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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Terremoto a L'Aquila, nove indagati per i lavori di ricostruzione della questura" 

Data: 28/07/2011 

Indietro 

 

Terremoto a L'Aquila, nove indagati per i lavori di ricostruzione della questura 

I soccorsi del dopo terremoto  

ultimo aggiornamento: 28 luglio, ore 17:12 

L'Aquila - (Adnkronos) - Gli avvisi di garanzia nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'affidamento delle

opere di ripristino. Il reato ipotizzato è di abuso d'ufficio. A far nascere qualche sospetto sarebbe stato il rialzo dei prezzi

passati da 3 a 18 milioni di euro. 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 28 lug. - (Adnkronos) - Nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori di

ricostruzione della questura  del capoluogo, la Procura della Repubblica dell'Aquila ha emesso nove avvisi di garanzia. Il

reato ipotizzato è quello di abuso d'ufficio. A far scattare l'inchiesta sarebbe stata la forte lievitazione dei prezzi passati da

3 a 18 milioni di euro. 

  

Destinatari del provvedimento sono Giuliano Genitti, Lorenzo De Feo, ingegnere, Carlo Clementi, dirigente attualmente

in servizio all'Aquila; Giovanni Guglielmi, ex provveditore. Con loro quattro esponenti interni ed esterni del comitato

tecnico amministrativo tutti provenienti da Roma. Indagato risulta anche il legale rappresentante della ditta Inteco Spa,

che aveva ricevuto inizialmente l'affidamento diretto dei lavori, poi ritirato.  

  

Per via dell'urgenza i lavori erano stati assegnati dal provveditorato interregionale alle opere pubbliche

Lazio-Abruzzo-Sardegna con affidamento diretto alla ditta Inteco spa, ma dopo i rilievi della Corte dei conti il nuovo

provveditore alle opere pubbliche, Donato Carlea, ha ritirato l'affidamento per indire una nuova gara d'appalto vinta

dall'associazione temporanea d'imprese (Ati) Nidaco-Califel. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Corea Sud: inondazioni e frane provocano 41 morti e 12 dispersi" 

Data: 28/07/2011 

Indietro 

 

Corea Sud: inondazioni e frane provocano 41 morti e 12 dispersi 

ultimo aggiornamento: 28 luglio, ore 09:16 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Seul, 28 lug. (Adnkronos/Xin) - Sale il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane provocate dalle piogge

torrenziali in Corea del Sud. Sono 41 le persone rimaste uccise e 12 quelle dichiarate disperse, secondo quanto reso noto

dall'Agenzia per le emergenze nazionali. Almeno 15 persone sono rimaste uccise nella frana crollata su una zona

residenziale ai piedi del monte Umyeon. Mentre 13 studenti sono morti quando una frana ha investito il villaggio di

Chuncheon, a circa 110 chilometri a nord est, dove si erano recati per un campo di volontariato.  

 

<å±��
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 - Adnkronos Umbria

Adnkronos
"Da Regione oltre 1 milione di euro per danni da sisma del 1997" 

Data: 29/07/2011 

Indietro 

 

Da Regione oltre 1 milione di euro per danni da sisma del 1997 

  

ultimo aggiornamento: 28 luglio, ore 18:14 

Perugia - (Adnkronos) - I contributi, finalizzati al recupero di alcuni beni culturali e di edifici pubblici, derivano da

diverse fonti di finanziamento e Piani di intervento

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Perugia, 28 lug. - (Adnkronos) - Un milione 125 mila euro per il completamento di interventi su immobili danneggiati dal

sisma del 1997 e per arginare sopraggiunti aggravamenti delle strutture: e' l'ammontare delle risorse stanziate dalla Giunta

regionale dell'Umbria su proposta della presidente Catiuscia Marini. I contributi, finalizzati al recupero di alcuni Beni

culturali e di edifici pubblici, derivano da diverse fonti di finanziamento e Piani di intervento.  

  

Tenendo conto che le Finanziarie degli ultimi anni non hanno piu' previsto stanziamenti per la ricostruzione, 600 mila

euro sono quanto individuati dal Servizio di protezione civile della Regione dopo una ricognizione sulle economie

derivanti da fondi stanziati e non erogati nell'ambito del Piano dei Beni culturali. Le risorse sono finalizzate per 150 mila

euro al definitivo recupero e alla riapertura al culto della Chiesa del cimitero di Poggio S. Dionisio nel Comune di

Valfabbrica, 200 mila euro per interventi nella Chiesa di Santa Maria della Pieta' ad Umbertide e 250 mila euro per la

Chiesa di S. Rocco a Spoleto.  

  

Duecentomila euro, derivanti dal settore "Programmi Integrati di Recupero" (PIR), sono stati assegnati agli interventi per

il completamento della Cattedrale di S. Maria Assunta (U.M.I. E) del PIR centro storico di Nocera Umbria. La Giunta ha

inoltre accolto la richiesta del Comune di Norcia per un ulteriore finanziamento di 115 mila euro nell'ambito del Piano

delle infrastrutture che consentira' il completamento dei lavori, per un importo complessivo di oltre 320 mila euro, dell'

''Ex scuola nella frazione di Nottoria''.  

  

Nell'ambito dei finanziamenti previsti dal Piano delle Opere pubbliche e' stato assegnato, su richiesta del Comune di

Spoleto, un ulteriore contributo di 200 mila euro con cui completare l'intervento di riparazione e miglioramento sismico

sulla parte pubblica di un edificio in cui avra' sede il Comando del Corpo di polizia municipale.  
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"BOLZANO: MUSSNER A ROMA PER SUMMIT SUI PROFUGHI" 

Data: 28/07/2011 

Indietro 

 

