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ultimo aggiornamento: 28 aprile, ore 16:52 

Catanzaro - (Adnkronos) - Gianni Speranza ha scritto nuovamente al presidente della Regione, Scopelliti, al presidente

del Consiglio regionale, Talarico e ai consiglieri regionali lametini in merito alla notifica avvenuta nelle ultime ore, da

parte della Procura della Repubblica lametina, dell'ordinanza di sgombero per le prime sei famiglie nomadi del campo di

località Scordovillo

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Catanzaro, 28 apr. - (Adnkronos) - Il sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, ha scritto nuovamente al presidente

della Regione, Giuseppe Scopelliti, al presidente del Consiglio regionale, Francesco Talarico e ai consiglieri regionali

lametini in merito alla notifica avvenuta nelle ultime ore, da parte della Procura della Repubblica di Lamezia Terme,

dell'ordinanza di sgombero per le prime sei famiglie Rom del campo di localita' Scordovillo. 

  

Questo provvedimento fa seguito allo sgombero di due famiglie e alla demolizione di tre container gia' effettuati dal

Comune nelle scorse settimane. ''L'Amministrazione comunale - si legge nella lettera - fara' tutto quello che e' nelle sue

possibilita' per far fronte alla situazione ma, come e' evidente, il tempo stringe ed e' necessario e non piu' derogabile un

intervento immediato''. 

  

Speranza ricorda che ''nel recente incontro avuto a Reggio Calabria, oltre alla richiesta dell'immediata utilizzazione dei

fondi per il contratto locale di sicurezza per realizzare parte delle abitazioni necessarie ad accogliere le famiglie da

sgomberare, si era convenuto, cosi' come richiesto unanimemente con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio

comunale, di avanzare la richiesta della dichiarazione di emergenza al Governo nazionale al fine di individuare un

Commissario straordinario e poteri conseguenti per affrontare la situazione determinatasi".  

  

"Analogamente a quanto gia' accaduto con le ordinanze di Protezione Civile relative agli insediamenti di comunita'

nomadi in altre citta' italiane e a quelle relative alle emergenze socio ambientali finalizzate 'ad evitare situazioni di

pericolo e maggior danno' - continua Speranza - la Regione deve avanzare la richiesta al Governo nazionale della

dichiarazione dello stato di emergenza e la definizione di un'intesa istituzionale indispensabile alla nomina del

commissario straordinario. Richiesta da noi avanzata a piu' riprese fin dalla scorsa estate, prima ancora che ci fosse

l'intervento della Procura della Repubblica''. 

  

Il sindaco chiede di ''attivare immediatamente tutte le procedure di competenza regionale al fine di ottenere la

dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina, nella persona del Prefetto, del Commissario straordinario''. 
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ultimo aggiornamento: 28 aprile, ore 18:24 
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Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - Il terremoto dell'11 maggio che radera' al suolo Roma o il violento tsunami generato da un

vulcano sottomarino che travolgera' le coste della Campania, della Calabria e della Sicilia - voci e timori che si rincorrono

in questi giorni sul web e non solo - "rappresentano un surrogato delle nostre paure e dei problemi reali di fronte ai quali

ci sentiamo impotenti". L'analisi e' di Paolo De Nardis, ordinario di sociologia all'Universita' Sapienza di Roma. 
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Con un passato costellato da incidenti e falsificazioni, la Tepco è al centro della più grave emergenza nucleare dopo

Chernobyl, con misure inadeguate per fronteggiarla. Vigeo, agenzia di rating extra finanziaria, che valuta le imprese

anche attraverso la loro capacità di gestire i rischi, fotografa il posizionamento delle utilities europee nel risk

management, con un focus su quelle che hanno scelto il nucleare. 

tta Bono Cristina Daverio*

Milano

La compagnia elettrica Tepco, prima utilities del Giappone e gestore di numerose centrali termoelettriche e nucleari, fra

cui la centrale di Fukushima, presentava un profilo di responsabilità sociale debole, avendo già dimostrato in passato

mancanza di trasparenza e ambiguità nella comunicazione.

Nel 2007 un sisma di magnitudo inferiore a quello del marzo scorso aveva colpito la centrale nucleare di Kashiwazaki

Karina, la più grande al mondo, provocando la fuoriuscita di acqua radioattiva nel Mar del Giappone. La centrale, che

avrebbe dovuto essere costruita a prova di terremoto, era in prossimità di una faglia mai identificata nelle relazioni della

Tepco.

Nel 2002 la falsificazione di 30 rapporti di sicurezza delle centrali nucleari per un periodo di oltre 10 anni aveva portato

alle dimissioni dei vertici della società, dopo la loro ammissione di colpevolezza.

In tempi meno recenti, negli anni Novanta, altri problemi si sono verificati agli impianti delle centrali nucleari sia di

Fukushima che di Kashiwazaki — fessurazioni, fughe di vapore — tenuti nascosti da falsificazioni rese pubbliche

successivamente.

La gravità del caso "Tepco", tuttavia, oggi è da considerare non tanto in relazione agli errori che si sono susseguiti negli

anni, quanto alla inadeguata gestione dell'emergenza attuale. La utility giapponese non poteva ipotizzare un disastro

naturale come quello che si è verificato l'11 marzo scorso, ma avrebbe potuto garantire una migliore gestione

dell'emergenza con processi preventivamente definiti. Al contrario, la mancanza di piani adeguati ha portato

all'introduzione di misure che si sono rivelate insufficienti a gestire la criticità della situazione. 

Vigeo, che analizza il profilo di responsabilità sociale delle imprese attraverso sei aree di indagine (Clienti e Fornitori,

Ambiente, Risorse Umane, Diritti Umani, Comunità Locali, Corporate Governance), nella valutazione delle imprese

industriali tiene conto anche della loro capacità di prevenire e gestire incidenti che provochino impatti significativi

sull'ambiente e la salute delle comunità circostanti.

Ma come si comportano le utilities elettriche e del gas in Europa su questo aspetto? Nello studio di settore "Electric and

Gas Utilities" concluso a febbraio 2011, Vigeo fotografa lo stato dell'arte delle imprese in termini di Corporate social

responsibility. Tra gli otto criteri che valutano l'approccio delle aziende alla tutela dell'ambiente, "Prevenzione e controllo

dell'inquinamento" è quello che analizza l'efficacia delle misure adottate dal management per la prevenzione di incidenti

industriali con ricadute sul territorio, l'adeguatezza delle politiche di contenimento dell'impatto al loro verificarsi e della

gestione delle emergenze. 

Sono 27 le utilities comprese nello studio di settore e appartenenti all'indice Dow Jones Stoxx 600 Europe: sono incluse le

imprese che producono e distribuiscono elettricità e/o gas e le reti di distribuzione. 

Con uno score medio di 40/100 ottenuto in Prevenzione e controllo dell'inquinamento, il settore nel suo complesso

dimostra di aver predisposto al proprio interno una politica per la prevenzione delle emergenze con gravi conseguenze

ambientali. La tendenza dello score è in miglioramento — da 34/100 del 2009, anno del precedente studio di settore —

grazie all'efficacia e alla diffusione di strumenti di salvaguardia che hanno effettivamente ridotto il numero di incidenti nel

tempo. 

Restringendo il campo di osservazione alle 12 utilities coinvolte nella produzione di energia nucleare, il panel offre un

punteggio medio più contenuto (34/100), con singoli risultati molto eterogenei: si oscilla dal più basso di Alpiq Holding

Reg, società svizzera che non fornisce alcuna informazione sull'argomento, al più alto della francese Edf Sa, la quale,

nonostante sia sufficientemente trasparente nel descrivere i sistemi di prevenzione e controllo dei rischi, ha tuttavia

registrato negli ultimi anni guasti e incidenti agli impianti, sebbene con conseguenze di poco conto per la salute umana e

l'ambiente. Una buona parte del panel nucleare (42%) ha comunque un posizionamento debole nelle politiche di

prevenzione e controllo dell'inquinamento, presentando mediamente uno score di 23/100, livello ben al di sotto del dato
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intermedio (34/100).

Negli ultimi anni, infatti, quasi tutte le utilities europee coinvolte nel nucleare hanno registrato anomalie o incidenti

riferibili ai gradini più bassi della scala Ines (International nuclear event scale, scala internazionale che misura la gravità

degli eventi nucleari e radiologici), ovvero guasti o anomalie che possono superare i livelli di sicurezza del normale

regime operativo ma che non hanno ricadute negative all'esterno. 

Un'adeguata gestione del criterio "Prevenzione e controllo dell'inquinamento" contribuisce a prevenire gli incidenti e

riduce la probabilità di incorrere in sanzioni e azioni legali. In tal senso, l'indice di rischio elaborato dalla metodologia di

analisi di Vigeo — il Risk Mitigation Index — evidenzia per le imprese del panel nucleare una capacità solo "sufficiente"

nel prevenire questa tipologia di rischio; all'interno di questo dato medio, le utilities svizzere Alpiq Holding Reg e Bkw

Fmb Energie AG risultano particolarmente penalizzate dalla totale assenza di informazioni e trasparenza, circostanza che

riduce a "insufficiente" l'opinione di Vigeo sui rispettivi processi di governo dei rischi.

*Vigeo Italia
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di Samanta Di Persio

Oggi la signora Adriana che vive nel Progetto C.A.S.E. a Collebrincioni (AQ) riceve una visita. Suonano alla porta. Un

signore di mezza età con la figlia. Chiedono chi è l'intestatario. Lo appuntano su un foglio di carta e le chiedono di firmare

accanto. Chi sono non è dato sapere. E la privacy? Quella è solo per i politici. Le lasciano un libro: L'Aquila: il Progetto

C.A.S.E. Edito da IUSSPRESS (casa editrice dell'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS, fra i patner anche

Mediaset). Chi c'è fra i membri del comitato editoriale? Il professore Gian Michele Calvi. Sismologo, Presidente

dell'istituto della Protezione Civile Eucentre di Pavia. Direttore dei lavori del Progetto C.A.S.E. Il 31 marzo era fra gli

esperti che facevano parte della Commissione Grandi Rischi. Quelli che hanno rassicurato la popolazione aquilana

provocando 309 morti. Anche lui ha ricevuto l'avviso di garanzia a seguito dell'incompetenza dimostrata a L'Aquila prima

del 6 aprile e ne ha ricevuto uno dopo il 6 aprile per il reato di frode nelle pubbliche forniture e turbativa d'asta nell'ambito

dell'inchiesta su gli isolatori sismici. Per farla breve gli isolatori non sono stati collaudati e non è detto che siano

realmente antisismici! Per fortuna Pavia non è zona sismica!

