuovo sotto il sole, verrebbe voglia di dire. Del resto fino all'11 marzo la grande maggioranza dei giapponesi era

convinta che la scelta del nucleare pacifico fosse giusta e del tutto sicura.

Ora però la novità è che in Giappone, a differenza dell'Italia e di altri paesi occidentali, quasi nessuno pensa più che il no

al nucleare arrivi solo sull'onda delle emozioni.

*dal blog Il mondo di Annibale 
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 IMMIGRATI: GABRIELLI, DA NOI GIA' 23 MILA PROFUGHI (MESSAGGERO)  

(ASCA) - Roma, 27 apr - In Italia dall'inizio della migrazione dal Nord Africa ''sono arrivati 23.500 profughi.

All'interno delle strutture d'accoglienza, quando sono entrato in partita io, c'erano circa 11.800 persone. Ad oggi il

ministero ha rilasciato piu' di 8.000 permessi di soggiorno in applicazione dell'articolo 20 del testo unico

sull'immigrazione. Nelle nostre strutture d'accoglienza, al momento, ci sono circa 750 persone''. Questa la fotografia della

questione immigrati in Italia scattata da Franco Gabrielli, capo della Protezione civile e Commissario straordinario

all'emergenza immigrati, in un'intervista a ''Il Messaggero''. Gabrielli fa una panoramica sulla Protezione Civile

ricordando che non sara' impegnata nelle manifestazioni per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II.

I cosidetti Grandi Eventi ''non sono stati un'esperienza del tutto positiva. Se per Grande Evento si intende la gestione dei

funerali del Papa, allora credo che l'impegno della Protezione civile sia giusto e appropriato. Ma se si intendono i

Mondiali di ciclismo o di nuoto oppure il G8, allora no, c'e' qualcosa che non va''.

Ma la Protezione Civile alle manifestazioni di Roma previste il primo maggio non ci sara' ''perche' il nostro Paese e' fatto

cosi': la dicitura stessa di Grande Evento ha ormai acquisito la connotazione di cosa da cui rifuggire e quindi, su espressa

indicazione del Vicariato, si e' ritenuto di non procedere''. Gabrielli torna poi sulle polemiche contro il decreto

Milleproroghe di cui lamento' la necessita' del visto preventivo della Corte dei Conti per ogni atto: ''Registro che oggi, a

quasi due mesi dalle alluvioni del Teramano, della Basilicata e della Puglia noi non abbiamo ancora fatto nessuna

ordinanza di Protezione Civile''. Questo perche' ''l'Italia e' il paese degli eccessi. Nella Protezione civile di Bertolaso

venivano emanate le ordinanze anche anni prima della dichiarazione dello stato d'emergenza e senza il parere del

ministero dell'Economia; oggi la concertazione viene pretesa anche a ridosso dell'evento''. E, rispetto a tutto questo,

conclude, ''mi sento come quel fantino a cui hanno dato un cavallo che prima faceva delle prestazioni eccezionali. Ma

questo cavallo, pero', era dopato. Drogato da troppi soldi e da strumenti normativi stringenti. A un certo punto il doping e'

venuto meno, ma a me hanno lasciato lo stesso cavallo e mi hanno chiesto di fare le stesse prestazioni. Io allora dico:

sappiate che le prestazioni non potranno essere le stesse. Io cerco di fare del mio meglio, ma non ho gli strumenti che

aveva il mio predecessore''.

map/sam/alf
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 PAPA: PROTEZIONE CIVILE, 250 VOLONTARI PER VISITA AD AQUILEIA  

 (ASCA) - Trieste, 27 apr - Saranno oltre 250 i volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia impegnati per la

visita di Papa Benedetto XVI ad Aquileia il prossimo 7 maggio.

L'ha reso noto il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, al termine della riunione interforze svoltasi oggi pomeriggio

a Palmanova, nella sede della Protezione Civile, alla quale hanno partecipato, con il vicepresidente, anche i rappresentati

delle varie Forze dell'Ordine e di tutti gli altri enti e associazioni coinvolti, alla presenza del Prefetto di Udine, Ivo

Salemme.

La Protezione Civile Regionale fornira' supporto tecnologico e cartografico per garantire la sicurezza del Pontefice, ma

sara' impegnata con i suoi volontari anche nell'accoglienza, nel soccorso e nel fornire informazioni ai pellegrini che

arriveranno ad Aquileia.

Si tratta di un'operazione complessa, che richiedera' alle squadre di volontari di essere dislocate lungo tutto il percorso che

seguira' il Papa e nelle zone di afflusso dei fedeli, agendo di concerto con tutte le forze dell'ordine per garantire la

massima sicurezza e l'ordinato svolgimento della visita papale.

fdm/mau/ss 
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 IMMIGRATI/UMBRIA: NE RIMANGONO 48. ALCUNI RITORNANO PER STOP FRONTIERE  

 (ASCA) - Perugia, 27 apr - Dei 328 migranti giunti in Umbria da Lampedusa, oggi ne restano 48, ospitati nei vari centri

di accoglienza del territorio. Per lo piu' si trovano nelle case dell'Arci nel centro storico di Perugia, nel centro Caritas a

Collescipoli, nel ternano, e poi a Orvieto ed a Spoleto in strutture curate dalla Protezione Civile e dalle parrocchie.

Sono alcuni dei dati emersi in un incontro (relatrice la dirigente Maria Letizia Tomaselli della questura di Perugia)

tenutosi a Villa Umbra, dove si e' cercato di fare il punto sull'applicazione della convenzione di Shengen a livello locale e

della peculiarita' del modello umbro dell'ospitalita' diffusa. Altro dato significativo, e' stato detto, e' che alcuni migranti, in

possesso di documenti, ritornano in Umbria perche' respinti alle frontiere o perche' al Nord trovano ostacoli che li

inducono a ripercorrere il cammino inverso; una volta in regione, poi, provano ad ambientarsi ed imparare la lingua.

pg-dab/mau/ss 
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 BASILICATA: DE FILIPPO, RICORSO 'TASSA DISGRAZIE' NON E' CONTRO GOVERNO  

 (ASCA) - Potenza, 27 apr - ''Il ricorso alla Corte Costituzionale contro la 'Tassa sulle disgrazie' non e' un atto contro il

Governo, ma essenzialmente un atto in favore delle popolazioni lucane, e in questo delicato momento starei ben attento,

nello spirito bipartisan in favore della nostra gente, a non sovrapporre la partita dell'alluvione al ragionamento sulle nuove

intese per le estrazioni petrolifere''. Ha risposto cosi' il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, alle

sollecitazioni venute dal Consiglio Regionale nel corso del dibattito sulla decisione di impugnare davanti alla Corte

Costituzionale la parte del decreto mille proroghe che imporrebbe alle Regioni colpite da calamita' di elevare al massimo

tutte le imposte per poter accedere al Fondo Nazionale di protezione Civile.