Giovedì 28 Luglio 2011 16:58 

BOLZANO: MUSSNER A ROMA PER SUMMIT SUI PROFUGHI  Scritto da com/mca  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 28 lug - Il prossimo autunno dovrebbe essere concordato il modus operandi per quanto attiene la

formazione e il collocamento lavorativo dei profughi entrati in Italia provenienti dal Nord Africa. Questo quanto riferisce

l'assessore provinciale Florian Mussner, che ieri (27 luglio) a Roma ha preso parte per la Provincia di Bolzano alla

riunione della Commissione speciale della Protezione Civile con i rappresentanti delle Regioni e delle Provincie

autonome che ha fatto il punto sulla situazione dei profughi. Come sottolinea l'assessore Mussner, nel corso della riunione

presiduta dal presidente della Provincia di Trento Lorenzo Dellai, è stato riferito che tutte le spese (alloggio ed

amministrazione) connesse agli interventi posti in essere dalle Regioni e dalle Provincie autonome per l'accoglienza dei

profughi del Nord Africa a partire dall'aprile scorso saranno rimborsate loro da parte del Ministero competente. La

Provincia di Bolzano si è impegnata ad accogliere provvisoriamente lo 0,9 per cento dei profughi nordafricani immigrati

in Italia; attualmente in territorio altoatesino sono ospitati 149 profughi, a Bolzano e Merano. Secondo le stime, come

riferisce Mussner, dovrebbero giunger in Italia circa 20.000 profughi, per cui anche in Alto Adige dovranno esserne

accolti altri fino ad un nuemro complessivo di 172. Dei controlli dovrebbe occuparsi un'apposita commissione insediata

nel settore Sociale e non la Commissione speciale della Protezione Civile; in questa direzione si sono detti concordi i

rrappresentanti delle Regioni e delle Provincie autonome riuniti a Roma. Infatti, se finora si è trattato di una situazione

d'emergenza, ora, come fà presente l'assessore Mussner, è necessario individuare l'adeguato modus operandi. Nell'ambito

della prossima riunione della Commissione, prevista il prossimo autunno, si è concordato di individuare modi operativi

per quanto attiene la formazione e il collocamento lavorativo dei profughi.

Lo rende noto la Provincia di Bolzano. 
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Articolo 21 - 

Articolo21.info
"Tornate a L'Aquila, a documentare il miracolo che non c'è" 

Data: 28/07/2011 

Indietro 

 

Tornate a L'Aquila, a documentare il miracolo che non c'è 

  

  

  

 

di Stefania Pezzopane

Se ha disatteso il suo impegno d'amore con la Canalis, almeno quello con L'Aquila e le zone terremotate George Clooney

l'ha mantenuto. È venuto la scorsa estate a girare un film in provincia dell'Aquila, che ha veicolato in maniera positiva

l'immagine della nostra terra, rendendole giustizia e mostrandola per quello che effettivamente è un territorio che ha tanto

da offrire, se i riflettori non fossero spenti.

Ma Clooney è stato uno dei pochi, tra i big che hanno visitato L'Aquila in quei giorni frenetici e caldi del G8 2009, ad

aver mantenuto la sua "promessa d'amore" .

Il presidente del Consiglio, anche lui innamoratosi improvvisamente della città ferita, in un uno slancio di "vero amore",

in quei giorni in cui era spesso presente in città (25 visite in pochi mesi), aveva addirittura promesso che avrebbe

comperato una casa a L'Aquila, dove avrebbe trascorso le sue vacanze. La stessa promessa l'ha fatta due anni dopo a

Lampedusa, durante i giorni degli sbarchi infiniti. Chiaramente in entrambi i casi la promessa tanto sbandierata non è stata

mantenuta. Ma non ce ne rampichiamo più di tanto. 

L'impegno invece che mi sarebbe piaciuto fosse mantenuto è quello di tessere una tela di rapporti diplomatici

internazionali per concretizzare le attestazioni di aiuti economici per la ricostruzione del patrimonio artistico e storico

della città d'arte. Impegno che il governo nazionale aveva preso con i grandi del G8, ma sappiamo come è andata a finire.

Solo pochi Stati hanno mantenuto la promessa in aiuti, tanto meno il governo ha fatto un pressing politico e diplomatico

per stringere in patti concreti le dichiarazioni roboanti di quei giorni. Lo stesso Ministro della Cultura, allora era Bondi,

aveva promesso di destinare alla ricostruzione del patrimonio artistico 25 milioni dei fondi ARCUS. Se ne sono perse le

tracce, e neanche l'attuale Ministro ha portato a termine l'impegno. 

Ma quali altri promesse non sono state mantenute? La Zona franca ad esempio, tanto attesa, tanto declamata in tutte le

salse dal centrodestra, è rimasta sulla carta. Periodicamente in qualche dichiarazione o in qualche comunicato stampa dei

gregari locali del premier riappare la promessa di aiuti economici per le imprese, ma di concreto non c'è nulla, al

momento. E poi è da vedere se la Zona franca effettivamente riguarderà le imprese locali o solo quelle in arrivo da fuori.

Disattesa la promessa dell'esonero delle tasse, che abbiamo ricominciato a pagare da più di un anno. Mentre se non

interviene un'altra proroga gli aquilani saranno costretti a ripagare per intero le tasse non versate nel periodo

dell'emergenza. In altri terremoti, come nelle Marche e nell'Umbria, la restituzione è avvenuta dopo 12 anni al 40%. Per

noi non accadrà altrettanto.

Così come disattesa è l'approvazione di una legge sulla ricostruzione. Finora tutto è stato regolamentato da ordinanze del

governo, che hanno gettato solo scompiglio. Gli aquilani hanno raccolto le firme necessarie per una legge d'iniziativa

popolare, che è approdata in Parlamento. Ma la discussione in Aula si è arenata.

Della ricostruzione , quella vera, non se ne vede traccia. Per chi venisse a L'Aquila a fare un giro per la città, vedrebbe

ancora le ditte alle prese con la messa in sicurezza degli edifici. Non si parla di ricostruzione, ma solo di puntellamenti.

Per le case classificate "E", quelle in pratica che hanno subito danni gravi, ancora non c'è un accordo, né chiarezza sui

parametri per la ristrutturazione. Nel frattempo 30mila persone non sono tornate nelle loro abitazioni di prima, ma

continuano a vivere nelle case provvisorie del progetto CASE e nei MAP; o, addirittura sono ancora ospiti in alberghi

della costa (sorte che tocca per lo più ai più anziani, i cosiddetti "single").
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Per non parlare della gravissima emergenza sociale. La sacca di povertà è aumentata. La cassa integrazione ha subito

un'impennata vertiginosa e anche chi prima del terremoto riusciva a vivere con dignità, adesso si rivolge alle istituzioni

locali per avere un aiuto economico. 