Sul retro viene tutto spiegato per benino. "Un'iniziativa editoriale dei Costruttori ForCase, protagonisti della ricostruzione

in Abruzzo, per raccontare da un punto di vista privilegiato un'esperienza rivoluzionaria sotto il profilo sociale,

tecnologico e gestionale. Oltre 400 pagine, 600 fotografie, 200 immagini, diagrammi e disegni tecnici. Dalla visionaria

idea iniziale alla consegna degli alloggi in tempi record. I progetti, gli appalti, le realizzazioni, i cantieri, i costi, le

soluzioni tecnologiche dei più innovativi operatori del settore edilizio: efficienza energetica, sostenibilità ambientale,

sistemi costruttivi in legno, acciaio e calcestruzzo, prefabbricazione e industrializzazione. I risultati e i contenuti di un

cantiere straordinario per un nuovo approccio alle sfide future."

Tanto per capire dove ha le mani in pasta Gian Michele Calvi...

Incarichi Pubblici e Accademici

&bull; Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, IUSS, Pavia (www.iusspavia.it)

&bull; Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di Pavia (2000 - 2010, www.unipv.it)

&bull; Visiting Professor, University of California, San Diego (1990)

&bull; Fondatore e Direttore, ROSE School, IUSS, Pavia (circa 120 studenti di master e dottorato in ingegneria sismica e

sismologia applicata, ammissione inferiore al 5% delle domande, www.roseschool.it, www.meees.org)

&bull; Fondatore e Presidente, EUCENTRE, Pavia (il più potente laboratorio Europeo per la ricerca sperimentale in

ingegneria sismica, circa 110 ricercatori, www.eucentre.it)

&bull; Componente del Consiglio Direttivo, INGV, Roma (2003 - 2009, www.ingv.it)

&bull; Componente del Comitato Scientifico, OGS, Trieste (www.ogs.trieste.it)

&bull; Componente del Consiglio di Amministrazione, Fondazione GEM, Pavia (www.globalquakemodel.org)

&bull; Componente della Commissione Grandi Rischi, Presidenza del Consiglio dei Ministri

&bull; Componente del Comitato Scientifico dell'EXPÒ 2015 a Milano

Esperienza Professionale

&bull; Principale, Studio Calvi s.r.l. (società di ingegneria, circa 40 dipendenti, www.studiocalvi.eu)

&bull; Principale, EQCO s.r.l. (società di consulenza in ingegneria sismica, www.eqco.it)

&bull; Progettista, direttore dei lavori, consulente, collaudatore di centinaia di opera, tra le quali:

- il viadotto di Bolu, Turchia, 119 campate, dopo i danni subiti nel terremoto di Duzce, 1999

- il ponte strallato Rion Antirion, lungo 2.883 m con campate di 560 m, , Grecia

- il termovalorizzatore di Acerra, Napoli, con capacità di 600,000 ton/anno di rifiuti e potenza nominale di 130 MW)

- il ponte strallato South Crossing, in Ecuador, con campate di 420 m

- il progetto di ricostruzione seguito al terremoto de L'Aquila, 2009, con 185 edifici sismicamente isolati per mezzo di

circa 7.000 isolatori, completato in circa sei mesi 
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 SPAGNA: COLLISIONE TRA DUE TRENI A BARCELLONA, 18 FERITI  

(ASCA) - Roma, 28 apr - Almeno 18 passeggeri sono rimasti feriti nello scontro fra due treni in una galleria a Barcellona,

all'ingresso della stazione ferroviaria di El Clot. Lo riferisce il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la societa'

ferroviaria di stato Renfe. L'incidente si e' verificato intorno alle 10 di questa mattina, quando un treno Talgo a lunga

percorrenza e' entrato in collisione con un regionale che viaggiava verso Matara', una localita' della costa. Immediato

l'intervento della protezione civile e dei servizi di emergenza che hanno evacuato i viaggiatori a bordo.

red/sam/lv
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 USA: TORNADO E TEMPESTE DEVASTANO IL SUD, 80 MORTI  

(ASCA-AFP) - Birmingham, 28 apr - Una serie di violenti tornado e tempeste ha devastato il sud degli Stati Uniti

causando gravi danni e una ottantina di morti.

Quarantacinque persone hanno perso la vita nel solo stato dell'Alabama e il presidente Barack Obama ha gia' assicurato

che Washington si sta attivando per i soccorsi e l'assistenza necessaria. Lo stato di emergenza e' stato proclamato non solo

per l'Alabama, ma per l'Arkansas, il Kentucky, il Mississippi, il Missouri, il Tennessee e l'Oklahoma.

I governatori degli stati colpiti hanno chiesto aiuto alla Protezione civile affinche' possano assistere le proprie squadre di

soccorso nella ricerca di eventuali vittime e nelle operazioni di smistamento dei detriti e delle macerie.

Molte case, infatti, sono state rase al suolo e ancora non e' chiaro se il bilancio delle vittime sia definitivo.

Secondo il servizio meteo nazionale, almeno 110 tornado hanno colpito il sud degli Stati Uniti fino alla mezzanotte (ora

locale), mentre le tempeste si sono abbattute sia nella zona meridionale che centrale del Paese.

ghi/sam/rob
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CRONACA

28-04-2011

  
 

DA ROMA  LUCA LIVERANI  
S  
ottosegretario Mantovano, il premier Berlusconi ha appoggiato la richiesta francese di modifiche a Schengen, per
«ristabilire temporaneamente controlli alle frontiere». Se l�Ue dirà sì, alla prossima ondata la Francia potrebbe
bloccare tutti a Ventimiglia. Anche se col permesso per la libera circolazione nell�Ue. È un autogoal?  
Questo punto, nella lettera di quattro pagine a Barroso, occupa due righe. È un passaggio non decisivo in un documento

molto più elaborato. Sì, può suonare come una norma che, se applicata all�ultima crisi con la Francia, ci avrebbe

danneggiato. Ma noi non abbiamo detto ai tunisini irregolari 'andate dove volete', li abbiamo messi in condizioni di

circolare nell�Ue. Non credo che una sospensione di Schengen possa superare un titolo di circolazione valido. Schengen

impone che se un signor Mustafà arriva clandestino in Italia e va in Francia,  
intervista  
Per il sottosegretario all�Interno non è vero che la Francia accoglie il quintuplo dell�Italia  

la Francia ci dice: riprendetevelo. Così è stato per una decina di tunisini senza permesso.  
Ma se i Mustafà sono 10mila, hanno un permesso e vanno tutti verso lo stesso Paese?  
Nel momento in cui, anche dal controllo ripristinato alla frontiera, i Mustafà hanno il permesso, il titolo di viaggio e la

somma prevista, non vedo dov�è il problema.  
Non è troppo ottimista? Oggi, vigente Schengen, la Francia i controlli alla frontiera li fa, almeno per bloccare i
'sans papier'. Con le modifiche  a Schengen, non  chiuderà i valichi?  
I controlli sono stati una reazione, anche politica, alla decisione italiana del permesso umanitario. Io dubito della

possibilità di chiudere davvero le frontiere. La lettera parla di un�unità di intenti tra Italia e Francia. I ministri dell�Interno

dei paesi Ue sul Mediterraneo già hanno sottoscritto un documento a Roma due mesi fa. La fase dialettica con la Francia è

superata. Ora l�Ue passi dalle parole ai fatti: l�Italia continua ad accogliere persone, ora è la volta  dei profughi.  
Quanti ne ha accolti?  
Dal 1° gennaio in tutto in 29.961. Di questi, 23.634 tunisini che fino al 5 aprile hanno avuto il permesso, ne abbiamo

consegnati finora 9 mila su 11.074 istanze. Dopo sono tornati ad  essere migranti irregolari, 2.013, di cui 650 già

rimpatriati. Di altre nazionalità sono stati 6.327, solo dalla Libia 4.875: donne, anziani, bambini, per lo più profughi da

Eritrea, Somalia, Sudan, Mauritania, Mali. Grazie all�intesa tra Protezione civile, Interno e Regioni per loro c�è una

distribuzione equa su tutto il territorio. La convenzione di Dublino stabilisce che è il Paese in cui il profugo presenta la

domanda che lo deve ospitare: a Barroso è stata richiesta una redistribuzione con un nuovo asilo europeo  
Berlusconi che ha detto che la Francia ha un�accoglienza quintupla rispetto all�Italia, 50 mila contro 10 mila.  
Francamente non so a cosa si riferisse. I migranti regolari entrati sulla base dell�ultimo decreto flussi sono stati 100mila,

in flessione per la crisi rispetto ai 200 mila dell�anno passato. E anche i profughi sono più di quei 10 mila citati: nel 2010

ne abbiano accolti 15 mila, ma negli anni precedenti mediamente erano 40 mila.

 Mantovano  (Ansa) 
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28 Aprile 2011 

Servizio metereologico: Paese colpito da 138 uragani 

 

Alabama lo Stato più colpito: 61 vittime e 335mila persone senza elettricità  Dal Web Almeno 77 morti e centinaia di

feriti. È questo il bilancio provvisorio della serie di tempeste e tornado che ha devastato il sud degli Stati Uniti.

Sessantuno le vittime in Alabama, 11 morti nel Mississippi, quattro in Georgia ed uno in Tennessee. Moltissime le case

abbattute ed i conseguenti intrappolati tra le macerie. Almeno 335mila persone sono rimaste senza energia elettrica in

Alabama, dove si è registrata la situazione più grave. A Tuscaloosa, infatti, verso le 17 locali di mercoledì un tornado ha

travolto la città. 

Tuttavia, per un bilancio reale di morti e danni bisognerà attendere che si faccia giorno.

Le forti piogge dei giorni scorsi hanno impregnato il terreno permettendo ai venti di sradicare interi alberi, che hanno

travolto i tralicci dell'elettricità. Secondo il servizio metereologico, sarebbero 138 i tornado che hanno colpito il sud degli

Stati Uniti entro la mezzanotte locale. 