''Abbiamo spiegato al Governo - ha detto De Filippo - che anche portando tutta la tassazione al massimo, ossia stremando

il sistema produttivo e le famiglie della Basilicata, potremmo ricavare circa 40 milioni di euro. Si tratterebbe comunque di

una somma insufficiente per far fronte ai danni e ci siamo detti disponibili a sostituire queste risorse con fondi propri.

Anche perche' il federalismo solidale che e' stato varato prevede espressamente che i territori a bassa capacita' fiscale

siano sostenuti nell'ordinarieta' da un fondo perequativo e sarebbe assurdo che tanto non accadesse in caso di calamita'''.

com 
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 LOMBARDIA: R. LA RUSSA, PROVINCE FINANZINO INTERVENTI PICCOLI COMUNI  

 (ASCA) - Milano, 27 apr - ''A fronte dei problemi cui potrebbero andare incontro i piccoli Comuni, in particolare quelli

di montagna, auspico che sia anche la Provincia a farsi carico di parte delle spese''. Lo ha detto l'assessore regionale alla

Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza della Lombardia, Romano La Russa, precisando che ''oltre che

economicamente la Provincia potrebbe svolgere un ruolo rilevante in tutti i campi, aiutando i Comuni del territorio anche

dal punto di vista tecnico e supportandoli nell'attivita' di redazione dei piani di emergenza''.

In seguito alle numerose richieste giunte dai piccoli Comuni e alla mozione approvata dal Consiglio provinciale di

Bergamo affinche' sia rivista la quota di partecipazione delle amministrazioni locali alle spese di pronto intervento causate

da calamita' naturali, La Russa spiega di ''aver gia' rilevato, negli incontri svoltisi a fine 2010 alla presenza di tutti i

sindaci lombardi e nelle risposte alle interrogazioni in Consiglio regionale, che la scarsita' di fondi ci ha costretti ad

assumere decisioni drastiche e anche impopolari''.
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 BASILICATA/MALTEMPO: DE FILIPPO, IMPUGNATA TASSA SU CALAMITA'  

 (ASCA) - Potenza, 27 apr - ''La decisone di impugnare quella parte del 'Milleproroghe' definita 'tassa sulle disgrazie' da

parte della Basilicata ha un inquadramento circoscritto e puntuale. Siamo interessati a tenere una relazione forte e di

merito con il Governo, ma e' giusto far valere le nostre ragioni quando riteniamo che ci siano dei problemi''. Con queste

parole, il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, ha illustrato al Consiglio regionale la scelta della Giunta di

impugnare la cosiddetta 'Tassa sulle calamita'' che, prevedendo l'automatico aumento al massimo di tutte le imposte nelle

regioni colpite da calamita', avrebbe avuto la sua prima applicazione per l'alluvione del Metapontino.

Il presidente ha ribadito di come si tratti di un contrasto su una norma e non di uno scontro tra istituzioni, spiegando anche

che per quel che riguarda l'alluvione del Metapontino, ''la Regione sta parallelamente portando avanti il dialogo col

ministero dell'Economia e la Protezione Civile per spiegare che, comunque, ci sono gli estremi per un intervento statale''.
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 METEO: ITALIA SOTTO L'OMBRELLO, NUVOLE E PIOGGE FINO A SABATO  

(ASCA) - Roma, 27 apr - Continua l'ondata di maltempo sull'Italia con nuvole e piogge che vanno espandendosi su tutta

la Penisola. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, infatti, una vasta circolazione ciclonica e' presente

sull'Europa centro-meridionale con centro d'azione sull'Italia. Tale configurazione sara' responsabile, nel corso della

giornata odierna, oltre ad una fase di residuo maltempo sulle regioni meridionali ed adriatiche centrali, anche di instabilita'

atmosferica sulle zone alpine e prealpine in estensione alle limitrofe zone pianeggianti.

Tra domani e venerdi' la circolazione depressionaria tendera' ad ampliarsi, benche' in un campo barico in leggera risalita,

coinvolgendo interamente la Penisola italiana, con tempo ancora moderatamente perturbato specie sui settori alpini,

prealpini ed al centro-sud. Da sabato nuovo impulso perturbato in avvicinamento dalle Baleari che sara' responsabile di

una fase di maltempo specie sulle tirreniche centro-meridionali.

In particolare, per oggi, al Nord, si prevede nuvoloso su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria di Ponente e Lombardia

centro-settentrionale con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Irregolarmente nuvoloso

altrove con maggiori addensamenti sulle restanti zone alpine, prealpine e sulla Romagna con locali piogge o rovesci, per

lo piu' concentrati durante le ore centrali della giornata. Al Centro, irregolarmente nuvoloso sulla Toscana

centro-settentrionale; nuvoloso sul resto del centro con piogge sparse, piu' consistenti su Marche ed Abruzzo.

Parzialmente nuvoloso sull'isola con addensamenti durante la seconda parte della giornata sui settori orientali con

associate locali piovaschi. Al Sud, cielo irregolarmente nuvoloso sulla Campania.

Nuvoloso sulle restanti regioni con piogge sparse, piu' consistenti sulla Sicilia e sulla Calabria ove localmente saranno

ancora a carattere di rovescio o temporale. Per domani, al Nord, poche nubi sull'Emilia-Romagna con addensamenti sulle

aree appenniniche; spiccata variabilita' sulle altre regioni con piogge e temporali specie sulle aree pedemontane di

Piemonte e Lombardia. Al Centro, spiccata variabilita' su basso Lazio ed Abruzzo con locali rovesci; nubi sparse sulle

altre regioni ma con tendenza ad aumento della nuvolosita' associata a fenomeni anche temporaleschi specie sull'Umbria e

nelle aree interne di Marche meridionali e Molise, schiarite a fine giornata. Al Sud, nubi sparse sulla Sicilia con locali

addensamenti sul versante orientale associati a brevi rovesci; annuvolamenti via via piu' consistenti sulle altre regioni con

fenomeni anche temporaleschi specie nelle aree interne ed appenniniche; locali schiarite a fine giornata.