Uno dei problemi più gravi, di cui mi sto occupando come assessore alle Politiche Sociali, è quello di reperire alloggi per

le famiglie con disagi economici. Quelle insomma che non hanno i requisiti per avere una alloggio CASE o MAP. Per

queste famiglie il governo si era impegnato, oltre un anno fa, a destinare al Comune 50 appartamenti del Fondo

Immobiliare. Anche questa è una promessa rimasta nel cassetto. Siamo stati costretti a fare un bando per reperire alloggi

ad affitto calmierato. Ne abbiamo trovati 20, assegnati nei giorni scorsi in base ad una graduatoria, ma le domande

pervenute sono 122. A qualche altra famiglia riusciremo a dare un contributo economico per pagare l'affitto, ma i 250mila

euro che ci sono stati destinati per coprire le spese, non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste. Qui i

finanziamenti arrivano con il contagocce.

Mentre, per la realizzazione del progetto CASE, non si è badato a spese.

Ad aggravare questa situazione anche la lentezza nella ristrutturazione degli alloggi popolari, quasi 1500 appartamenti

ATER i cui lavori sono al palo. Circa la metà è classificata B o C (danni leggeri) e potrebbe essere riparata davvero in

poco tempo, consentendo a chi alloggia ancora in albergo o sulla costa di rientrare finalmente a casa. L'altra metà degli

alloggi ATER è classificata E. Adesso i legittimi proprietari o affittuari alloggiano nel progetto CASE o nei MAP. Se

anche questi appartamenti popolari venissero ristrutturati celermente, si libererebbero centinaia di alloggi antisismici che

si potrebbero usare per far fronte all'emergenza sociale. Di fronte a questa polveriera, pronta ad esplodere, Governo,

Regione e Struttura Commissariale sono assenti.

Ma dell'Aquila ormai non parla quasi più nessuno. Neanche i media. Tranne qualche rara eccezione. Temo che il

messaggio del miracolo compiuto a L'Aquila abbia fatto breccia. Dopo quasi due anni, i riflettori di TV e carta stampata si

sono spenti. 

E se torno di nuovo a scrivere su questo spazio è per rialzare il livello d'attenzione. Voglio che gli italiani ascoltino la

nostra voce e siano informati sulla reale situazione. L'Aquila non può passare nel dimenticatoio. Non può essere archiviata

dal Governo, come un "miracolo" risolto, che passa in secondo piano, dopo le passerelle mediatiche ed elettorali.

Alla stampa nazionale rivolgo un appello: non spegnete i riflettori. L'Aquila ha sete di verità e di trasparenza. E se volete

donarci un gesto d'amore, venite a documentare, come avete fatto con impegno e passione nei mesi scorsi, quello che è

stato fatto e quello che ancora c'è da fare. 

   <å±��
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UMBRIA REGIONE 1 125 MLN PER COMPLETARE RICOSTRUZIONE POST SISMA 1997 - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 28/07/2011 

Indietro 

 

UMBRIA: REGIONE, 1,125 MLN PER COMPLETARE RICOSTRUZIONE POST SISMA 1997  

 (ASCA) - Perugia, 28 lug - Risorse pari a 1,125 mln di euro per completare gli interventi su immobili danneggiati dal

sisma del 1997 ed arginare sopraggiunti aggravamenti delle strutture. Le ha stanziate la Giunta regionale dell'Umbria su

proposta della presidente Catiuscia Marini. I contributi, spiega una nota dell'ente, finalizzati al recupero di alcuni Beni

culturali e di edifici pubblici, derivano da diverse fonti di finanziamento e Piani di intervento. Tenendo conto che le

Finanziarie degli ultimi anni non hanno piu' previsto stanziamenti per la ricostruzione, 600 mila euro sono quanto

individuati dal Servizio di protezione civile della Regione dopo una ricognizione sulle economie derivanti da fondi

stanziati e non erogati nell'ambito del Piano dei Beni culturali. Le risorse sono finalizzate per 150 mila euro al definitivo

recupero e alla riapertura al culto della Chiesa del cimitero di Poggio S. Dionisio nel Comune di Valfabbrica, 200 mila

euro per interventi nella Chiesa di Santa Maria della Pieta' ad Umbertide e 250 mila euro per la Chiesa di S. Rocco a

Spoleto. Duecentomila euro, derivanti dal settore ''Programmi Integrati di Recupero'' (PIR), sono stati assegnati agli

interventi per il completamento della Cattedrale di S. Maria Assunta (U.M.I. E) del PIR centro storico di Nocera Umbria.

La Giunta ha inoltre accolto la richiesta del Comune di Norcia per un ulteriore finanziamento di 115 mila euro nell'ambito

del Piano delle infrastrutture che consentira' il completamento dei lavori, per un importo complessivo di oltre 320 mila

euro, dell' ''Ex scuola nella frazione di Nottoria''.

Nell'ambito dei finanziamenti previsti dal Piano delle Opere pubbliche e' stato assegnato, su richiesta del Comune di

Spoleto, un ulteriore contributo di 200 mila euro con cui completare l'intervento di riparazione e miglioramento sismico

sulla parte pubblica di un edificio in cui avra' sede il Comando del Corpo di polizia municipale.

pg/mpd 

  (Asca) 
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FILIPPINE SI AGGRAVA BILANCIO VITTIME TEMPESTA TROPICALE 31 MORTI - Agenzia di stampa Asca
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FILIPPINE: SI AGGRAVA BILANCIO VITTIME TEMPESTA TROPICALE, 31 MORTI  

(ASCA-AFP) - Manila, 28 lug - E' di 31 morti e 27 dispersi il bilancio dalla forte tempesta tropicale 'Nock-ten' che da

lunedi' pomeriggio sta colpendo le Filippine.

Secondo Edna Rola, funzionario della protezione civile, il bilancio delle vittime e dei dispersi potrebbe aggravarsi

ulteriormente dopo le intense piogge abbattutesi nelle province settentrionali nel corso della notte.

ghi/sam/rl
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L AQUILA RICOSTRUZIONE UNIVERSITARI A SCUOLA DI TECNICHE RILIEVO DANNI - Agenzia di stampa
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: UNIVERSITARI A SCUOLA DI TECNICHE RILIEVO DANNI  

 (ASCA) - L'Aquila, 28 lug - Al via da oggi, e fino al 4 agosto, all'Aquila, la terza edizione della ''Scuola estiva, tecniche

di rilievo e documentazione delle architetture colpite dal sisma''.