Il presidente Barack Obama ha ordinato l'immediato invio di aiuti federali in Alabama, comprese unità di soccorso. “I

nostri cuori sono vicini a tutte le persone colpite da questa devastazione”, ha commentato.

CittàOggiWeb
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Attualità   

POLITICA E APPALTI 

 

di Gianfrancesco Turano La variante di Valico è minacciata dagli smottamenti. Ma Autostrade non vuole cambiare
il progetto. Perché costa troppo. E Berlusconi freme per tagliare il nastro 

 

I buoni rapporti fra Autostrade per l'Italia e il gruppo Toto rischiano di franare. E non per metafora. Le due società sono ai

ferri corti per un tratto della Variante di Valico affidato da Autostrade al consorzio Toto-Vianini-Profacta. Non un tratto

qualunque. È la galleria di San Benedetto Val di Sambro sull'appennino tosco-emiliano passata alla storia per la strage

terroristica del dicembre 1984.

Gli appaltatori hanno denunciato che il tunnel è minacciato da una serie di fronti franosi. Uno, il più pericoloso, è

all'imboccatura sud. È trasversale al tunnel e potrebbe spezzarlo in due. Il raggruppamento guidato dalla Toto Costruzioni

Generali ha proposto una modifica al tracciato. Ma gli uomini di Giovanni Castellucci, numero uno operativo di

Atlantia-Autostrade (gruppo Benetton), non accettano di rimettere in discussione il progetto esecutivo presentato nel 2007

dalla Rocksoil, società di engineering controllata dalla famiglia dell'ex ministro Pietro Lunardi.

In ballo ci sono questioni di sicurezza, di tempo e di denaro. Sul capitolo sicurezza non c'è molto da discutere. Le frane ci

sono, si stanno muovendo e hanno già creato danni, oltre che allarme nei vari comitati civici locali. La perizia chiesta

dalla Toto a Luciano Picarelli e Carlo Viggiani, docenti all'università Federico II di Napoli, conferma le perplessità che,

peraltro, erano già state sollevate dagli stessi tecnici della Rocksoil. "In breve tempo", sostengono i periti, "i valori

cumulati dagli spostamenti metterebbero fuori uso le gallerie, né le opere di rivestimento avrebbero alcuna capacità di

assorbire gli enormi sforzi indotti dalla massa di terreno in movimento".

La soluzione più affidabile sarebbe quella di abbassare la quota della galleria. La variante alla Variante di Valico

comporterebbe fra sei e dodici mesi in più di lavori. I costi del lotto passerebbero da 150 a 180 milioni di euro. Tutto a

carico di Autostrade che opera in regime di autofinanziamento.

Qua incominciano i problemi. Autostrade è una società privata. Ha costituito al suo interno un comitato riserve che ha il

compito di giudicare sulla concessione degli aumenti in corso d'opera. Questo comitato applica una politica molto più

arcigna rispetto a quella del committente pubblico Anas che, per decenni, ha accolto con benevolenza le richieste delle

imprese, o direttamente oppure attraverso arbitrati munifici. E l'impresa di Carlo Toto è stata spesso in prima fila quando

si trattava di beneficiare della generosità pubblica.

Fra privato e privato la trattativa è più difficile. Anzi, al momento è inesistente. Autostrade rifiuta qualsiasi modifica.

Accusa Toto di manipolare i comitati civici, di procedere in ritardo sulla tabella di marcia e cita ad esempio la Cmb,

cooperativa rossa che lavora sul fronte nord del tunnel senza creare troppi problemi. Alle famiglie che hanno visto

apparire le prime crepe nei muri di casa, il condirettore generale Gennarino Tozzi ha replicato in un'intervista al "Resto

del Carlino": "Quest'opera è strategica per il Paese e noi la portiamo avanti. C'è la possibilità che alcune case vengano

lesionate e alcune persone allontanate temporaneamente, ma saranno risarcite come accaduto per altre opere perché

purtroppo i nostri terreni sono instabili".

La presa di posizione di Tozzi mostra che la vicenda ha anche una dimensione politica. La Variante di Valico è una delle

poche opere maggiori che il governo in carica potrebbe inaugurare. La fine dei lavori era prevista per il 2011. Ora è

slittata al 2013, un termine che coincide con la scadenza della legislatura. Dopo avere approvato gli adeguamenti tariffari

in automatico alle concessionarie nel giugno del 2008, l'esecutivo si aspetta un minimo di ritorno pubblicitario sotto forma

di nastri da tagliare. La scommessa può pagare, se la frana dorme. Altrimenti, che cada almeno sul prossimo governo. n    
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SCIENZE   

POLEMICHE 

 

di Ignazio Marino Il caso De Mattei 
 

Quattordici mila firme raccolte on line in meno di due settimane. È il risultato di una petizione che sta circolando sulla

Rete per chiedere le dimissioni del vicepresidente del Cnr, Roberto De Mattei, dopo le dichiarazioni sulle cause che

avrebbero scatenato lo tsunami del Giappone lo scorso marzo. Secondo De Mattei, infatti, "le catastrofi rappresentano una

voce terribile ma paterna della bontà di Dio e sono talora giusti castighi". Si salvi chi può. Critiche a valanga sono arrivate

dal mondo scientifico e sulla Rete si è scatenata la bufera. Le ragioni sono evidenti: come è possibile che un uomo che

dichiara di non credere affatto nella scienza, possa ricoprire un ruolo di primo piano in una delle più importanti istituzioni

pubbliche che si occupa proprio di ricerca scientifica? Ognuno, evidentemente, ha il diritto di credere ciò che vuole e di

esprimere le proprie idee ma, pensiamo per un attimo se un giorno il Dalai Lama affermasse davanti a tutti che non crede

nella reincarnazione. De Mattei non ha fiducia nella scienza e, probabilmente, si sente a disagio a lavorare gomito a

gomito con chi sostiene teorie diverse da quella divina sull'origine dei terremoti. Dunque siamo di fronte a un grande

equivoco oltre che a un errore di valutazione da parte di chi ha voluto quella nomina. È quindi logico attendersi le

dimissioni che rimedino all'errore. 

chirurgo, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul SSN    
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Sei comuni dell'area vesuviana si unirannoi in un coordinamento intercomunale per svolgere in sinergia le attività di

Protezione Civile

 

    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 

I comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, Scafati, Terzigno e Trecase, hanno dato vita ad un coordinamento

intercomunale per gestire al meglio ed in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Boscoreale, è stata approvata nel corso della prima riunione del tavolo

tecnico-politico tra i responsabili dei nuclei comunali di protezione civile e gli amministratori dei sei comuni. La struttura

intercomunale raggrupperà i sei comuni, con oltre centocinquantamila abitanti, e unirà uomini e mezzi, con il fine di

coordinare le attività di protezione civile di competenza dei comuni nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e

inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa

mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni. Si tratta della prima esperienza del genere che si realizza nell'area

vesuviana e che ha raccolto grande consenso, in quanto, come ha spiegato il sindaco di Boscoreale, Gennaro Langella, è:

"Strategicamente operativa sia quale strumento di prevenzione che di supporto in caso di malaugurata ipotesi di calamità

in un'area particolarmente esposta qual' è quella vesuviana".  Il tavolo tecnico-politico si è aggiornato al prossimo 2

maggio, data in cui verrà redatto un protocollo d'intesa, cui seguirà una convenzione attraverso la quale, saranno definiti

dettagliatamente compiti, funzioni, organizzazione e quanto necessario per permettere la concreta funzionalità della

nascente struttura intercomunale.

"Il coordinamento intercomunale della protezione civile è sicuramente un'idea vincente - ha commentato il sindaco

Gennaro Langella-. L'unione di sei comuni consentirà di formare un'unica grande squadra, con una forza di centinaia di

volontari ed un grande patrimonio di mezzi ed attrezzature, che sarà capace di creare intorno a se una nuova cultura di

protezione civile e nello stesso tempo di essere in grado di difendere appropriatamente dai rischi il proprio territorio ed i

propri concittadini".

Julia Gelodi
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L' Assessorato alla Protezione Civile della Regione Campania ha assegnato alla città di San Nicola la Strada un nuovo

automezzo per gli interventi di primo soccorso, per incidenti stradali, per gli interventi di antincendio boschivo o

microemergenze del territorio 

    Giovedi 28 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Il consigliere comunale delegato della Protezione Civile Domenico Russo - entusiasta - ha appena ricevuto

dall'Assessorato alla Protezione Civile della regione Campania il decreto dirigenziale n.13 del 13-04-2011 nel quale si

legge che la città di San Nicola la Strada, in particolare il gruppo comunale di Protezione Civile, risulta assegnatario con

un punteggio di 48,5 di un nuovo automezzo runner/bucher idoneo per gli interventi di primo soccorso, per incidenti

stradali, per gli interventi di antincendio boschivo o microemergenze del territorio.  Mimmo russo in una riunione

straordinaria con gli 80 volontari, presso la nuova sede di via Paul Harris - gremita di convenuti - ha comunicato al

coordinatore e a tutti i ragazzi del gruppo comunale che fra pochi giorni arriverà nella nostra città' il nuovo automezzo. 

Con orgoglio Mimmo Russo ha ricordato gli ultimi successi ottenuti dal nucleo con l'occasione offerta dalle esercitazioni

di Lucca "Lucensis 2011", di Pisa "Terex 2010", di Torino "Mesimex 2006" ed il grande impegno profuso dai volontari

intervenuti in aiuto della popolazione de L'Aquila e di Ischia nonché' nella ricerca di persone disperse. Con soddisfazione

ha principalmente sottolineato che questo nuovo mezzo - cosi' come avvenuto per l'assegnazione del fuoristrada Defender

e delle attrezzature per il rilevamento della qualità' dell'aria - arriverà' a costo zero per la cittadinanza; "Sembra incredibile

ma queste eccezionali attrezzature sono state assegnate al gruppo comunale senza gravare di un solo euro il bilancio della

nostra città, questo grazie alla grande professionalità e all'abnegazione dimostrata dagli straordinari volontari che - sul

campo - si sono guadagnati la fiducia dell'Assessorato alla Protezione Civile della Regione Campania , della Provincia di

Caserta e dell'intero Dipartimento Nazionale. Questo da lustro alla nostra città".