Venerdi', instabilita' pomeridiana a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici; in prevalenza sereno sulle due isole maggiori;

poche nubi sulle altre zone; in serata tendenza ad aumento della nuvolosita' a partire dalla Sardegna. Infine, sabato,

maltempo al centro-sud con fenomeni localmente intensi sul medio - basso versante tirrenico; nubi sparse al nord con

addensamenti e qualche pioggia sul nord-ovest.

map/sam/bra 
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Per scelta del Governo, del grande evento non si occuperà la Protezione Civile Nazionale, ma quella di Roma, che ha

messo a punto un piano per gestire al meglio l'evento minimizzando i disagi e assicurando l'assistenza adeguata in caso

di necessità

 

    Mercoledi 27 Aprile 2011  - Attualità - 

Mancano pochi giorni alla beatificazione di Giovanni Paolo II. L'evento sarà costituito da tanti appuntamenti liturgici,

culturali e artistici che inizieranno il 30 aprile e si concluderanno il 2 maggio. Come annunciato dal sindaco di Roma

Gianni Alemanno, per il primo maggio nella Capitale sono attese "almeno un milione di persone", di cui 300 mila a

Piazza San Pietro. Si tratta di cifre destinate probabilmente a crescere, ma, come ha assicurato il prefetto di Roma

Giuseppe Pecoraro, "è tutto pronto" per il grande evento. Un grande evento che però non coinvolgerà il Dipartimento

della Protezione Civile Nazionale, che "per una precisa scelta del governo non scenderà in campo" - ha spiegato il sindaco

di Roma Gianni Alemanno.

Niente Protezione Civile Nazionale quindi: la gestione dell'evento straordinario spetterà alla Protezione Civile di Roma

Capitale, che per l'occasione ha messo a punto un piano preciso per consentire ai pellegrini di partecipare ai diversi

appuntamenti senza disagi, assicurando a tutti un'adeguata assistenza in caso di necessità. Nello specifico, saranno

coinvolti in totale 3470 volontari, di cui 150 della Protezione Civile del Dipartimento Ambiente e gli altri dalle

Organizzazioni di volontariato, distribuiti in tutte le zone di maggiore criticità, tra cui ovviamente Piazza San Pietro, il

Circo Massimo, le stazioni metropolitane e ferroviarie. Nel piano sono previsti i presidi di pronto intervento, 186 punti

fissi (e 10 mobili) di prevenzione, assistenza e informazione, 2 posti di comando avanzato e 10 presidi di pronto

intervento e monitoraggio.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'Ares 118 ha predisposto un piano operativo con un ospedale da campo in

piazza Risorgimento, 14 posti medici avanzati, 87 ambulanze, 120 squadre di barellieri, 2 eliambulanze e un numero

verde che rimarrà attivo per tutta la durata dell'evento di beatificazione (800 118 800). La sicurezza sarà invece assicurata

con telecamere che sorveglieranno la città anche dall'alto: da venerdì a domenica l'elicottero della polizia monitorerà la

città con telecamere che invieranno immagini in tempo reale al centro per la gestione della sicurezza, garantendo così

tempestività decisionale; rinforzate inoltre le misure di sicurezza a Ciampino e a Fiumicino, dove sono attesi 165 voli

aggiuntivi.  

Elisabetta Bosi
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Dopo il crollo, avvenuto il giorno di Pasquetta, di uno dei palazzi più antichi del centro storico, ad Agrigento si teme per

la sicurezza di altri edifici, tra cui la Cattedrale: in arrivo 3 milioni di euro dal Ministero per l'Ambiente che gestirà la

Protezione Civile

 

    Mercoledi 27 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Dopo il crollo, avvenuto nella mattina dello scorso lunedì di Pasquetta, del palazzo nobiliare Lo Jacono Maraventano, a

poche decine di metri da via Duomo e dalla Cattedrale, torna in primo piano la preoccupante situazione del centro storico

di Agrigento. Fortunatamente non si sono registrate né vittime né feriti, dato che il palazzo era disabitato da alcuni anni,

ma solo qualche giorno prima, in occasione del Venerdì santo, proprio da lì era passata la processione con centinaia di

partecipanti. Molta è stata la preoccupazione tra gli abitanti delle vie San Vincenzo e Santa Maria dei Greci che sono scesi

in strada e hanno tempestato di telefonate i centralini della Questura e dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili

del Fuoco del comando provinciale di Agrigento, il personale del 118, agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri del

nucleo operativo e radiomobile, i funzionari dell'ufficio Tecnico del Comune e il personale della Protezione civile. I Vigili

del Fuoco e gli uomini della Protezione Civile, dopo aver escluso la presenza di persone sotto le macerie, hanno effettuato

altre verifiche e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di pericolo dell'intera area, dove sono possibili altri crolli. 

Il palazzo barocco Lo Jacono Maraventano era tra i più antichi del città e sottoposto, prima dallo Stato, poi dalla Regione,

a vincolo e tutela monumentale. Nei mesi scorsi era stato interessato da lavori di messa in sicurezza, attuati dall'Ufficio

comunale di Protezione civile, coordinato da Attilio Sciara e dall'assessore Renato Buscaglia. Per garantire l'incolumità

pubblica, per tutto il periodo dei lavori di consolidamento, diverse famiglie vennero evacuate e costrette a restare lontane

dalle proprie case per mesi. Lo scorso 6 aprile, a meno di venti giorni dal crollo, c'è stato il via libera, per il rientro nelle

loro abitazioni, dato che era avvenuta: "l'eliminazione del pericolo". Seppur le ultime piogge possono aver minato la

stabilità dell'edificio, riesce difficile non ritenere che qualcosa nell'intervento di messa in sicurezza non sia stato fatto

come si doveva. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per verificare se ci siano state

responsabilità nel cedimento dello storico edificio il cui stato di pericolo era noto a tutti, così come la precaria situazione

del bellissimo centro storico cittadino.

Ora ad Agrigento si teme anche per la Cattedrale di San Gerlando, monumento del decimo secolo, che negli ultimi mesi

ha dato segnali di cedimento talmente preoccupanti che da ormai alcune settimane, dopo i sopralluoghi dei tecnici della

Protezione civile, è stato deciso di chiuderla al culto. Anche in questo caso l' edificio è stato soggetto a lavori di restauro e

consolidamento, terminati solo cinque anni fa. L' edificio normanno presenta crepe e fenditure molto preoccupanti sulle

pareti e sulla scalinata ma, nonostante i ripetuti appelli dell' Arcivescovo Francesco Montenegro, la situazione rimane

invariata. La scorsa settimana il Ministero per l´Ambiente ha promesso che giungeranno subito tre milioni di euro - anche

se ne servirebbero 15 - per il consolidamento del costone della collina su cui sorge la Cattedrale, come ha riferito lo stesso

sindaco, che a Roma ha partecipato ad una riunione convocata proprio sul Duomo di Agrigento ed alla quale erano

presenti anche il Ministro agrigentino Angelino Alfano che ha promesso che investirà il Governo nazionale

dell´emergenza Cattedrale di Agrigento, e l'arcivescovo Francesco Montenegro. I primi tre milioni saranno gestiti dalla

Protezione Civile. 

Julia Gelodi
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Il corso BLSD - Basic Life Support and Defibrillation - organizzato dalla Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea è

rivolto a tutti i cittadini: insegnerà a intervenire in aiuto ai cittadini colpiti da improvviso attacco cardiaco

 

    Mercoledi 27 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

La Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea organizza il corso BLSD - Basic Life Support and Defibrillation.