Nata nel 2009, all'indomani del terremoto che ha colpito la citta', da un'idea dell'Universita' Iuav di Venezia e dalla

Facolta' di Ingegneria dell'Aquila come forma di aiuto e sostegno agli studenti terremotati, la Scuola ha lo scopo di

illustrare le piu' recenti tecniche di rilievo e documentazione che possono essere applicate a singoli edifici ed aree urbane

per lo studio degli effetti del sisma. Sono previste lezioni di rilievo, di tecnica delle costruzioni e di restauro, al fine di

costruire il quadro conoscitivo necessario a comprendere lo stato delle costruzioni danneggiate. Ma saranno forniti anche

degli spunti sul ''buon costruire'' e si discutera' degli scenari di ricostruzione, tenendo conto delle questioni sociali,

economiche, legislative. La Scuola e' aperta agli studenti di Ingegneria e Architettura; 20 i posti disponibili, di cui 10

riservati a studenti Iuav e 10 a studenti dell'Universita' dell'Aquila.

Pervenute piu' di 80 domande, segno che l'interesse intorno all'iniziativa cresce di anno in anno. Alle lezioni teoriche, che

si terranno presso l'ateneo cittadino, si alterneranno i rilievi pratici: palazzo Camponeschi (29 luglio), scuola De Amicis (1

agosto dalle); le chiese di San Pietro a Coppito e Santa Maria Paganica (1 agosto). I responsabili del progetto sono

Francesco Guerra dello Iuav di Venezia e Donatella Dominici, docente della Facolta' di Ingegneria dell'Aquila, cattedra di

Topografia e Cartografia, che ha di recente attivato un laboratorio di Geomatica presso la sede della Facolta', a Pile.
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CALABRIA/SICUREZZA: FIRMATA INTESA REGIONE E UFFICIO SCOLASTICO  

 (ASCA) - Catanzaro, 28 lug - Un Protocollo d'intesa tra Ufficio scolastico regionale e la Regione Calabria per

''promuovere la conoscenza delle tematiche di sicurezza e protezione civile nelle giovani generazioni, per la costituzione

di una societa' piu' preparata ad affrontare e prevenire le situazioni di rischio''.E' stato sottocritto nella sede regionale della

Protezione Civile e prevede una serie di iniziative e progetti didattici, aperti anche al contributo di Enti ed Associazioni,

mirati, ''da un lato a sensibilizzare il corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado a trattare, in classe, le tematiche

inerenti la prevenzione e la sicurezza e, dall'altro, a diffondere e sviluppare negli studenti la cultura della protezione civile

e della solidarieta' sociale''.

''L'iniziativa si inserisce perfettamente nell'ambito di tutte le attivita' messe in campo dalla Protezione Civile - ha

dichiarato il Sottosegretario alla Protezione Civile della Regione Calabria, Franco Torchia - per realizzare una corretta

pianificazione degli interventi emergenziali da attivare sul territorio in caso di calamita'. La collaborazione con le scuole e'

fondamentale perche' consente di avviare un percorso informativo e formativo necessario a costruire nella nostra regione

una nuova cultura di protezione civile basata soprattutto sulla prevenzione''.
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 Rifiuti, la Protezione civile presenta il conto ai Comuni 
 
Chiesti 600 milioni per gli interventi nelle emergenze  
Il decreto, pubblicato ieri dalla Gazzetta ufficiale, prevede che venga bloccata una parte dei trasferimenti erariali,
compresa l�Irpef Fondi che rappresentanto il 50% delle entrate  
DA ROMA  ANTONIO MARIA MIRA  
L  a Protezione civile presenta il conto ai comuni campani per l�emergenza rifiuti. E parte il recupero dei debiti, tra 600 e

700 milioni di euro, attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni, compresa la quota dell�Irpef. Soldi che

serviranno a pagare, almeno in parte, l�enorme buco che la Protezione civile e i Consorzi provinciali hanno contratto nei

confronti di imprese, fornitori, e via dicendo nei 16 anni di emergenza. Una procedura che era già prevista nel decreto

legge 195 del 30 dicembre 2009, quello che dichiarava chiusa l�emergenza. Ma che era rimasta sulla carta. Intanto, però, i

creditori della Protezione civile si sono fatti avanti, i contenziosi non calano, anzi si fanno sempre più pesanti. E così si è

passati dalle parole ai fatti. Ieri sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri intitolato �Attuazione dell�articolo 12 del decreto legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 2010, n.26�. Proprio il tanto temuto �recupero  crediti�.  Infatti, si legge al primo comma

dell�articolo 1 del provvedimento, «il presente decreto stabilisce...le modalità di recupero dei crediti della struttura del

Sottosegretario di Stato». Cioè di quella di Guido Bertolaso quando ha gestito l�emergenza rifiuti in Campania. Il secondo

comma spiega la procedura. «I crediti di cui al comma 1 sono recuperati mediante riduzione dei trasferimenti erariali a

favore dei singoli comuni, a qualsiasi titolo dovuti, inclusi i trasferimenti delle somme spettanti in base alla

compartecipazione all�Irpef ». Insomma sono a rischio quei fondi che attualmente rappresentano circa il 50% delle entrate

comunali.