Domenico Russo- Protezione Civile San Nicola la Strada
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L'azione coordinata dei volontari della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine garantirà la massima sicurezza e lo

svolgimento ordinato della visita del Pontefice

 

    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia metterà in campo oltre 250 volontari in occasione della visita di Papa

Benedetto XVI, il prossimo 7 maggio ad Aquileia, in provincia di Udine. La Protezione Civile sarà impegnata su due

fronti: da un lato, fornirà supporto tecnologico e cartografico per garantire la sicurezza del Papa; dall'altro, i volontari si

occuperanno dell'accoglienza, del soccorso e delle informazioni ai pellegrini. I volontari saranno dislocati lungo tutto il

percorso che seguirà il Pontefice e nelle zone di afflusso dei fedeli. Per garantire la massima sicurezza e lo svolgimento

ordinato dell'evento, le squadre della Protezione Civile agiranno in modo coordinato con tutte le Forze dell'Ordine.

 Tutti i dettagli della gestione della giornata sono stati definiti durante una riunione interforze che si è svolta ieri

pomeriggio a Palmanova, nella sede della Protezione Civile, alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione

Luca Ciriani, il prefetto di Udine Ivo Salemme e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle associazioni coinvolte.

Redazione

Data:

28-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Aquileia (UD), 250 volontari per la visita del Papa

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



 

 

Dopo il crollo del palazzo Lo Iacono-Maraventano, si teme per l'incolumità dei residenti. Per il sindaco, Marco Zambuto,

la situazione di degrado del centro storico è frutto di 'decenni di abbandono'

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 27 Aprile 2011

Agrigento, rischio crolli: 

3 milioni dal Ministero

tutti gli articoli »    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Dopo il crollo, lo scorso 25 Aprile, dello storico palazzo Lo Iacono-Maraventano, ad Agrigento si profila l'ipotesi di

demolizioni controllate di alcuni edifici adiacenti, per motivi di sicurezza, in quanto presentano grossi problemi di

stabilità.  Per il sindaco Marco Zambuto e l'Assessore comunale ai lavori pubblici ed alla protezione civile Renato

Buscaglia la situazione è preoccupante ed è: "il risultato di decenni di abbandono; è dalla frana del 19 luglio 1966 che il

centro storico di Agrigento non viene più curato ed ora ne piangiamo sempre di più le conseguenze". Tutto il centro

storico della città siciliana è a rischio, la Cattedrale normanna è stata addirittura chiusa al culto per motivi di sicurezza. E

sulle polemiche di questi giorni, sui mancati interventi di consolidamento e restauro, necessari da anni, il Sindaco e

l'Assessore aggiungono: "Vogliamo ricordare che è con questa amministrazione che è stato costituito l'Ufficio Comunale

di Protezione Civile, strutturandolo in modo tale da poter essere funzionale sia in chiave di prevenzione dei rischi che di

gestione delle emergenze. Da quando è nato, questo ufficio, grazie all'impegno del geologo Attilio Sciara che lo dirige, ha

effettuato decine e decine di interventi di messa in sicurezza su edifici pericolanti, sia pure con le limitate risorse

economiche di cui ha potuto disporre. Vogliamo ricordare che negli ultimi mesi sono stati spesi, per questo scopo, anche

700 mila euro che ci sono stati dati dalla Protezione civile regionale". 

Tra questi interventi, c'è stato anche quello di messa in sicurezza del palazzo crollato, limitato però dalla scarsità di risorse

finanziarie, come aggiunge il sindaco: "evidentemente sarebbe servito un consolidamento di ben altra portata che non

potevamo eseguire perché sarebbero stati necessari ben altri fondi. Voglio ricordare che sul palazzo Lo Iacono avevamo

anche predisposto un progetto preliminare per il suo consolidamento ed il suo recupero, per un ammontare di due milioni

e 800 mila euro. Il progetto é stato inserito nel Piano integrato di sviluppo urbano in attesa che potesse essere finanziato

dalla Regione, ma adesso la situazione purtroppo é cambiata". Adesso il problema è come intervenire su ciò che resta del

palazzo Lo Iacono e si aspetta un'indicazione in questo senso dalla Soprintendenza ai beni culturali. Il sindaco non esclude

la possibilità della ricostruzione dell'edificio, dato il suo valore artistico, ma se non si è riusciti a trovare i fondi per un

restauro completo, sarà difficile trovarli per la sua ricostruzione o per la semplice catalogazione delle macerie.

Frattanto domani mattina, come si apprende sul sito del Comune di Agrigento, cominceranno i lavori di rimozione

controllata delle parti pericolanti di Palazzo Lo Iacono-Maraventano e degli stabili contigui all'area interessata dal crollo

dell'immobile, che possono rappresentare un pericolo per la incolumità pubblica. La Procura della Repubblica ha accolto

la richiesta del comune di potere intervenire nell'area che interessa il Palazzo Lo Iacono, sottoposta a sequestro, per

rimuovere parti dell'immobile in questione ancora pericolanti e di altri immobili ricadenti in area attigua, per assicurare

subito l'incolumità dei cittadini. I proprietari dell'immobile hanno 24 ore per intervenire per la rimozione delle macerie,

passate le quali provvederà il Comune. Il Governatore Regionale ha presentato ieri un emendamento con il quale verrà

stanziato per il centro storico di Agrigento il 5% della somma di 40 milioni di euro destinata ai comuni della Sicilia,

quindi due milioni di euro, ma Zambuto ha dichiarato di aver già chiesto che tale percentuale possa aumentare per almeno

raddoppiare le risorse finanziarie per la città.

Julia Gelodi
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Le condizioni della frana, che già da alcuni anni interessa la frazione di Montecagno, sono peggiorate dopo l'ondata di

maltempo di dicembre. Sabato il sopralluogo per fare il punto della situazione e valutare lo stato dei lavori in corso per il

consolidamento

 

    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Sabato mattina, la Protezione Civile di Reggio Emilia accompagnerà Sonia Masini, presidente della Provincia di Reggio

Emilia, nel sopralluogo che effettuerà sulla frana di Montecagno, nel comune di Ligonchio. Sarà l'occasione per fare il

punto della situazione di questa zona fortemente interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Già lo scorso febbraio Sonia Masini è stata nella frazione ligonchiese insieme all'Assessore regionale alla Protezione

civile Paola Gazzolo per valutare l'entità della frana, le cui condizioni sono state decisamente peggiorate dall'ondata di

maltempo dello scorso dicembre. In quell'occasione, Gaetano Sartini, responsabile del Servizio tecnico di bacino di

Reggio Emilia, ha ricordato che la frazione di Montecagno è interessata già da alcuni anni da un movimento franoso

"profondo e complesso, oggetto di studi geologici e controllato attraverso la rete regionale di monitoraggio con sistemi

radar". Durante quella visita era stato inoltre annunciato un finanziamento regionale di 80 mila euro per i primi interventi

urgenti di consolidamento. "Questa è un'emergenza vera" - ha dichiarato in quell'occasione Sonia Masini, mettendo in

evidenza l'impegno e l'attenzione degli enti locali e della Regione nell'opera di tutela e messa in sicurezza del territorio -

"In Emilia-Romagna siamo abituati a intervenire subito".

Durante la visita di sabato 30 aprile, sarà illustrato lo stato dei lavori in corso da parte dei tecnici dei Servizi regionali e

della Provincia di Reggio Emilia. La presidente Sonia Masini incontrerà poi la popolazione di Montecagno e il sindaco di

Ligonchio Giorgio Pregreffi.

 Redazione
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Al via oggi il primo corso sperimentale organizzato dal CNSAS per la formazione dei nuovi quadri

 

    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Parte oggi a Brescia il primo corso sperimentale organizzato dal CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico - per la formazione dei nuovi quadri. Il corso, che si concluderà domenica, affronterà tutti gli argomenti

gestionali. 

Sono circa settanta i quadri CNSAS che parteciperanno al momento formativo. Interverranno come docenti funzionari

della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, dell'Areonautica Militare e del

Dipartimento di Protezione Civile.

Redazione

 

Data:

28-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Cnsas, formazione quadri Il primo corso a Brescia

Argomento: Pag.NAZIONALE 18



 

Giovedì 28 Aprile 2011
Chiudi 

di LAURA BOGLIOLO

Roma si prepara ad accogliere circa un milione di pellegrini per la beatificazione di Giovanni Paolo II. Venerdì e la notte

tra sabato e domenica sono le giornate più impegnative per l'afflusso di fedeli all'aeroporto Leonardo da Vinci di

Fiumicino. Tra sabato e domenica invece è previsto l'arrivo di 11 treni speciali: fermeranno soprattutto alla stazione di

San Pietro. Bollino rosso per chi vorrà raggiungere la Capitale in auto a partire dalle 16 di venerdì. La maxi area pedonale

vicino al Vaticano scatterà dalle 4 di domenica, mentre già da sabato il servizio del trasporto pubblico verrà potenziato.

Si temono particolari criticità per il deflusso dei pellegrini nella giornata del primo maggio, che coincide con il maxi

concerto organizzato dai sindacati a San Giovanni. «La maggiore criticità, tenendo conto dell'esperienza dei funerali di

Giovanni Paolo II, credo sarà il deflusso» ha affermato il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro che ha aggiunto: «Ci sarà il

deflusso di chi partecipa alla cerimonia di beatificazione e l'arrivo di quelli che partecipano al concerto».

Per quanto riguarda gli arrivi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il primo volo con a bordo i pellegrini atterrerà

alle 6.15. Si tratta di fedeli provenienti da Madrid. Dalla Spagna nella sola giornata di venerdì arriveranno 3.500 fedeli.

Saranno 13 i voli provenienti da Barcellona, Saragozza, Valladolid e Alicante. Sempre venerdì ci sarà anche il primo

arrivo di pellegrini polacchi partiti da Katowice-Cracovia e un volo di fedeli francesi da Rennes. Sabato, tra le 5 e le

22.30, atterreranno 10 voli provenienti dalla patria di Wojtyla. Tra il 29 aprile e il 3 maggio ci saranno 40.000 passeggeri

in più considerando voli supplementari e 120 charter. Le giornate di picco di traffico all'aeroporto Leonardo Da Vinci

saranno quelle del 29 aprile (126.000 passeggeri tra arrivi e totali) e del 1° maggio (120.000 circa).