L'obiettivo del corso, che sarà realizzato grazie alla disponibilità dell'Associazione Onlus "Carmine Speranza" e con il

patrocinio del Comune di Maratea, è quello di formare i volontari della Protezione Civile del Gruppo Lucano e tutti i

cittadini interessati, per avere il più ampio numero possibile di persone in grado di intervenire in aiuto ai cittadini colpiti

da attacco cardiaco improvviso, aumentando così le possibilità di sopravvivenza con le manovre di rianimazione

cardiopolmonare di base e attivando - se necessario - il defibrillatore presente in loco.

Il corso BLSD è rivolto a tutti i cittadini e si terrà nella sede di Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea (via Rossi

31, località Fiumicello) sabato 28 maggio. Al termine del corso i partecipanti effettueranno un test e una prova pratica per

ottenere l'attestato riconosciuto IRC - Italian Resuscitation Council. 

Per maggiori informazioni: www.protezionecivilemaratea.it 

Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea

Data:
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Il caso del giorno

 

La beatificazione di papa Giovanni Paolo II, programmata per domenica prossima in Vaticano, sarà il primo grande

evento senza la regia di Guido Bertolaso. E chi ha nostalgia dell'ex numero uno della protezione civile spera in un flop,

per dimostrare, una volta di più, le sue capacità organizzative. Con la speranza di poterlo richiamare in servizio. In effetti,

in Campidoglio, intorno al sindaco Gianni Alemanno, c'è chi trema pensando a cosa accadrà nel week-end: a piazza San

Pietro sono attesi oltre cinquanta capi di stato, e due milioni di pellegrini. Senza contare il concertone della Cgil, a piazza

San Giovanni, e altre manifestazioni alla fiera di Roma, dove oltre a Moa Casa si svolgerà l'assemblea della Banca di

Credito Cooperativo di Roma, con oltre 5mila persone. Migliaia di pullman (in maggioranza provenienti dalla Polonia e

dalla repubblica Ceca), arriveranno il 30 aprile, per lasciare la capitale la sera del primo maggio, e i pellegrini

giungeranno dalla Spagna e dalla Francia anche in nave, sbarcando al porto di Civitavecchia. Infine, anche le Ferrovie

guidate da Mauro Moretti daranno il loro contributo al caos, con una serie di modifiche alla circolazione ferroviaria

programmate da oggi a domenica 15 maggio sulle linee Fr1 (Orte - Fiumicino aeroporto), Fr2 (Roma - Tivoli), Fr3 (Roma

- Viterbo), Fr5 ( Roma - Civitavecchia), Fr6 (Roma -Cassino) e sulla Orte – Viterbo, con cancellazioni, limitazioni e

sostituzioni di corse ferroviarie con pullman per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria ai

treni e all'infrastruttura ferroviaria: la classica goccia che fa traboccare il vaso. Per non parlare delle preoccupazioni dei

responsabili dell'intelligence, mobilitati nel monitoraggio dei gruppi anarchici e anticlericali, oltre che del terrorismo

internazionale: dalle contestazioni plateali agli attentati, nessun segnale, anche quello apparentemente più insignificante,

viene tralasciato dagli 007. E senza Bertolaso, come si sente dire a palazzo Chigi, «tutto appare più difficile». ©

Riproduzione riservata 
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E' STATO NOTATO MENTRE CAMMINAVA LUNGO L'ARGINE DI UN CANALE 

 

   

27/04/2011, ore 20:13 - 

UDINE - Il ragazzino di 11 anni scomparso ieri a Basaldella è stato ritrovato nel pomeriggio. Georghi Romanelli, che

frequenta la quinta classe elementare, è stato visto da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Mortegliano mentre

camminava lungo l'argine del canale Cormor. Gli investigatori hanno pensato immediatamente ad una fuga volontaria del

ragazzino, perchè non è la prima volta che si allontana da casa. Questa volta però è stato via per lungo tempo. Le ricerche

si sono intensificate nel pomeriggio grazie a squadre di soccorso alpino, unità cinofile ed elicotteri. Quando è scomparso

Georghi stava giocando all'interno del recinto della struttura aziendale del nonno. 

Data:
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Udine, ritrovato il ragazzino scomparso
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GENOVA

La frontiera di Ventimiglia si chiude di nuovo. Chi è riuscito a ottenere il permesso di soggiorno temporaneo è già in

Francia. Gli altri restano sparpagliati per l'Italia e si stanno ammassando in Liguria. A Genova si sta profilando una vera

emergenza: la Compagnia unica dei portuali Paride Batini ha risposto nel segno della solidarietà mettendo a disposizione

la sala da ballo del circolo Luigi Rum davanti al porto. Ma i 40 ospiti iniziali sono saliti a 300 nel giro di una notte e il

numero cresce man mano che la gente viene ributtata in Italia da Mentone o Nizza o arrivano nuovi treni dalla stazione

Termini. Così alla Compagnia unica fra i lavoratori delle merci varie (Culmv) decine di ventenni africani passano le

giornate cercando di raccapezzarsi tra le maglie della burocrazia europea. 

La lanterna in faccia. La rabbia dentro. Rabbia che affiora in mattinata quando alla Questura di Genova pochissimi

riescono a ottenere il permesso di soggiorno temporaneo e quelli che vengono respinti a decine occupano per qualche

minuto la strada. «Per noi sono tutti clandestini», è la spiegazione dei poliziotti che hanno consegnato ai meno fortunati

l'ultimo parto della burocrazia italiana. È un foglio che non dà il diritto al permesso, ma a dieci giorni di tempo per

presentare le prove di essere entrato in Italia tra il primo di gennaio e il 5 aprile come da decreto del consiglio dei ministri.

«Fotocopieremo tutte le prove e presenteremo come testimoni i compagni di viaggio», spiega a tutti Alessandra Ballerini,

l'avvocato dei migranti. Ma la tensione cresce e la furia esplode in una rissa con coltello nel pomeriggio al terminal

crociere, finita con 17 identificati e 5 medicati al pronto soccorso. E il numero dei profughi sale. «Possiamo aggiungere

qualche brandina poi basta», dice la Croce rossa che gestisce con protezione civile e associazioni il campo temporaneo

alla Culmv, un luogo aperto a tutti, dove si entra e si esce a piacimento perché non è un Cie e si mangiano tre pasti. 

Alla Compagnia unica dopo aver offerto focacce e caffelatte per diverse mattine cominciano a non poterne più. «Venerdì

ci siamo messi a disposizione per qualche giorno. Ora però dobbiamo riprendere a lavorare, qui orbitano 1200 soci. Per

gli immigrati bisogna trovare un'altra sistemazione», dice il console Antonio Benvenuti anche al presidente della Regione

Liguria Claudio Burlando che passa ora la palla al governo: «Questo non è un luogo adatto per ospitare a lungo queste

persone. Entro giovedì il questore e il prefetto devono trovare una soluzione». E c'è già chi guarda a monte, ai forti del

Righi. 