Tempi strettissimi per l�operazione. Addirittura dieci giorni. Il comma tre, spiega, infatti, che «entro dieci giorni dalla

pubblicazione del presente decreto, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

individua il soggetto cui il Ministero dell�Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, deve versare

direttamente gli importi trattenuti, corrispondenti ai crediti di cui al comma 1». In altre parole il Ministero dell�Interno,

con le cifre trattenute, pagherà direttamente i creditori della Protezione civile. Saltando un passaggio e accelerando così la

procedura. Tutto in mano al Viminale (per avere maggiori controlli?) che, infine, chiuderà il cerchio dando «immediata

comunicazione dell�avvenuto versamento al comune interessato ed al Ministero dell�economia e delle finanze». Restano

ferme le procedure di recupero volontario e in base ad accordi coi comuni, che evidentemente non hanno dato grandi

risultati se ora si passa alla mano pesante del 'recupero  crediti' diretto.  Ma da dove arrivano tutti questi debiti dei

comuni? Dal fatto che in questi anni di emergenza i vari commissari straordinari e infine il sottosegretario, hanno gestito

direttamente il ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento, al posto dei comuni. Un servizio che questi dovevano

pagare ma che, in gran parte, non lo hanno fatto, anche perché molti non riescono, o non vogliono far pagare a tutti i

cittadini la tassa sui rifiuti. E il cerchio si chiude. E i debiti si accumulano. Secondo un censimento eseguito proprio

dall�Unità stralcio delle Protezione civile, quest�ultima e i consorzi provinciali hanno debiti per più di 500 milioni

(accertati) oltre a un contenzioso che oscilla tra 1 miliardo e 700 milioni e 2 miliardi e 400 milioni (la parte del leone la fa

Impregilo). A fronte, come detto, di crediti verso i comuni di 600-700 milioni. Basteranno? Intanto da ieri si passa
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 ll fatto.  Bloccata una parte dei fondi che lo Stato trasferisce agli enti locali. Allarme dei sindaci campani: così
chiudiamo 
 
La Protezione civile presenta il conto 
 
Rifiuti, 600 milioni dai Comuni inadempienti  Ï  Il 'recupero crediti' nel decreto del presidente del Consiglio, pubblicato

ieri in Gazzetta Ufficiale  Ï  Entro dieci giorni con questi fondi dovranno essere pagati i debiti di sedici anni di emergenza 

Ï  «Questa è una botta a tradimento contro chi è già in difficoltà», accusa l�assessore regionale all�Ambiente Romano  Ï  I

primi cittadini campani ora chiedono al governo un tavolo di confronto  

CHIANESE E MIRA A PAGINA 13
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 Incendio Tiburtina Il giallo dell�acqua 
 
Castelli contro l�Acea: erogazione sospesa  
DI  ANDREA GUALTIERI  
D  ice che «nessuno è attrezzato a fare i miracoli», ma che «dal 26 luglio la circolazione si sta avvicinando alla regolarità,

nel rispetto del programma di Fs». E, comunque, a chi gli chiede se i responsabili del rogo alla stazione Tiburtina saranno

puniti, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, risponde citando Jacques de La Palice: «È scontato

che sarà così». Al lavoro, ribadisce, c�è una commissione d�inchiesta che entro 60 giorni farà avere la propria valutazione

sulle cause dell�incendio che ha mandato in tilt la circolazione dei treni. Intanto, a chi cita l�ipotesi di un coinvolgimento

del fronte 'no-Tav', il ministro risponde:  «È assurdo mettersi a rincorrere i fantasmi».  Proprio ieri, però, il suo vice,

Roberto Castelli, ha aperto un altro fronte di polemica. Commentando la richiesta avanzata dal sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, di addossare alle Ferrovie dello Stato i costi dell�incendio, ha ricordato che la proprietà è assicurata e che,

comunque, sarebbero state da accertare altre responsabilità. Nel giorno del rogo, ha affermato l�esponente del governo,

sarebbe stata «sospesa l�erogazione dell�acqua» e quindi «non è stato possibile attivare le manichette antincendio».

Castelli si è affrettato a precisare che la sua non era un�accusa rivolta all�Acea, la società che gestisce il servizio idrico

nella Capitale, ma da parte dell�operatore controllato per il 51% dal Comune di Roma è arrivata anche  una smentita nella

sostanza della notizia: «La rete idrica della stazione Tiburtina è sempre stata alimentata secondo le normali condizioni di

fornitura».  Per quanto riguarda la ripresa dei servizi, intanto, Matteoli ha assicurato che «le Ferrovie hanno messo in

campo oltre mille operatori straordinari e disposto rimborsi di biglietti per 680 mila euro». Ai viaggiatori, però, ha chiesto

pazienza: «Ci sono ancora ritardi nel trasporto regionale. Ci vuole anche da parte del cittadino un senso di responsabilità:

vale per le ferrovie e vale per le autostrade, dato che in Europa mi è capitato di vedere code da 20 chilometri sulle strade e

nessuno  che si lamentava».  Proprio ieri, tra l�altro, nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato

presentato il piano per gestire l�esodo estivo sulla rete stradale, l�altro fronte critico in vista  dei flussi dei villeggianti. Le

date da bollino nero, nelle quali il rischio di ingorghi sarà elevato, sono sabato 30 luglio e sabato 6 agosto. Ma saranno da

evitare anche il 27 e il 28 agosto, considerati giorni di rientro e marcati con il bollino rosso. Per garantire la sicurezza, la

Polstrada impiegherà ogni giorno oltre 1500 pattuglie in auto e in moto con equipaggi in borghese nelle aree di sosta per

scongiurare episodi di microcriminalità . L�Aci si è impegnata a schierare una task force di 5.000 uomini e 3.500 mezzi

d�intervento. Anas e Società Autostrade saranno invece impegnate ad assicurare la funzionalità della rete viaria e per

agevolare il transito ridurranno i cantieri aperti: ne resteranno 13 rispetto ai 140 medi giornalieri sui tratti a pedaggio,

mentre sulla Salerno- Reggio Calabria saranno percorribili 240 chilometri del nuovo  tracciato.  

Presentato dal ministro Matteoli il piano per l�esodo: giorni da bollino nero sabato e il 6 agosto  Le fiamme divampate
domenica alla stazione Tiburtina di Roma 
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 Nuovo terremoto, chiesa danneggiata 
 
Mantova  
Situazione peggiorata nella chiesa di Sermide, già inagibile dopo le prime scosse La diocesi monitora gli edifici

ecclesiastici: cinque lesionati  

DA MANTOVA  
MARCELLO PALMIERI  
L  a terra ha tremato ancora, nella notte tra martedì e mercoledì, tra Mantova e Rovigo. Due volte, alle 3.13 e 10 minuti

più tardi. Magnitudo 3 per la prima scossa, 2.1 per la seconda. Fenomeni di assestamento? Sembrerebbe di sì. Almeno a

giudicare dall�entità minore rispetto a quanto accaduto la scorsa settimana.