Sono 11 i treni speciali organizzati da Trenitalia in collaborazione con Opera romana pellegrinaggi che arriveranno nella

Capitale tra sabato e domenica. Nove fermeranno alla stazione di San Pietro, gli altri a Termini. Due partiranno da

Civitavecchia per trasportare a Roma i fedeli arrivati con i traghetti. Altri provengono da Varsavia e Parigi. A bordo oltre

10.000 pellegrini che ripartiranno tutti nella giornata di domenica tra le 14 e le 23.

Bollino rosso per gli automobilisti diretti a Roma a partire dalle 16 di venerdì e per tutta la giornata di sabato secondo le

previsioni dell'Anas.

«L'afflusso maggiore di pellegrini è previsto nella notte tra sabato e domenica - spiega Donatella Scafati, vicecomandante

della polizia municipale - i pullman stazioneranno nelle quattro aree di sosta di Anagnina, Tiburtina, Eur e Olimpico».

Proprio all'Olimpico, nei pressi di via dei Gladiatori, i primi 20 bus con a bordo oltre 300 pellegrini polacchi arriveranno

all'alba di domenica. I fedeli raggiungeranno il Vaticano percorrendo a piedi viale Angelico. 

La maxi area pedonale scatterà alle 4 di domenica mattina fino a cessate esigenze. In particolare transiteranno solo mezzi

pubblici e di soccorso nelle zone Centro storico e Termini nel I municipio, a San Pietro e Prati nel XVII e all'Aurelio nel

XVIII.

«Rispetto all'afflusso di persone che arriveranno nella capitale per il primo maggio sono aumentate le previsioni - ha

spiegato l'assessore capitolino alla mobilità Antonello Aurigemma - secondo le stime della prefettura si arriverà a circa un

milione. Per questo potenzieremo il piano trasporti già presentato». Sabato la metropolitana sarà in servizio dalle 5.30 del

mattino fino all'1.30 di notte. Il primo maggio sarà anticipata l'apertura e posticipata la chiusura: le linee A e B saranno in

servizio dalle 4 del mattino fino all'1.30. Per quanto riguarda i bus, sabato dalle 14 a mezzanotte sarà potenziato il servizio

delle linee che raggiungono l'area del Circo Massimo dove dalle 20 si terrà una veglia di preghiera. Il primo maggio, dalle

5.30 alle 17, saranno potenziate 82 linee tra bus e tram. Verranno attivati servizi navetta diretti a San Pietro dalla stazione

Termini, l'aeroporto di Ciampino e la stazione Anagnina della metropolitana. Il primo maggio sono previsti anche treni

straordinari sulle ferrovie regionali con 120.000 posti aggiuntivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 28 Aprile 2011
Chiudi 

NAPOLI - Giornata nera per i rifiuti a Napoli e provincia. In città le manifestazioni estemporanee contro la mancata

raccolta hanno bloccato il traffico per ore anche nella centrale via Roma. Si moltiplicano i roghi dei cassonetti stracolmi,

ma anche le proteste dei gruppi di cittadini che rovesciano quintali di sacchetti lungo le strade con pesanti ripercussioni

sulla circolazione. Ieri i sacchetti in strada hanno impedito la circolazione delle automobili, perfino per gli scooter, in via

dei Pellegrini. I rifiuti sono stati sparpagliati lungo tutta la strada del quartiere Montecalvario, sacchetti sono stati buttati

anche su via Toledo che è rimasta bloccata per ore. Con il passare dei giorni, la crisi rifiuti investe anche l'aspetto

dell'ordine pubblico, oltre quello sanitario, ambientale e della qualità della vita. 

Il prefetto di Napoli Andrea De Martino, per contrastare le proteste dei cittadini ha mobilitato una task force delle forze

dell'ordine che vigilerà nelle aree della città dove l'emergenza rifiuti è più critica, per prevenire «manifestazioni

estemporanee di protesta» e blocchi della circolazione. La decisione al termine della riunione del comitato provinciale per

l'ordine e la sicurezza dedicata appunto alla questione rifiuti. Scopo della task force, garantire appunto «la tutela della

sicurezza pubblica in città».

L'assessore comunale all'igiene urbana, Paolo Giacomelli, ha stimato in duemila le tonnellate di spazzatura non raccolta

nelle strade di Napoli: diverse altre centinaia sono quelle giacenti nei comuni della provincia (Pozzuoli e dintorni sono in

particolare affanno), per effetto dell'aumento della produzione di spazzatura durante le feste a fronte delle ormai croniche

carenze nella raccolta. 

Preoccupazione anche tra i commercianti. «Quanto accaduto - ha commentato il presidente del centro commerciale

Toledo di Confcommercio Rosario Ferrara - è grave perché molti hanno iniziato a dare fuoco ai sacchetti senza rendersi

conto che gesti simili possono provocare delle vere tragedie, basti pensare a cosa potrebbe accadere se quelle fiamme

arrivassero in qualche modo all'interno di un negozio e l'incendio si propagasse». 
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200 km a sudovest di Tokyo, sorge fra due faglie tettoniche

 

(ANSA) - TOKYO, 28 APR - Il gestore energetico giapponese Chubu Electric Power intende riavviare a luglio il reattore

3 della centrale nucleare di Hamaoka, 200 km a sudovest di Tokyo, in prossimitÃ della congiunzione di due placche

tettoniche, considerata uno degli impianti a piÃ¹ alto rischio sismico del Giappone e oggetto di continue proteste

antinucleariste. La societÃ ha spiegato che la riaccensione del reattore, fermo da novembre per manutenzione, fornirÃ

uno stabile volume di energia durante l'estate. 
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  La coda dell'elicottero precipitato a Sulmona

  

Sulmona. 

 Sono stati recuperati poco prima delle 13 i corpi delle due vittime dell'incidente aereo avvenuto ieri. Danilo Ricuperati di

32 anni, residente a Cazzaniga in provincia di Bergamo e Matteo Franchini di 27, residente a Modena erano partiti ieri

mattina da Carpi, con un elicottero Robinson Beta 22 di proprieta' dell'Elicompany, per raggiungere la zona di Sulmona

per le periodiche verifiche ai tracciati delle condutture del metano, considerati obiettivi sensibili e a rischio attentati.

Controlli commissionati dalla Eni. Verso l'imbrunire, mentre tornavano a Sulmona, alla guida c'era Danilo Ricuperati, il

velivolo, a causa della scarsa visibilita', ha urtato i fili dell'alta tensione precipitando al suolo e prendendo fuoco; i due

occupanti non hanno avuto scampo.

  

 L'incidente ha causato un abbassamento di energia elettrica in tutta la zona e il segnalamento del guasto da parte

dell'Enel, ha portato i soccorritori ad esplorare il tracciato dell'elettrodotto e a stabilire anche l'ora esatta dell'impatto

dell'elicottero con i fili dell'alta tensione. Le ricerche portate avanti da Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del

Fuoco, sono iniziate alle 20 di ieri, quando dall'Agenzia nazionale sicurezza volo (Ansv), e' partito l'allarme dopo che

erano arrivati alcuni segnali anomali dal sistema di emergenza Elt, a bordo dell'elicottero Robinson R22 Beta.

  

 Il sistema Elt, una sorta di navigatore Gps collegato con il satellite, viene azionato in caso di pericolo dal pilota o si attiva

automaticamente in caso di "crash" per trasmettere la posizione esatta del velivolo. Le ricerche si sono protratte fino a

questa mattina alle 6, quando il velivolo e' stato ritrovato dai tecnici della stazione di Sulmona del Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo nel Vallone di Grascito, a circa 3 o 4 chilometri, in linea d'area dalla base di

atterraggio della Elysem, dove era diretto l'elicottero precipitato.

  

 Dopo la ricognizione effettuata sul posto dal medico legale, il procuratore della Repubblica di Sulmona, Federico De

Siervo, ha disposto l' autopsia sui corpi dei due piloti ritrovati carbonizzati all' interno dell' elicottero. L'esame peritale che

e' stato affidato all'anatomopatologo Ildo Polidoro, si svolgera' venerdi' all' ospedale di Sulmona. Dall'accertamento si

dovra' capire se i due piloti sono morti dopo essere stati colpiti dalla scarica elettrica dei fili dell'alta tensione o se il

decesso e' avvenuto dopo l'impatto dell'elicottero con il costone della montagna.
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11.45

 MINORI  

  

 Roma - "Sono state le grida che hanno fatto sobbalzare Mohamed. Urla e grida sono diventate spaventosamente familiari

per i cittadini di Misurata, nella regione occidentale della Libia, ma questo era un grido particolare. Era il grido di suo

figlio. Mohamed e' corso sul terrazzo in cima alla casa, dove il piccolo Mufteh, 9 anni, stava giocando. Suo figlio teneva

le mani sulla faccia, ma il danno era ben visibile lo stesso". È il racconto dell'inviato Unicef James Elder a Bengasi, in

Libia.

 Che continua: "Era coperto di sangue. La prima cosa che ho fatto e' stata di tirarlo via dal terrazzo, l'ho soltanto preso in

braccio e portato via di li'", racconta. "Le ore precedenti l'esplosione erano state tranquille, ma la granata che Mohamed

presume sia stata sparata da un mortaio era esplosa molto vicino, e aveva investito di frammenti il corpo di suo figlio. La

faccia sembrava la parte piu' colpita. La famiglia vive non lontanto dal principale ospedale di Misurata ancora in funzione,

ma adesso il bombardamento era diventato intenso. «Non avevo scelta, dovevo aiutarlo» racconta Mohamed. «L'ho

trasportato all'ospedale, sotto le bombe che esplodevano da ogni parte.» Mufteh e' stato evacuato via mare, da Misurata a

Bengasi, citta' in mano agli insorti: un viaggio durato ben 20 ore. Aveva emorragie interne, una mandibola fratturata, e

ferite da schegge sul viso e sul collo".

 "'Mio figlio stava soltanto giocando. Come puo' accadere tutto questo a un ragazzino che se ne sta tranquillo a giocare?' si

dispera Mohamed. Purtroppo questo e' il genere di cose che accade spesso in queste settimane, a Misurata e in altre zone

della Libia. Negli ultimi giorni a Misurata, i medici hanno riferito di almeno 40 civili uccisi, tra cui un dottore ucraino e

due fotografi stranieri, oltre a centinaia di feriti". 