  

   

Data:
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Mercoledì 27 Aprile 2011
Chiudi 

di CARLO MERCURI

ROMA - Ha smistato in venti giorni circa ottomila immigrati tunisini in varie Regioni d'Italia secondo una proporzione

matematica: un migrante ogni mille abitanti. «Unicuique suum», dice in latino: a ognuno il suo. E nessuno si è sognato di

protestare: e dire che i presidenti di Regione, all'inizio, erano in grande fermento. Il gran disciplinatore del traffico di

migranti è Franco Gabrielli, capo della Protezione civile da cinque mesi e da una ventina di giorni, appunto, Commissario

straordinario all'emergenza Immigrati.

Prefetto, perché l'intervento della Protezione civile è stato chiesto con così tanto ritardo?

«L'emergenza è nata il 12 febbraio. E poiché all'inizio essa era localizzata sulle coste siciliane fu indicato come

commissario il prefetto di Palermo. Fu soltanto un mese e mezzo più tardi, il 30 marzo, che l'insofferenza delle Regioni

venne fuori. Una delle lamentele più forti riguardava i criteri dell'accoglienza, concentrata solo su una parte del territorio

italiano».

Sì, il sottosegretario Mantovano arrivò a dare le dimissioni per protesta.

«Già. E cominciò allora a farsi strada l'idea che questi migranti non dovevano essere trattati come clandestini ma come

soggetti da proteggere. Si iniziò dunque a parlare di un piano nazionale per una loro equa distribuzione sul territorio. Qui

è entrato in ballo il sistema nazionale della Protezione civile. Era il 6 aprile, venti giorni fa».

Lei ha quindi prodotto un piano per l'accoglienza dei profughi. Quanti ne ha previsti?

«Fino a un tetto di 50 mila. Questa è stata l'indicazione dell'autorità politica».

Ma si dice che dalla Libia potrebbero arrivarne 300 mila. Ha previsto anche questo?

«No. A me spetta la gestione, la previsione dei flussi spetta ad altri».

Quanti ne sono arrivati, dall'inizio della migrazione?

«Più di 23.500. All'interno delle strutture di accoglienza, quando sono entrato in partita io, c'erano circa 11.800 persone.

Ad oggi, il Ministero ha rilasciato più di 8.000 permessi di soggiorno in applicazione dell'articolo 20 del testo unico

sull'immigrazione. Nelle nostre strutture d'accoglienza, al momento, ci sono circa 750 persone».

Prefetto Gabrielli, quale spazio per la gestione dei Grandi Eventi ci sarà nella Protezione civile del dopo-Bertolaso?

«I cosiddetti Grandi Eventi non sono stati un'esperienza del tutto positiva. Se per Grande Evento s'intende la gestione dei

funerali del Papa, allora credo che l'impegno della Protezione civile sia giusto e appropriato. Ma se per Grande Evento si

intendono i Mondiali di ciclismo o di nuoto oppure i G8, allora no, c'è qualcosa che non va».

Sarete impegnati nelle manifestazioni per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, domenica prossima?

«No, non siamo impegnati perché il nostro Paese è fatto così: la dicitura stessa di Grande Evento ha ormai acquisito la

connotazione di cosa da cui rifuggire e quindi, su espressa indicazione del Vicariato, si è ritenuto di non procedere».

Prefetto, che fine ha fatto la sua battaglia contro il decreto Milleproroghe? Ricordiamolo: lei lamentò la necessità del visto

preventivo della Corte dei Conti per ogni atto. E un giorno esclamò: «Affonderanno la Protezione civile come il Titanic».

«E' facile dire: io l'avevo detto. Ma è così. Registro che oggi, a quasi due mesi dalle alluvioni del Teramano, della

Basilicata e della Puglia noi non abbiamo ancora fatto nessuna ordinanza di Protezione civile».

E la colpa di chi è?

«Guardi: l'Italia è il Paese degli eccessi. Nella Protezione civile di Bertolaso venivano emanate le ordinanze anche anni

prima della dichiarazione dello stato d'emergenza e senza il parere del ministero dell'Economia; oggi la concertazione

viene pretesa anche a ridosso dell'evento. Vuole che le dica come mi sento, rispetto a tutto ciò?

Prego, prefetto.

«Mi sento come quel fantino a cui hanno dato un cavallo che prima faceva delle prestazioni eccezionali. Ma questo

cavallo, però, era dopato. Drogato dai troppi soldi e da strumenti normativi stringenti. A un certo punto il doping è venuto

meno, ma a me hanno lasciato lo stesso cavallo e mi hanno chiesto di fare le stesse prestazioni. Io allora dico: sappiate che
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le prestazioni non potranno essere le stesse. Se oggi vado nelle Marche da quelli che hanno avuto la casa allagata e mi

dicono che Bertolaso avrebbe già risolto tutto mentre con me i soldi ancora non si vedono, che cosa dovrei rispondere? Io

cerco di fare del mio meglio, ma non ho gli strumenti che aveva il mio predecessore. E' bene che si sappia».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 27 Aprile 2011

Chiudi 

In sessanta sono partiti ieri. Ma tra giovedì, venerdì e sabato scorso sono già circa 500 gli immigrati con regolare

permesso di soggiorno temporaneo partiti dalla stazione Termini. La maggior parte verso Ventimiglia, al confine con la

Francia. Gli altri sono andati in diverse città italiane: da Milano a Bologna, da Torino a Parma e Reggio Emilia. E sono

queste le mete che continuano ad essere richieste. 

Lo riferiscono i funzionari della Protezione civile e della Sala operativa sociale di Roma Capitale che lavorano al presidio

alla stazione Termini e che da alcuni giorni aiutano gli immigrati, provenienti da Lampedusa, a ottenere i biglietti del

treno e a imbarcarsi.

«Alcuni immigrati - riferisce un funzionario - hanno chiesto di poter essere rimpatriati in Tunisia. A fare richiesta sono

state sei o sette persone». 

Da ieri mattina hanno fatto richiesta di biglietti ai funzionari della Protezione civile una quarantina di persone: «Il 60 per

cento di loro vuole andare in Francia - ha spiegato uno degli uomini che curano il presidio - gli altri verso grandi città

quali Milano e Torino dove sperano di poter trovare un lavoro. Ora stiamo aspettando un centinaio di immigrati, con

regolare permesso di soggiorno temporaneo, che sono stati ospitati in questi giorni presso il centro in via Arcadia - Ex

Fiera di Roma». Nel centro i tunisini hanno aspettato che trascorressero le feste pasquali; domenica e lunedì infatti le

partenze da Termini sono state sospese per la mancata disponibilità di posti sui treni.