Il rapporto stilato dall�Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia parla chiaro: sono 10 i comuni del mantovano

compresi entro i 20 chilometri dall�epicentro. Nuovi danni? Purtroppo, la risposta è sì. Perché all�interno della chiesa

parrocchiale di Sermide, già inagibile  dopo i fenomeni sismici di domenica 17 e lunedì 18, il quadro fessurativo risulta

peggiorato. Lo ha constatato ieri mattina il parroco, don Renato Zenezini, che ha condotto un sopralluogo informale con il

sindaco, Marco Reggiani, «preoccupato anche per le oltre 110 richieste di danni riscontrati su immobili siti nel territorio

comunale». In soldoni, danni per 3 milioni di euro.

Poco distante, a Poggio Rusco, il terremoto della scorsa settimana aveva fatto precipitare una �pigna�, cioè una guglia, dal

campanile, che si era disintegrata al suolo. Ora è il sindaco, Sergio Rinaldoni, a far la conta dei danni sugli edifici civili.

«Si tratta di circa 15 stabili � spiega il primo cittadino � per fortuna  lesionati in modo non grave». Principalmente, casolari

di campagna.

E mentre la protezione civile regionale continua a ricevere centinaia di «ra.s.da.» (raccolta schede danni) provenienti dal

Destra Secchia e dalla Bassa mantovana, la diocesi è impegnata nel monitoraggio degli edifici ecclesiastici lesionati.

«Perch oltre alle parrocchiali di Sermide e Poggio Rusco, vi sono altre 5 o 6 chiese danneggiate dal sisma»: a parlare è A-

lessandro Campera, architetto in forza all�ufficio tecnico di curia. Che annuncia: «Presto stileremo le varie relazioni. Ma

per Sermide bisognerà aspettare. Già la situazione era critica. E le scosse di ieri hanno aggravato il quadro generale».
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Rieti, rischio sismico: "persona avvisata..." 

Nei giorni scorsi è partita l'iniziativa "persona avvisata mezza salvata": un'indagine conoscitiva sulla percezione del

rischio sismico

 

    Giovedi 28 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Il Centro Studi CE.S.I.S.S. in collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile C.E.R. di Rieti, ha dato il via ad

un'indagine conoscitiva che coinvolge un campione di 1.000 cittadini tra i 18 ed i 65 anni, residenti nei Comuni a più alto

rischio terremoto della provincia. Lo scopo dell'iniziativa, chiamata "persona avvisata, mezza salvata", è verificare il

livello di conoscenza dei cittadini sul rischio sismico del territorio in cui vivono e sui comportamenti da tenere in caso di

emergenza.

Come spiega Crescenzio Bastioni, responsabile del C.E.R. di Rieti: "dall'indagine, che verrà svolta attraverso un

questionario e per mezzo di interviste dirette ai cittadini, ci aspettiamo risposte riguardo al grado di informazione che la

popolazione ha sui temi che riguardano la protezione civile e la loro comprensione reale e percepita di vivere in una

dimensione di sicurezza. La conoscenza di questi dati, - prosegue Bastioni - ci permetterà di cogliere al meglio quali siano

le esigenze reali che la popolazione necessita in termini di informazione corretta e condivisa, anche per meglio tarare

quelle che sono le iniziative da promuovere nelle attività di prevenzione dai rischi, punto fondamentale su cui si basa

qualsiasi azione di Protezione Civile. Tengo inoltre a precisare, - conclude Bastioni - che per ciò che attiene le

informazioni da divulgare alla popolazione sui pericoli presenti, la legge prevede che siano i Sindaci ad averne la

competenza, incaricandone gli uffici che si occupano di protezione civile e di relazioni con il pubblico nonchè

assicurando ai cittadini che siano interessati, la disponibilità a fornire spiegazioni e chiarimenti circa i rischi del proprio

ambito territoriale e l'organizzazione del sistema comunale di protezione civile a cui rivolgersi in caso di emergenza." 

Redazione
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I disagi del maltempo: interventi ProCiv a Roma 

Numerosi interventi, con idrovore e motopompe, dei volontari della Protezione Civile regionale a Roma, nel viterbese e

nel nord del Lazio

 

    Giovedi 28 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Il maltempo di ieri ha portato con sé non pochi disagi. A Roma e nel nord del Lazio i volontari della Direzione regionale

della Protezione Civile sono intervenuti per fronteggiare diverse emergenze, in particolare a Civitavecchia, dove si sono

registrati 80 millimetri di pioggia in sei ore. Ieri sera, dieci squadre della Protezione Civile del Lazio sono intervenute con

idrovore e motopompe per aspirare l'acqua che ha allagato abitazioni private, esercizi commerciali e strade, creando

particolari disagi alla viabilità.

Numerosi interventi si sono resi necessari anche a Roma e nel viterbese. Sono inoltre sotto osservazione i livelli

idrometrici dei corsi d'acqua del Lazio: per le forti precipitazioni - spiega in una nota la Regione Lazio - si è infatti

innalzato il livello del fiume Paglia, nei pressi di Orvieto, con il rischio che si alzi anche il livello del Tevere.

Non va meglio in Piemonte, dove la statale 25 del Moncenisio, che collega l'Italia alla Francia attraverso la Valsusa, è

stata chiusa tra i comuni di Giaglione e Venaus a causa di una frana. Uno smottamento, provocato probabilmente dal

maltempo, ha infatti ostruito completamente la strada, causando seri disagi alla viabilità. 

Redazione
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Ondate di calore estivo, la Protezione Civile attiva un call center 

   

ore 13:18 - 

San Giorgio a Cremano, 28 luglio 2011 - La Giunta comunale guidata dal sindaco Mimmo Giorgiano, su proposta

dell'assessore alla Protezione Civile Francesco Saverio Barone, ha deliberato l'approvazione del progetto "Città Sicura", al

fine di tutelare la salute degli anziani e delle fasce più fragili della popolazione. La Protezione civile si impegna a

confermare anche per l'estate 2011 tutte le attività di prevenzione legate al rischio di ondate di calore e ad istituire un

presidio telefonico per le emergenze corrispondente al numero verde 800017366. Il progetto "Città Sicura" partirà il 29

luglio e durerà fino 15 settembre, prevedendo la presenza, organizzata per turni giornalieri, di volontari della Protezione

civile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 fino alle 20.00 e dal sabato alla domenica dalle 9.00 alle 13.00. 