 "Nel frattempo, l'intensificarsi delle ostilita' nelle ultime 72 ore nella regione occidentale della Libia ha costretto altre

migliaia di famiglie ad abbandonare le proprie case. Pesanti combattimenti sono in corso intorno alle citta' di Zintan,

Nalut e Qalaa, con ripercussioni traumatiche sui bambini coinvolti. Dall'inizio del conflitto, a febbraio, mezzo milione di

cittadini libici sono sfollati. Alcuni sono riusciti a fuggire con tutto cio' che potevano caricare su un'automobile, altri con

soltanto cio' che sono riusciti ad afferrare nelle mani, in corsa".

 L'Unicef sta distribuendo materiali per reparti chirurgici, kit ostetrici, igienici e di pronto soccorso, acqua potabile,

sostanze per disinfettare le scorte idriche, e giocattoli per i piu' piccoli. Altre scorte di beni sono state posizionate ai posti

di frontiera con Egitto e Tunisia, a beneficio di coloro che riescono a oltrepassare il confine libico. Sebbene la

maggioranza dei profughi dalla Libia sia costituita da lavoratori stranieri in fuga, sempre piu' sono i cittadini libici che

oltrepassano il confine in cerca di sicurezza. A Bengasi, Mufteh si prepara per la prima di una serie di operazioni

chirurgiche. Gli sono stati donati diversi regali, ma le ferite non gli consentono di sorridere. Presto sara' anche lui uno dei

tanti bambini ai quali l'UNICEF garantisce assistenza psicologica, qui nell'est della Libia. "'È cosi' coraggioso, ma soffre

tanto' ci dice papa' Mohamed, 'Temo che potra' avere dei problemi anche dopo, ma oggi e' vivo. Dobbiamo considerarci

fortunati'. Davvero riesce difficile parlare di fortuna, guardandolo". (DIRE)
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Pagina IV - Genova

Sala Chiamata, tempo scaduto tocca alla "Chiesa-palestra" 

Oggi il trasloco ma via delle Fontane non basta: si cercano altre sedi 

Emergenza immigrati 

STEFANO ORIGONE 

Il tempo è scaduto. Stamattina i migranti dovranno lasciare la Sala Chiamata della Culmv. La Protezione civile ha

cominciato a smontare brandine, tavoli, e ieri sera è stato dato l´ultimo pasto. Mentre i sedici coinvolti nella rissa al

Terminal Traghetti sono stati espulsi, 80-100 verranno trasferiti nella palestra di via delle Fontane, messa disposizione dal

Comune. Qui però non ci sarà posto per tutti: la struttura infatti non potrà ospitare chi è in possesso del permesso di

soggiorno ottenuto dalla questura, ma solo coloro che sono in attesa dei documenti. Staranno lì per almeno una settimana.

La questura sta analizzando quasi 250 casi, senza contare i "ricorsi" di chi vuole dimostrare che non ha potuto presentare i

documenti per motivi di forza maggiore (ricoveri, incidenti). «La struttura è a disposizione sicuramente fino al 6 maggio -

spiega l´assessore alle Politiche della casa Bruno Pastorino - , il termine che ci ha dato la questura per concludere le

pratiche». Il Comune stima che la palestra fornirà ospitalità a non più di 60 persone. «Ho sentito i volontari della

Protezione civile, mi hanno detto che rispetto a lunedì notte le persone che hanno dormito in porto sono scese da 150 a 90.

A pranzo c´erano solo 70 persone, segno che chi ha ottenuto il permesso è partito e chi non ha i requisiti ha deciso di

lasciare la città». La struttura è dotata di bagni e docce. «Viene utilizzata per le emergenze invernali per dare ospitalità ai

senza tetto», aggiunge Pastorino. L´assessore non vuole entrare in polemica, ma si lascia scappare che la situazione è un

po´ sfuggita di mano. «Non abbiamo mai gestito noi, come Comune intendo, la questione immigrati. Ma quando ci è stato

chiesto di trovare una soluzione, l´abbiamo fatto. Avevo già le idee chiare venerdì scorso, quando era stato detto che la

Sala Chiamata era solo una soluzione provvisoria. In quel momento ho capito che prima o poi sarebbe scoppiato il caos e

che dovevamo agire». Ma quindi lei aveva già l´asso nella manica? «Direi di sì, era nascosto... Ho atteso e quando mi

sono reso conto che nessuno di chi aveva il compito di dare un tetto a questa gente si era mosso, allora mi sono fatto

avanti». La palestra di via delle Fontane verrà gestita dalla Croce Rossa Italiana e dalla Protezione civile. «Questo luogo -

ha spiegato l´assessore regionale alle Politiche sociali Lorena Rambaudi riferendosi alla Sala Chiamata - sarà restituito,

come naturale, al lavoro e al porto. La nuova struttura di via delle Fontane potrà ospitare 60 persone al massimo, ma ci

aspettiamo che, con l´aiuto della prefettura, si possa individuare qualche sito demaniale dove accogliere gli immigrati in

caso di necessità». Il nuovo sito - ha spiegato la coordinatrice del piano profughi - viene già utilizzato dal Comune per

affrontare alcune emergenze per i senza fissa dimora. «Si tratta di una soluzione temporanea, per alcuni giorni».

L´assessore ha inoltre reso noto che, da quanto comunicato dall´ufficio immigrazione della Questura, «i permessi di

soggiorno dovrebbero essere tutti consegnati entro i primi di maggio, forse il 2». Secondo l´assessore, la struttura di via

delle Fontane «è una buona soluzione, ma non sufficiente». Gli Enti locali, Regione e Comune, non hanno individuato

altre ipotesi per emergenze, al di fuori del piano regionale. Per questo dovrà essere integrata da un ulteriore sito demaniale

da individuare con la collaborazione della Prefettura. «Tra i siti pubblici - ha daggiunto Rambaudi - le ricerche erano già

state portate avanti senza alcun esito, perché il nostro territorio non ha strutture libere adeguate e devono essere

ristrutturati. Per questo abbiamo chiesto alla Protezione civile nazionale il via per i lavori e stiamo attendendo una

risposta». Per quanto riguarda l´ordine pubblico, l´assessore ha sostenuto «la necessità di rafforzare il coordinamento tra

gli Enti. La presenza delle forze dell´ordine ha una forte valenza preventiva e non deve essere pensata solo per intervenire

sul problema di ordine pubblico». L´assessore si riferisce alla rissa che ha coinvolto diciassette immigrati: da una parte chi

aveva il permesso, dall´altra chi non lo aveva ottenuto ed era infuriato. I denunciati, undici, sono stati portati ieri

pomeriggio con un furgone della polizia al Cie di via Corelli a Milano e verranno espulsi. I cinque arrestati si sono avvalsi

della facoltà di non rispondere e resteranno in carcere, perché secondo il giudice ci sarebbe un pericolo di fuga e di

reiterazione del reato. In aula sono state mostrate le immagine riprese dalle telecamere, che hanno immortalato gli attimi

di follia. Si vede un tunisino che brandisce una scala e la fa roteare come un bastone. 
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Pagina XI - Palermo

Cent´anni fa la fine del brigantino "Teresa Lo Vico", distrutto dalla lava 

DA PALERMO ALLE ANTILLE SOTTO L´IRA DEL VULCANO 

Il comandante era il cefaludese Salvatore Ferrara, che morì dopo l´eruzione assieme a gran parte del suo equipaggio Non

vi furono necrologi 

MARIO GENCO 

veva più di cinque lustri di oceani sotto la chiglia ed era rimasto uno degli ultimi bastimenti atlantici dell´ormai esiguo

armamento veliero palermitano, da quando i vapori di Florio e della sua Navigazione generale italiana avevano

soppiantato i velieri sulle grandi rotte per le Americhe. Era un brigantino a palo di 590 tonnellate dell´armatore e

commerciante Andrea Lo Vico, originario di Termini Imerese ma stabilito a Palermo da anni. Si chiamava Teresa Lo

Vico: portava a poppa il nome della moglie dell´armatore, che di cognome si chiamava Pirandello ed era una della sorelle

maggiori di Stefano, padre dello scrittore; una delle tante donne Pirandello che per tutto l´Ottocento e una parte del

Novecento presero marito fra i più stimati e prestigiosi uomini di mare palermitani come i Fileti, i Vella, gli Onorato. 

Al comando del Teresa Lo Vico c´era il capitano di lungo corso Salvatore Ferrara, cefaludese: aveva quarantasette anni e

ne aveva trenta quando l´aveva comandato per la prima volta, da Palermo a Filadelfia. Uomo e bastimento furono un

tutt´uno: nella vita e nella morte. Ma Salvatore Ferrara, quando il 9 marzo del 1901 salpò da Genova per l´isola di

Martinica nelle Antille francesi, non poteva sospettare che il destino di entrambi si sarebbe vaporizzato dentro una nube

infuocata di gas velenosi e di cenere.

All´alba dell´8 maggio il brigantino era alla fonda nella rada di Saint Pierre, insieme con un´altra ventina fra velieri e

piroscafi di varie nazionalità, americani, inglesi, francesi e tre o quattro italiani. Caricavano zucchero e rum. La cittadina

di Saint Pierre sorgeva proprio sotto un vulcano che non aveva mai dato molte preoccupazioni, fumo, cenere, mai danni

gravi o feriti: l´avevano chiamato mont Pelée, la montagna calva, perché i suoi vapori sulfurei impedivano qualsiasi

vegetazione. Ma da alcuni giorni era inquieto e minaccioso: terremoti, piogge di lapilli, emissioni di cenere che aveva

ricoperto strade e tetti, vapori di zolfo che costringevano la gente a circolare con fazzoletti bagnati sulla bocca. Il 6

maggio, ma in città nessuno ne aveva saputo nulla, una colata di lava aveva cancellato uno zuccherificio lontano dal

centro abitato e ucciso tutti i suoi operai. Il 7 maggio cominciò con un terribile boato e dalla cima del vulcano guizzavano

bocche ardenti, fiammate e lampi, una enorme nuvola nera salì veloce nel cielo oscurando le stelle. Il comandante del

brigantino napoletano Orsolina, Marino Leboffe, intuì il grande pericolo e partì di gran vela, lasciando il carico a metà e

senza curarsi del divieto a salpare delle autorità portuali, alle quali seccamente aveva replicato: «Io non so nulla del vostro

vulcano Pelée, ma conosco molto bene il Vesuvio e se il vulcano di casa mia avesse l´aspetto che ha il vostro questa

mattina, non ci penserei due volte ad andarmene da Napoli».