La metà del gruppo di via Arcadia ha però chiesto di «rimanere nella capitale». Lo ha detto il funzionario della Protezione

civile.

Gli immigrati, con regolare permesso di soggiorno temporaneo, ospitati nel centro dell'ex Fiera di Roma che intendono

partire per Ventimiglia o altre città del nord dovrebbero essere trasferiti nel giro di poche ore alla stazione Termini per

prendere i treni e lasciare la capitale.  

 

 

Data:

27-04-2011 Il Messaggero
In sessanta sono partiti ieri. Ma tra giovedì, venerdì e sabato scorso sono già

circa...

Argomento: Pag.NAZIONALE 18



 

I gravi eventi sismici verificatisi in Giappone riportano all'attualità la categoria dei rischi cosiddetti catastrofali, che deve

essere oggetto anche nel nostro Paese di attenta considerazione sotto ogni aspetto.Sebbene l'Italia sia un Paese ad

altissimo rischio sismico e alluvionale, nel nostro ordinamento giuridico non esiste una legge organica che regoli in via

generale gli interventi dello Stato quando viene dichiarato dal governo lo «stato di calamità». Le disposizioni normative

esistenti si limitano a regolare la materia del pronto intervento e a gestire l'emergenza. In Italia non esiste in realtà alcuna

legge che imponga al governo di indennizzare i danni subiti dai cittadini a seguito di una calamità; da circa 50 anni però si

è consolidata una prassi in base alla quale, dopo qualsiasi grave calamità, l'esecutivo è intervenuto con provvedimenti e

stanziamenti di somme di danaro per effettuare gli interventi di soccorso, installando campi per gli sfollati, fornendo

indumenti e generi di prima necessità, per ripristinare le infrastrutture e, soprattutto, per indennizzare i danni subiti dagli

enti pubblici e dai privati, cioè cittadini e imprese.Non è un segreto che gli indennizzi abbiano sempre sollevato e

continuino a sollevare polemiche politiche oltre che innescare azioni giudiziarie; tanto che già nel 1992 il presidente del

Consiglio Amato ammetteva l'incapacità dello Stato di gestire con criteri di economicità e di correttezza gli incentivi a

valle delle grandi calamità.Senza approfondire il tema delle vere e proprie truffe emerse in relazione alla gestione dei

rimborsi, in sostanza l'indennizzo pubblico presenta due distinte categorie di problemi. La prima è collegata a una non

equa redistribuzione dei risarcimenti, che risultano influenzati dalle pressioni che i soggetti più addentro ai meccanismi

amministrativi riescono a operare a danno dei cittadini «normali»; e la seconda collegata a una serie di ritardi nella stessa

erogazione dei risarcimenti.Occorre inoltre rilevare che da un punto di vista strettamente tecnico sul suolo italiano insiste

una quantità unica al mondo di edifici storici anche molto antichi che, se colpiti da un violento sisma, potrebbero andare

completamente distrutti.Qui non si tratta solo e semplicemente di disporre severe norme antisismiche per gli edifici di

nuova costruzione, quanto di comprendere che la maggior parte del paesaggio urbano italiano ha un'età ben diversa da

quello di Paesi come il Giappone o la California e che seppure si possa intervenire in vario modo per aumentare la tenuta

degli edifici, non è possibile immaginare di ricostruire intere città in cui l'80% del nucleo urbano più prezioso è costituito

da edifici pluri-centenari.Inoltre il fenomeno dell'abusivismo edilizio, che ha ormai toccato livelli intollerabili, ha

aggiunto al fragile patrimonio edilizio storico del Paese un grande numero di edifici realizzati in zone ad alto rischio

idrogeologico, che rappresentano un ulteriore problema. Questo quadro di insieme fa sì che se - facendo i debiti scongiuri

- un sisma come quello che ha recentemente colpito il Giappone colpisse oggi il nostro Paese, alla catastrofe umanitaria se

ne aggiungerebbe una di tipo finanziario la cui soluzione sarebbe alquanto difficile.Il governo in carica si troverebbe

infatti prigioniero di una prassi consolidata da mezzo secolo e dovrebbe individuare risorse per i risarcimenti e la

ricostruzione di un patrimonio edilizio storico di grande pregio e valore, vedendosi costretto inevitabilmente a distribuire

l'onere su tutti i cittadini con ulteriori nuovi oneri fiscali, come peraltro è già avvenuto finora in conseguenza di fenomeni

pur gravi e dolorosi, ma di portata locale, come il disastro del Vajont, il terremoto del Belice e dell'Irpinia, i cui costi sono

(tuttora) finanziati con le accise sui carburanti.In sostanza occorre domandarsi se, a seguito di una prassi consolidata,

debba essere lo Stato ad accollarsi direttamente l'onere della ricostruzione del patrimonio privato, oppure se non sarebbe

più efficiente che i cittadini fossero tenuti, come già fanno per le proprie auto, ad assicurare i beni immobiliari con una

polizza assicurativa contro le catastrofi, come già avviene in molti Paesi del mondo e della stessa Europa, due dei quali a

noi molto vicini come la Francia e la Spagna.La questione non è nuova e già in passato, nel 2002 con il disegno di legge

533/2002, nel 2004 con l'articolo 40 della Legge finanziaria e successivamente nel 2009, erano state avviate discussioni

politiche e studiati disegni di legge. Ma poi, venuta meno l'emergenza, l'opinione pubblica non si è più interessata al

problema cosicché la classe politica lo ha «dimenticato», come fa con tutti i problemi scomodi.Per concludere, attraverso

le polizze assicurative ci sarebbe una distribuzione uniforme del costo dei rischi con un effetto per così dire solidaristico;

le tecniche assicurative consentirebbero una stima equa dei danni e dei conseguenti risarcimenti; i danni ai beni dei privati

verrebbero coperti da imprese private che si basano su meccanismi di mercato, lasciando all'intervento pubblico le spese

di primo soccorso e di ripristino dei luoghi pubblici. Ci sembrano motivi che renderebbero utile e vantaggiosa una

riflessione del governo sul tema e soprattutto un'azione decisa e concreta. *partner studio legale Carnelutti 
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Pagina VIII - Roma

Il 30 una "prova generale". L´invito di monsignor Andreatta 

E sabato al Circo Massimo una veglia per 150mila "In casa una candela accesa" 

LAURA MARI 

Una specie di prova generale. Un mini appuntamento, per numero e impegno delle forze dell´ordine e dei mezzi di

soccorso, che servirà comunque a collaudare la macchina organizzativa. Il giorno prima della beatificazione di Giovanni

Paolo II, al Circo Massimo si terrà una veglia di preghiera. Un modo per verificare la tenuta del piano mobilità messo in

campo dal Campidoglio per le tre giornate in cui Roma sarà attraversata da circa un milione di pellegrini.