«Abbiamo deciso - dichiara l'assessore alla Protezione civile Barone - di confermare la predisposizione delle attività di

prevenzione, sorveglianza assistenza e soccorso alla popolazione, per prevenire tutte le possibili situazioni di pericolo

causati dalle ondate di calore. Il nostro obiettivo è quello di alleviare il più possibile i disagi che potrebbero essere causati

dal clima torrido dei prossimi mesi con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile, che intendono rendere più

sopportabile l'estate per i sangiorgesi che resteranno in città.»

«Sono molto soddisfatto - afferma il sindaco Mimmo Giorgiano - di questo progetto. L'impegno a dare sollievo agli

anziani e in genere a quella fascia di popolazione che è più a rischio nei periodi di maggiore calura, rappresenta una

priorità, sia per me che per la mia Giunta. Con la collaborazione della Protezione civile in questi anni siamo riusciti a

limitare i disagi causati dall'ondata di calore. Rendere migliore la qualità della vita dei nostri cittadini è l'obiettivo che ci

siamo preposti e aiutarli a risolvere le difficoltà giornaliere è il solo modo per riuscirci.» 
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Giovedì 28 Luglio 2011
Chiudi 

di MAURO EVANGELISTI

La palazzina della stazione Tiburtina andata a fuoco domenica sarà abbattuta. La cabina Acei (Apparato centrale elettrico

itinerante) - la sala di controllo del traffico ferroviario - troverà posto in un'altra struttura, nella nuova stazione dell'Alta

velocità ormai completata. In realtà la palazzina sarebbe stata demolita - spiegano alle Ferrovie - comunque, anche se non

ci fosse stato l'incendio.

Tre indagini. Continuano intanto le tre inchieste parallele: quella della Procura della Repubblica, ma anche quella dei

quattro esperti di Rfi (società delle Ferrovie). Infine c'è l'inchiesta di cui ha parlato ieri il ministro dei Trasporti, Altero

Matteoli. La commissione ministeriale lavorerà per due mesi. «Ho deciso di fare questa inchiesta - ha spiegato Matteoli -

per verificare le cause di quanto avvenuto a Roma Tiburtina perché ho letto e sentito che fra le possibili cause c'erano

anche degli aspetti un po' curiosi».

Matteoli: «Ipotesi bizzarre». Un comunicato ufficiale di Rfi domenica sera aveva indicato, fra le possibili cause del

rogo, l'effetto di un furto di rame. A questa tesi non crede il ministro Matteoli. Che dice: «Ho delle perplessità sul fatto

che i furti di rame siano la causa dell'incendio. Ma non sono un tecnico e per questo ho voluto istituire una Commissione

d'inchiesta che spieghi quanto è avvenuto».

Le reazioni dei passeggeri. Nei giorni scorsi il sindaco Gianni Alemanno aveva detto in più occasioni dopo il disastro di

Tiburtina e alla luce dei disagi dei pendolari: «Chi ha sbagliato paghi». A chi chiedeva se eventuali responsabili

dell'incendio alla stazione verranno puniti, Matteoli ha risposto: «La Palisse non è nato per nulla». Il ministro Matteoli

però ha voluto anche rivolgersi ai passeggeri che nelle ore successive al rogo di Tiburtina hanno protestato. Ha detto:

«Nessuno è attrezzato per fare miracoli. Dopo poche ore dall'incendio i passeggeri intervistati dai giornalisti hanno

manifestato tante proteste, dicendo che nessuno informava e cose così. Negli altri Paesi d'Europa, anche se ci sono code

lungo la strada, nessuno protesta».

Le piste. La procura della Repubblica ha affidato una perizia a un consulente che dovrà capire cosa è successo la

domenica del rogo. Si parte da zero, nel senso che a priori non viene neppure esclusa l'ipotesi dell'incendio doloso, anche

se stando alle prime conclusioni dei vigili del fuoco appare alquanto improbabile. Possibile anche il malfunzionamento

dell'impianto all'origine del corto circuito. S'indaga per incendio colposo. Si stanno esaminando tutte le riprese delle

telecamere per capire se le contromosse, dopo che era stato visto del fumo salire dai sotterranei della palazzina, siano state

le migliori possibili. E se davvero gli impianti a protezione di una zona così importante della stazione Tiburtina fossero

tutti perfettamente funzionanti.

I disagi. La stazione ha riaperto, sono utilizzati solo 6 binari su 25 (due per i regionali, due per l'alta velocità e due per

ragioni di servizio), ma continuano i ritardi e i problemi per i pendolari. Ad esempio i treni della Orte-Roma-Fiumicino

(Fr1, dal binario 24 e 25) non viaggiano con regolarità e comunque al massimo di due corse all'ora. Dicono i pendolari: «I

treni ci sono, ma gli orari sono sballati». E ancora non è possibile prevedere quando si potrà tornare alla normalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"Alla Tiburtina non c´era acqua", bufera su Acea 

Rogo alla stazione, Castelli attacca. Scontro con Alemanno. Matteoli: non escluso il dolo 

L´azienda replica alle accuse "L´erogazione idrica non è mai stata interrotta" 

LAURA SERLONI 

«è grave che a Tiburtina mancasse l´acqua». È l´attacco del viceministro delle Infrastrutture, Roberto Castelli che spiega:

«Questo ha creato difficoltà ai vigili del fuoco e ritardi nello spegnimento delle fiamme». Un´accusa pesantissima. E

scoppia la "querelle" sull´Acea. 