Le autorità e il giornale locale minimizzavano il pericolo e scoraggiavano i cittadini a lasciare la città, di lì a una

settimana ci sarebbero state le elezioni e non si voleva ridurre il numero degli elettori.

La mattina dell´8 maggio il Pelée esplose e una massa incandescente di gas, lava e cenere precipitò sulla città insieme con

massi enormi e in pochi minuti morirono tutti, i polmoni bruciati, le membra arse. Tutti, tranne due: un calzolaio, che però

morì un mese dopo, e un carcerato che fu salvato proprio dall´impenetrabilità delle spesse mura della prigione. Quando

tutto finì, fu graziato e assunto come "fenomeno" dal circo Barnum, in Italia Giovanni Pascoli gli dedicò un´ode, "Il negro

di Saint Pierre".

Solo due navi rimasero a galla: i piroscafi Roraima, americano, e Roddam inglese, con gli alberi, il funaiolo e le scialuppe

asportati dalla furia della nube di fuoco.

Il Teresa Lo Vico bruciò con il suo capitano e gran parte dell´equipaggio. Qualcuno si salvò: in una delle cronache

pubblicate sul Giornale di Sicilia, fra i sopravvissuti alla catastrofe c´erano i nomi dei marinai Maresca, Gambardella,

Guso, e quelli dei commercianti Di Fiore, Provenzano, Di Conza. Nomi certamente meridionali, ma il giornale non si curò

di precisare se fossero siciliani. Nel primo articolo, l´unico pubblicato in prima pagina a una settimana dal disastro, era

inoltre citata la testimonianza, raccolta dal quotidiano inglese Daily Mail, di un anonimo marinaio del brigantino

palermitano: «Vi fu dapprima una spaventosa esplosione e subito dopo un vero ciclone di fumo e di fuoco. Il fumo era

così denso e velenoso che appena raggiungeva le persone queste cadevano morte».

Quelli del Teresa Lo Vico non furono gli unici siciliani coinvolti. Alla fine di giugno, un´altra cronaca, citava un ufficiale
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italiano che riferiva il racconto fattogli da un marinaio imbarcato sulla nave americana Roraima: «Eravamo arrivati la

mattina, quarantacinque uomini d´equipaggio e quindici passeggeri. La nave era ancorata a duecento metri da terra. In

nove lavavamo il ponte di comando. All´improvviso una forte scossa, il mare si agitò straordinariamente, una nube nera

scese dal monte divampando improvvisamente. Fummo avvolti dentro una corrente d´aria arroventata. Fuggimmo verso

gli alloggi del castello di prua. Io riuscii a cacciarmi sotto i materassi e così mi salvai. In pochi minuti venticinque uomini

finirono carbonizzati. Io [rimane anonimo] e il marinaio Ajello avemmo solo qualche ustione, più grave mio cognato

D´Angelo».

Palermo non sembrò molto commossa per la sorte di quel suo bastimento e di quei suoi marinai. Lo stesso giorno della

pubblicazione dei nomi, apparve sul quotidiano questa stringata notizia sul bastimento: «Il brigantino a palo Teresa Lo

Vico, che le ultime notizie danno come perduto nel disastro di San Pierre, figura tuttavia iscritto nelle matricole di questo

compartimento marittimo. Era un bastimento notissimo di questo armatore signor Andrea Lo Vico perché nei suoi

numerosi viaggi per le Americhe aveva avuto sempre al suo bordo non pochi apprendisti che ora sono quasi tutti

capitani».

Neanche un necrologio apparve sul giornale. Nessuna commemorazione nelle sedute del Consiglio comunale e di quello

provinciale. Nessuna messa in suffragio dell´equipaggio perduto. Sul registro della "Matricola della Gente di Mare di 1a

Categoria", accanto al nome del capitano Ferrara, lo scritturale della Capitaneria tracciò a penna una croce. 
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STATI UNITI 

Il Sud devastato da una serie di tornado

più di 190 le vittime, centinaia i feriti 

Lo Stato più colpito è l'Alabama dove quasi 350 mila persone sono rimaste senza energia elettrica. Bilancio ancora

provvisorio in attesa che vengano rimosse le macerie delle molte case abbattute dal nostro inviato ANGELO AQUARO 

 Un'immagine di Tuscaloosa 

  CAPE CANAVERAL - L'America che sta per rilanciare con lo Shuttle la sfida dello spazio ripiomba improvvisamente

nell'incubo di un'altra epoca. Un tornado dalla forza spaventosa si è abbattuto sugli stati del Sud lasciandosi dietro una

scia inimagginabile di morte. L'Alabama si è risvegliata da un notte di incubo con i notiziari della Cnn che snocciolavano

la verità che finora nessuna fonte governativa può confermare. I morti sarebbero più di 130 soltanto nella zona di

Tuscaloosa, un nome improvvisamente e tragicamente diventato famoso in tutta l'America. Almeno 194 morti in tutto: e

siamo ancora alla prima, improvvisata conta. Decine di strade distrutte, abitazioni letteralmente fatte volare via da terra, i

morti che non si riescono a contare. Quasi 350 mila persone sono senza energia elettrica. Il sindaco di Tusaloosa Walter

Maddoxx racconta il pellegrinaggio "isolato per isolato" nella città strappata alla sua pace e descrive una situazione di

guerra. 

IL FOTORACCONTO - IL VIDEO

Ma il tornado si è abbattuto con la sua furia anche in un centro importante come Birmingham. Anche qui i morti

sarebbero decine: nella patria di Condoleezza Rice e delle prime battaglie antisegregazione di Martin Luther King. 

 Chris Osborne della Croce Rossa dice "ci sono più ambulanze che corrono per le strade di Birmingham che tassì per tutta

Manhattan". Terra devastata, detriti ovunque: racconta Cierra Brown, della contea di Jefferson, che "non è rimasta in piedi

neppure una casa".

Barack Obama ha dichiarato lo stato di emergenza e naturalmente disposto l'invio degli aiuti federali. Il presidente è atteso

in Florida per l'ultimo lancio dell'Endeavour che spedisce nello spazio l'astronauta italiano Roberto Vittori ed è capitanato

da quel Mark Kelly che è il marito della deputata sparata a Tucson Gabby Giffords. Le previsioni non sembrano cambiare

i programmi della Nasa: la Florida non è nelle zone a rischio. Georgia, North Carolina, Virginia, perfino pari dello stato di

New York sono nelle regioni in cui il servizio metereologico nazionale ha diramato un nuovo "rischio tornado". Così il

lutto che si è abbattuto sull'America potrebbe cambiare i programmi della Casa Bianca: imponendo magari anche un blitz

nelle zone devastate.

I metereologi parlano di eventi rarissimi. Questa è naturalmente la stagione degli uragani ma "fenomeni di questa violenza

si possono verificare una o due volte all'anno" spiega Henry Nguyen che racconta di case sradicate e perfino una stazione

di servizio rilanciata per aria dall'uragano.

Il timore è per le centinaia, migliaia di persone rimaste intrappolate e in attesa di soccorsi. Il disastro ha già una piccola

vittima simbolo: una bimba di tre anni uccisa nel suo letto di McComb, Alabama, da un albero abbattutosi sulla sua

abitazione. Haley Barbour, il governatore del Missississippi che solo l'altro giorno ha rinunciato alla sua corsa alla Casa

Bianca contro Obama, e che qui tutti apprezzano per il lavoro svolto nei giorni neri dopo la strage della piattaforma nel

Golfo, ha lanciato una grande campagna di soccorso. Ma il problema in molte zone colpite del sud adesso è quelle di

ripristinare, per esempio, la corrente elettrica. L'America si è appena svegliata e nessuno sa ancora dire con precisione

dove questa striscia di morte finirà.

  

(28 aprile 2011) 
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STATI UNITI 

Il Sud devastato da una serie di tornado

più di 190 le vittime, centinaia i feriti 

Lo Stato più colpito è l'Alabama dove quasi 350 mila persone sono rimaste senza energia elettrica. Bilancio ancora

provvisorio in attesa che vengano rimosse le macerie delle molte case abbattute dal nostro inviato ANGELO AQUARO 

 Un'immagine di Tuscaloosa 

  CAPE CANAVERAL - L'America che sta per rilanciare con lo Shuttle la sfida dello spazio ripiomba improvvisamente

nell'incubo di un'altra epoca. Un tornado dalla forza spaventosa si è abbattuto sugli stati del Sud lasciandosi dietro una

scia inimagginabile di morte. L'Alabama si è risvegliata da un notte di incubo con i notiziari della Cnn che snocciolavano

la verità che finora nessuna fonte governativa può confermare. I morti sarebbero più di 130 soltanto nella zona di

Tuscaloosa, un nome improvvisamente e tragicamente diventato famoso in tutta l'America. Almeno 194 morti in tutto: e

siamo ancora alla prima, improvvisata conta. Decine di strade distrutte, abitazioni letteralmente fatte volare via da terra, i

morti che non si riescono a contare. Quasi 350 mila persone sono senza energia elettrica. Il sindaco di Tusaloosa Walter

Maddoxx racconta il pellegrinaggio "isolato per isolato" nella città strappata alla sua pace e descrive una situazione di

guerra. 

IL FOTORACCONTO - IL VIDEO

Ma il tornado si è abbattuto con la sua furia anche in un centro importante come Birmingham. Anche qui i morti

sarebbero decine: nella patria di Condoleezza Rice e delle prime battaglie antisegregazione di Martin Luther King. 

 Chris Osborne della Croce Rossa dice "ci sono più ambulanze che corrono per le strade di Birmingham che tassì per tutta

Manhattan". Terra devastata, detriti ovunque: racconta Cierra Brown, della contea di Jefferson, che "non è rimasta in piedi

neppure una casa".