Il primo impegno per la protezione civile della capitale, la questura, la prefettura e il Comune sarà la sera di sabato 30

aprile. Gli organizzatori prevedono che al Circo Massimo arriveranno 150mila persone, prevalentemente romani

appartenenti alle parrocchie della città. Numeri che fanno pensare a un Circo Massimo pieno, ma non stracolmo, perché la

stima è fatta considerando la presenza di una persona per ogni metro quadrato (invece che di tre per ogni metro quadrato).

Potranno stare dunque abbastanza comodi e larghi i fedeli che decideranno di partecipare alla veglia di preghiera,

presieduta dal cardinale Agostino Vallini. Oltre al palco, per l´occasione saranno installati nell´arena alcuni maxischermi. 

L´organizzazione della veglia, che inizierà alle ore 20 e si concluderà alle ore 22.30, è affidata alla diocesi di Roma e

all´Opera romana pellegrinaggi. Monsignor Liberio Andreatta, vice presidente dell´Opera, invita i romani e tutti gli

italiani ad accendere una candela alle 21.30 sul davanzale di casa per «partecipare spiritualmente» all´evento. A

coadiuvare le operazioni ci saranno anche i volontari della protezione civile del Comune, diretta da Tommaso Profeta. In

campo verranno messi 160 volontari che, a partire da mezzogiorno del 30 aprile, saranno dislocati nei pressi dei posti

medici avanzati dell´Ares 118. Ovvero, sei tende per il soccorso allestite lungo il perimetro del Circo Massimo. I volontari

accoglieranno i pellegrini e, se necessario, distribuiranno 100mila bottigliette di acqua che si andranno ad aggiungere alla

scorta affidata all´Opera romana pellegrinaggi.

In caso di emergenza saranno pronti a intervenire quindici furgoni della protezione civile, ma se ce ne fosse la necessità,

altri uomini e mezzi arriverebbero direttamente al Circo Massimo dalla vicinissima sede della protezione, in via di Porta

Metronia. 

«Nei prossimi giorni metteremo a punto il piano definitivo - sottolinea Tommaso Profeta - i nostri volontari saranno

comunque pronti ad accompagnare a piedi i pellegrini e i fedeli che, dopo la veglia di preghiera, decideranno di

raggiungere il Vaticano e attendere lì l´inizio della cerimonia di beatificazione di Wojtyla, che avrà luogo la mattina del

1° maggio». Lungo il percorso che dal Circo Massimo porta a San Pietro ci saranno decine di volontari che, in caso di

bisogno, assisteranno i pellegrini e daranno loro acqua e informazioni. 

Data:

27-04-2011 La Repubblica
e sabato al circo massimo una veglia per 150mila "in casa una candela
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Wojtyla/ Tra cerimonia e concertone per Roma week-end di fuoco 

I dettagli del piano accoglienza e mobilità per fedeli e turisti 

I dettagli del piano accoglienza e mobilità per fedeli e turisti 

  

Roma, 27 apr. (TMNews) - Fine settimana 'di fuoco' in arrivo per Roma e per i romani: all'attesissima cerimonia di

beatificazione di Giovanni Paolo II, tra sabato 30 e lunedì 2, si aggiunge infatti il tradizionale 'concertone' del primo

maggio a San Giovanni per la festa dei lavoratori. Centinaia di migliaia di persone invaderanno la città, ma già da giorni è

pronto il piano operativo messo a punto da Campidoglio, forze dell'ordine e Protezione civile per gestire l'accoglienza e

gli spostamenti di pellegrini, devoti e semplici turisti. LA BEATIFICAZIONE DI PAPA WOJTYLA Tra sabato e

domenica in strada almeno un milione di persone per celebrare la beatificazione di Karol Wojtyla. Il programma prevede:

sabato dalle 21 alle 22:30 veglia di preghiera al Circo Massimo presieduta dal cardinale vicario Agostino Vallini, con un

collegamento video con Benedetto XVI; domenica beatificazione in piazza San Pietro dalle 10 con Benedetto XVI

(l'affluenza dei fedeli inizierà dalle 5 di notte); lunedì 2 maggio messa di ringraziamento sempre in piazza San Pietro. Per

fedeli e turisti pronti 35 punti di assistenza e di accoglienza e 10 punti informativi (più 25 temporanei al Circo Massimo,

nelle metro, al Porto di Civitavecchia). Nei 'punti caldi' della città, saranno presenti totem multimediali touchscreen con

guide per pellegrini e informazioni pratiche. Il call-center 'Chiama roma 060606' garantirà informazioni h24.

Metropolitane: sabato 30 aprile le linee metro A e B in servizio dalle 5:30 all'1:30 di notte (ultime partenze dai capolinea

di Anagnina, Battistini, Rebibbia e Laurentina); domenica 1 maggio metro A e B in servizio dalle 4 del mattino all'1:30 di

notte (ultime partenze dai capolinea di Anagnina, Battistini, Rebibbia e Laurentina). Sia sabato che domenica chiusi i

varchi in entrata alla stazione metro di Termini (fermate in zona Termini: Castro Pretorio per la linea B e Repubblica per

la A). Bus, tram, navette e ferrovie: sabato 30 aprile tra le 14 a mezzanotte potenziato il servizio delle linee di bus che

raggiungono l'area del Circo Massimo; domenica 1 maggio, dalle 5:30 alle 17 potenziate 80 linee tra bus e tram (il
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servizio termina alle 21); tra le 6 e le 17 di domenica navette no-stop tra Termini e San Pietro (servizio navetta anche tra

l'aeroporto di Ciampino e la stazione Anagnina della metro A). Tutte le altre linee di bus e tram della città domenica in

servizio dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21. Domenica treni straordinari sulle ferrovie regionali Fr1, Fr2, Fr3, Fr5,

Fr6, Fr7 e Fr8. Mobilità privata e piano pullman: domenica dalle 4 di mattina vietata la circolazione a tutti i veicoli privati

all'interno di alcune aree del Municipio I (Centro Storico e Termini), del Municipio XVII (San Pietro e Prati) e del

Municipio XVIII (Aurelio); per il piano pullman il Comune ha allestito 5.046 posti (per 267.438 trasportati) dislocati in

11 municipi. In strada 3mila agenti della Polizia municipale garantiranno una viabilità regolare. L'Ama installerà 400

bagni chimici e oltre 1.200 operatori lavoreranno per garantire la pulizia delle strade a fronte di una stima di 230

tonnellate di rifiuti da raccogliere e smaltire. A gestire il piano sanitario sarà l'Ares 118: verranno allestiti due ospedali dal

campo e 14 posti medici avanzati, allertate anche 87 ambulanze, due eliambulanze e 120 squadre di barellieri. Anche la

Protezione civile locale sarà impegnata con 3.470 volontari, 150 operatori, 186 punti di prevenzione e assistenza, 10 punti

mobili, due posti di comando avanzato, 90 mezzi per trasporto materiali e generi di assistenza, sette aree di pronto

intervento e tre di monitoraggio e assistenza. Pronte circa un milione di bottigliette d'acqua da distribuire nel corso della

giornata. IL CONCERTONE A SAN GIOVANNI Come ogni anno, davanti la basilica di San Giovanni, i sindacati nel

giorno della festa dei lavoratori organizzano il 'concertone' del primo maggio. Anche qui attesi migliaia di giovani da tutta

Italia, molti arriveranno in treno. Dalla notte tra sabato e domenica la zona sarà chiusa al traffico. Il concerto inizia alle 14

e l'afflusso dei partecipanti è previsto dalla mattina di domenica. Per tutto il giorno sarà chiusa, come di consueto, la

fermata San Giovanni della metro A.  
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U.S. President Barack Obama speaks about his birth certificate from the briefing room of the White House in Washington

April 27, 2011. REUTERS/Kevin Lamarque    
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Udine, trovato l'11enne scomparso

I carabinieri lo hanno visto mentre vagava a piedi vicino a un canale

foto LaPresse

19:08 - E' stato trovato il bambino di undici anni, Georghi Romanelli, è scomparso a Basaldella (Udine). Le ricerche

erano scattate in tutta la zona, condotte da forze dell'ordine e volontari. Il bambino è stato notato mentre vagava a piedi

lungo l'argine del canale Cormor da una pattuglia di carabinieri della stazione di Mortegliano.

Il ragazzino è stato portato alla stazione dell'Arma, dove è stato rifocillato. Sembra dunque confermata l'ipotesi che

Georghi si sia allontanato spontaneamente dai familiari.

Nelle ricerche sono stati impegnati anche tre tecnici di soccorso del Corpo nazionale soccorso alpino e del Soccorso

alpino della Guardia di Finanza, con unità cinofile.
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Cinese stava compiendo un'escursione

foto Ap/Lapresse

20:21 - Un giovane turista cinese è disperso sul vulcano Stromboli, nel Messinese, dove stava compiendo un'escursione

assieme a due suoi connazionali. Sono stati questi ultimi a lanciare l'allarme, chiamando la sala operativa del 117. Nella

zona sono subito partite le ricerche, a cui partecipano militari del soccorso alpino e della guardia di finanza che erano

sull'isola per un'esercitazione della protezione civile.
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Argomento: Pag.NAZIONALE 25



 

Manganelli: "Rischi terrorismo oggettivi, ma misure adeguate"  

Roma, 27 apr. (TMNews) - Centinaia di uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, reparti speciali e gendarmeria

vaticana vigileranno tra sabato e lunedì prossimi sulla cerimonia di beatificazione di Karol Wojtyla, quando a Roma è

atteso almeno un milione di pellegrini, romani esclusi. La città non sarà militarizzata, ma l'attenzione sarà massima per

ridurre al minimo ogni problema di ordine pubblico, compresi quelli legati ad atti terroristici, per i quali il capo della

polizia Antonio Manganelli ha parlato di "rischi oggettivi".

Il piano sicurezza è pronto e il centro di Roma è stato suddiviso in tre zone con diversi livelli di sicurezza: ogni 'anello'

sarà delimitato da transenne con varchi presidiati dalle forze dell'ordine con il supporto di unità cinofile, anche per le

operazioni di bonifica. Un elicottero della polizia sorvolerà la città per tutto il giorno, inviando in diretta immagini ad alta

risoluzione alla centrale operativa della Questura. Circa sessanta le delegazioni estere attese per domenica (non ci sono

'big'), che arriveranno e ripartiranno con programmi diversi.

Il cuore delle celebrazioni, Piazza San Pietro, sarà l'area "di massima sicurezza", una sorta di 'zona rossa' con spazio aereo

interdetto e per accedere alla quale sono previsti rigidi controlli anche con metal-detector rapiscan. In Via della

Conciliazione un corridoio centrale sarà dedicato al transito di veicoli d'emergenza. La seconda area (detta "riservata")

servirà all'avvicinamento dei fedeli: delimitata da Piazza della Città Leonina, via dei Corridori, Borgo Sant'Angelo, Largo

Giovanni XXIII, via Borgo Santo Spirito e via Paolo VI, sarà attivata dalle 19 di sabato 30 aprile fino alla conclusione

della messa di ringraziamento del 2 maggio sempre a piazza San Pietro. In questa zona passeranno i veicoli d'emergenza e

i mezzi degli altri addetti ai lavori (Protezione civile, Ama).

L'anello più esterno ("area di rispetto") garantirà il regolare e ordinato afflusso e deflusso dei fedeli, oltre a consentire un

rapido spostamento dei veicoli delle forze dell'ordine. In questa zona saranno montati due maxi schermi (in Piazza

Risorgimento e davanti Castel Sant'Angelo) con le immagini dell'evento.

Ma tra sabato e lunedì (quando a Roma sono previsti anche il concertone del primo maggio a San Giovanni e il posticipo

della serie A di calcio Lazio-Juventus, lunedì sera) ogni obiettivo sensibile della città, in particolare quelli vicini al

Vaticano, sarà sotto stretto controllo. Sorvegliati speciali gli scali portuali, ferroviari ed aeroportuali presso i quali è

previsto l'arrivo dei fedeli. Per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie la sicurezza sarà garantita dalla polizia di frontiera

aerea e dalla polizia ferroviaria; per il porto di Civitavecchia, dove è previsto l'arrivo di navi con fedeli, la regia per le

operazioni di sicurezza sarà invece affidata al Commissariato di Civitavecchia; alla polizia fluviale sarà invece affidato il

compito di vigilare lungo il Tevere, soprattutto a ridosso delle zone interessate dall'evento.

A bordo dei mezzi di trasporto pubblico - con particolare attenzione ai pullman ed ai vagoni della metropolitana - per la

sicurezza dei pellegrini saranno predisposti servizi mirati finalizzati alla prevenzione ed al contrasto di furti e scippi. Tutte

le operazioni saranno coordinate dal Centro per la gestione della sicurezza dell'evento, attivato presso la Sala operativa

della Questura, al quale affluiranno tutte le informazioni dalle diverse sale operative dei soggetti coinvolti nella gestione

dell'ordine pubblico.

"Le misure di vigilanza, intelligence, investigazione e di protezione fisica dei luoghi e delle persone saranno adeguate

all'importanza storica dell'evento, ma assolutamente non ci dobbiamo aspettare una città militarizzata - ha spiegato oggi

Manganelli - Riteniamo che si possano approntare misure di sicurezza che possano far stare tranquille le persone che

parteciperanno all'evento e quelle che non vi parteciperanno".
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