Barack Obama ha dichiarato lo stato di emergenza e naturalmente disposto l'invio degli aiuti federali. Il presidente è atteso

in Florida per l'ultimo lancio dell'Endeavour che spedisce nello spazio l'astronauta italiano Roberto Vittori ed è capitanato

da quel Mark Kelly che è il marito della deputata sparata a Tucson Gabby Giffords. Le previsioni non sembrano cambiare

i programmi della Nasa: la Florida non è nelle zone a rischio. Georgia, North Carolina, Virginia, perfino pari dello stato di

New York sono nelle regioni in cui il servizio metereologico nazionale ha diramato un nuovo "rischio tornado". Così il

lutto che si è abbattuto sull'America potrebbe cambiare i programmi della Casa Bianca: imponendo magari anche un blitz

nelle zone devastate.

I metereologi parlano di eventi rarissimi. Questa è naturalmente la stagione degli uragani ma "fenomeni di questa violenza

si possono verificare una o due volte all'anno" spiega Henry Nguyen che racconta di case sradicate e perfino una stazione

di servizio rilanciata per aria dall'uragano.

Il timore è per le centinaia, migliaia di persone rimaste intrappolate e in attesa di soccorsi. Il disastro ha già una piccola

vittima simbolo: una bimba di tre anni uccisa nel suo letto di McComb, Alabama, da un albero abbattutosi sulla sua

abitazione. Haley Barbour, il governatore del Missississippi che solo l'altro giorno ha rinunciato alla sua corsa alla Casa

Bianca contro Obama, e che qui tutti apprezzano per il lavoro svolto nei giorni neri dopo la strage della piattaforma nel

Golfo, ha lanciato una grande campagna di soccorso. Ma il problema in molte zone colpite del sud adesso è quelle di

ripristinare, per esempio, la corrente elettrica. L'America si è appena svegliata e nessuno sa ancora dire con precisione

dove questa striscia di morte finirà.

  

(28 aprile 2011) 
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Turchia. Il premier annuncia un grande canale artificiale da 10 miliardi 

PER LE PETROLIERE - La nuova via d'acqua sarà lunga 50 km, larga 150 metri, e profonda 25 in modo da consentire il

passaggio di 160 navi al giorno

Sarà stato il clima elettorale per le prossime elezioni politiche del 12 giugno dove il premier turco cerca la rielezione per il

terzo mandato con una quota superiore al 46,4% preso nel voto del 2007, sarà che l'idea gli frullava nella testa da quando

era sindaco della metropoli sul Bosforo, ma ieri Recep Tayyip Erdogan ha rotto gli indugi e ha annunciato, nel corso di un

comizio, che entro il 2023 Istanbul avrà due vie d'acqua che collegheranno il Mar Nero all'Egeo. Lo scopo è alleggerire

l'intenso traffico di petroliere che ogni giorno solcano le acque del Bosforo (attualmente il quarto canale più trafficato al

mondo dove passano 2,9 milioni di barili di petrolio al giorno, con il continuo rischio di disastro ambientale), dotando

Istanbul di un nuovo canale artificiale che, tramite il Mar di Marmara, collegherà il Mar Nero al Mediterraneo. Il

faraonico progetto è stato annunciato ieri dal premier che cominciò a pensare a questa sorta di secondo Bosforo quando

rimase colpito da un grave incidente navale avvenuto nel 1979. Quell'anno, la petroliera romena Indipendenza, con un

carico di 94.600 tonnellate di petrolio, urtò nel canale contro un'altra nave provocando la morte di 43 marinai e un

devastante incendio, domato solo dopo 27 giorni. Il progetto si chiama Canale Istanbul e prevede la realizzazione di una

via d'acqua lunga fra i 45 e i 50 km, larga 150 metri e profonda 25 che potrà far transitare 160 navi al giorno incluse le

superpetroliere. È prevista anche la costruzione del terzo aeroporto per la mega-città con una capacità complessiva di 60

milioni di passeggeri all'anno. «La Turchia - ha detto il premier - merita di vedere il 2023 (centenario della proclamazione

della moderna Repubblica di Kemal Ataturk, ndr) con un grande progetto. Il sito dove il progetto verrà realizzato e il suo

costo sono già definiti. Solo per un saggio preliminare occorreranno due anni», ha aggiunto Erdogan fiducioso. Secondo il

sindaco di Istanbul, Kadir Topbas, il progetto dovrebbe costare fra gli 8 e i 10 miliardi di dollari e il percorso del canale

non sarà lineare ma procederà a zig-zag. «Oggi - ha proseguito il premier turco che guida il partito filoislamico moderato

Akp - ci stiamo per rimboccare le maniche per realizzare uno dei più grandi progetti del mondo che non può nemmeno

essere paragonato al Canale di Panama, a quello di Suez o a quello di Corinto». A rovinare la festa ci ha pensato Kemal

Kilicdaroglu, nuovo leader del maggior partito di opposizione, il Chp, che ha bocciato l'operazione come un modo per

arricchire i seguaci del partito di maggioranza. «Questo paese ha bisogno di progetti destinati al bene comune, non a a

favorire poche persone», ha concluso il leader del Chp, sanzionando così che il nuovo canale ha già diviso "politicamente"

la Turchia. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Disappunto del procuratore Lepore e del cardinale Sepe  

Napoli, 28 apr. (TMNews) - Resta grave la crisi rifiuti a Napoli. Nel capoluogo campano questa mattina erano circa 1.750

le tonnellate di immondizia non raccolte sparpagliate un po' ovunque nei quartieri cittadini. Dati che sottolineano un

leggero miglioramento rispetto a ieri quando in giacenza vi erano 2mila tonnellate. La situazione peggiore è quella della

zona orientale, ma anche i quartieri di Pianura, Soccavo e Fuorigrotta registrano una notevole sofferenza. L'esasperazione

dei cittadini, aggravata anche dalle alte temperature, oggi si è incrociata anche con una protesta di alcuni abusivi che

hanno tentato di accedere al mercato rionale di via Livio Andronico, nel rione Traiano. Una protesta che ha portato

all'incendio di numerosi cumuli di rifiuti e alla minaccia, da parte di alcune donne, di darsi fuoco dopo essere salite sul

tetto del mercato con alcune taniche di benzina. Contemporaneamente in via Cinthia, alcuni cittadini hanno rovesciato dei

cassonetti lungo l'arteria stradale provocando disagi alla circolazione. Un modus operandi che, già nei giorni scorsi, aveva

creato difficoltà in altre aree del capoluogo: ieri la protesta ha riguardato le strade a ridosso di via Toledo mentre nei

giorni scorsi si sono registrate scene simili al Corso Vittorio Emanuele e al Corso Umberto.

Proprio per evitare problemi di ordine pubblico e il degenerare dell'esasperazione degli abitanti scongiurando problemi di

viabilità ieri è stata istituita una task force nel corso di un Comitato in Prefettura al quale hanno preso parte politici e

vertici delle forze dell'ordine. Sempre per volere del prefetto Andrea De Martino continua il lavoro congiunto di vigili del

fuoco e forze dell'ordine anche per scongiurare roghi dolosi che, nonostante i maggiori controlli, continuano a

imperversare soprattutto di notte.

Intanto anche il procuratore capo di Napoli Giandomenico Lepore e l'arcivescovo Crescenzio Sepe hanno espresso il

proprio disappunto in merito a quanto sta avvenendo in città sul fronte rifiuti. "Si continua a non fare niente per risolvere

questa situazione - ha attaccato il capo della Procura di Napoli Giandomenico Lepore - la gente è esasperata e non più

sopportare quello che sta accadendo. E' da tempo che dico che bisogna prendere provvedimenti ma a volte vengo persino

attaccato per questo. L'emergenza rifiuti è anche un'emergenza sanitaria". Il cardinale Crescenzio Sepe, invece, ha fatto

appello alle istituzioni affinché ognuno "faccia la propria parte per cancellare questa vergogna dalla nostra città".

Un'emergenza che è "l'unica realtà a essere esportata all'estero". Una rappresentazione "negativa" che sporca "anche la

faccia di tanti cittadini onesti che non possono e non devono riconoscersi in questa situazione".
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L'Alabama la più colpita: 131 morti, stato di emergenza  

New York, 28 apr. (TMNews) - L'Alabama e altri sei stati del sud degli Stati uniti hanno dichiarato "lo stato di

emergenza" dopo una serie di tornado che hanno ucciso almeno 231 persone e potrebbero rivelarsi, secondo un

metereologo della Cnn, tra "i più devastanti tornado nella storia del paese".

Il bilancio più pesante è quello in Alabama dove ieri hanno peso la vita ben 131 persone, secondo i dati confermati oggi

dal governatore Robert Bentley. La città dello stato maggiormente colpita dalla violenta perturbazione, che ha mietuto

vittime in 16 contee, è Tuscaloosa dove il numero delle persone che hanno perso la vita è salito a 36 stamattina, centinaia

di case e di esercizi commerciali sono state distrutti, molte strade sono impraticabili e 600 persone sono state ricoverate

negli ospedali locali per le ferite riportate durante la tempesta.

Walter Maddox, il sindaco della città, ha detto in un'intervista alla Cnn che "le devastazioni di giovedì mattina non hanno

precedenti. Le infrastrutture della città sono state decimate. Qui a Tuscaloosa siamo abituati ai tornado, ma in questo caso

ci sono intere zone della città irriconoscibili". Secondo il sindaco ci vorranno mesi prima che la città si riprenda dalla

catastrofe naturale.

Sale a 32 il bilancio delle vittime anche in Mississippi, dove ieri 14 persone hanno perso la vita. Si registrano poi 11

vittime in una notte in Georgia, 8 in Virginia, una persona in Arkansas e in Tennessee.

Interi quartieri sono stati spazzati via con tetti delle case scoperchiati e alberi sradicati. Secondo quanto riportato da Cnn,

in Alabama oltre 363.500 famiglie sono rimaste senza elettricità e in Georgia 52.000 case erano senza corrente. Secondo il

governatore Bentley in tutta l'Alabama circa mezzo milione di persone sono rimaste colpite dai black-out.

Ieri il presidente Barack Obama aveva approvato la richiesta di Bentley di assistenza a livello federale per la calamità

naturale che ha devastato l'Alabama. "Mentre non potremo sapere l'estensione dei danni ancora per dei giorni,

continueremo ad aiutare la popolazione dell'Alabama e tutti gli altri cittadini colpiti dal maltempo", ha detto il presidente.
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