A rispondere è il sindaco, Gianni Alemanno. «Castelli deve stare molto attento quando rilascia certe dichiarazioni. Una

cosa è la polemica politica, altro è alludere a responsabilità che non esistono e di cui non si ha la prova concreta». Così il

primo cittadino lo invita a lavorare nella Commissione d´inchiesta del ministro dei Trasporti, Altero Matteoli, il cui scopo

è accertare le responsabilità di quanto accaduto alla stazione Tiburtina la scorsa domenica. Si schiera in difesa

dell´azienda idrica, il primo cittadino: «Acea ha fatto tutto quello che doveva e non le si possono attribuire responsabilità

che non le competono». Interviene la società che rifornisce l´acqua nella Capitale: «La rete idrica comunale della stazione

Tiburtina è sempre stata alimentata secondo le normali condizioni tanto che disponiamo di documentazione tecnica e

monitoraggi continui. Sorprende che un vice ministro della Repubblica possa avanzare sospetti e accuse così rilevanti, a

mercati aperti, nei confronti di una società quotata in borsa, senza aver preliminarmente verificato la fondatezza delle

informazioni». È ferma la replica del viceministro: «Non ho addebitato ad Acea alcuna responsabilità, ma ho

semplicemente descritto i fatti. Era stata sospesa l´erogazione quindi non è stato possibile attivare le manichette

antincendio sul posto e si è dovuto far arrivare le autobotti. Poi ho evidenziato la sfortunata coincidenza: scoppia

l´incendio proprio in concomitanza con l´assenza di acqua nella zona». Molte le reazioni nel Pd capitolino. Chiede che si

avvii subito una indagine amministrativa all´interno dell´azienda, il consigliere Dario Nanni: «I dubbi sono pesanti e

gettano un´ombra inquietante». E gli fa eco, Athos De Luca: «La vicenda di Tiburtina ripropone con gravità il problema

della prevenzione e della sicurezza, specialmente in grandi cantieri, con appalti milionari, dove non sono ammissibili

negligenze».

Non esclude l´ipotesi dolosa dell´incendio alla stazione Tiburtina, il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli. «Ho

qualche perplessità sui furti di rame - precisa - Vorrei che qualcuno mi spiegasse tecnicamente com´è possibile che per un

furto scoppi un incendio». È ancora giallo sulle cause che hanno portato al rogo a Tiburtina. E proprio per questo il

ministro sottolinea: «La commissione ministeriale d´inchiesta è stata istituita perché ho letto vari motivi che hanno portato

all´incendio, alcuni anche curiosi, ma occorre fare chiarezza». Quanto all´ipotesi del collegamento tra l´incendio e il

cantiere Tav, Matteoli sostiene che «può darsi, ma non è il caso ora di mettersi a rincorrere fantasmi. Aspettiamo il lavoro

dei tecnici». 
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L´allarme 

Nubifragio manda in tilt la città strade allagate e quartieri al buio 

Lampioni rotti, soprattutto a Roma nord a causa di un guasto alla centralina elettrica in zona Settebagni. E così, per quasi

un´ora, sulla Salaria e fino al centro si sono fatti sentire i disagi provocati dalla scarsa illuminazione. Buio anche a sud,

sulla Colombo, dove i lampioni sono rimasti spenti nelle stesse ore. Le squadre dell´Acea si sono messe a lavoro per

riparare i guasti e ripristinare il servizio in tempi brevi. Ma oltre all´illuminazione, il nubifragio ha avuto effetti sulla

circolazione stradale, provocando allagamenti, soprattutto nella zona di Prima Porta dove sono intervenuti sia la polizia

municipale sia la protezione civile regionale. Piccoli torrenti d´acqua si sono formati anche nelle zone del centro storico.

Dagli alberi, anche sul lungotevere, sono caduti alcuni rami colpendo le macchine parcheggiate. Secondo la protezione

civile, i danni maggiori si sono verificati nella zona a nord di Roma, verso Riano, dove sono piovuti circa 90 millimetri in

due ore. Le maggiori criticità si sono avute a Civitavecchia ma anche nel Viterbese. Sotto osservazione anche il Tevere,

nel tratto urbano dove ci sono stati lievi aumenti idrmetrici. 
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Sulla rivista Nature 

Incendi nella tundra: in fumo 50 anni di carbonio 

Oltre al rilascio di carbonio in atmosfera, a preoccupare è l'effetto di feedback sul riscaldamento globale 

 

   Nel 2007, il più grande incendio nella tundra di cui si abbia notizia ha rilasciato in atmosfera all'incirca tanto carbonio

quanto la stessa tundra ne aveva immagazzinato nei precedenti 50 anni: è questo il risultato di uno studio, pubblicato sulla

rivista Nature, basato sull'analisi del fiume Anaktuvuk, in Alaska.

 La ricerca si è basata sul fatto che i suoli della tundra immagazzinano grandi quantità di carbonio per centinaia o migliaia

di anni e gli strati di suolo organico isolano termicamente il permafrost, il suolo permanentemente ghiacciato sottostante.

 "Non ci sono stati incendi nella tundra negli ultimi 11.000 anni, ma ora sono in aumento, probabilmente in risposta al

riscaldamento globale", ha spiegato Syndonia "Donie" Bret-Harte, ecologa del Fairbanks Institute of Arctic Biology

dell'Università dell'Alaska, che ha partecipato allo studio.

 L'incendio del fiume Anaktuvuk ha bruciato 1039 chilometri quadrati di tundra e rilasciato 2,3 milioni di tonnellate di

carbonio nell'atmosfera. La datazione al radiocarbonio ha rivelato che l'età massima del carbonio immagazzinato nel suolo

era di 50 anni.

 "La quantità di carbonio rilasciata dall'incendio è equivalente alla quantità di carbonio immagazzinata dal bioma globale

della tundra", ha commentato Michelle Mack, biologa dell'Università della Florida e primo autore dello studio. "Si tratta

di un incendio delle dimensioni di una foresta boreale".

 Le attuali conoscenze sugli effetti degli incendi sull'immagazzinamento del carbonio e sui cicli della tundra sono limitate.

Si ritiene che i suoli freddi e umidi del permafrost limitino gli incendi alle piante che si trovano in superficie e alle lettiere

al livello del suolo, lasciando il carbonio immagazzinato nei suoli relativamente intatto. Poiché le estati artiche diventano

sempre più calde e secche, e lo stesso fanno i suoli, che diventano altamente infiammabili e sono in grado di bruciare più

intensamente quando sono secchi.

 "Se la frequenza degli incendi rimane bassa, con un evento ogni 80-150 anni, allora la tundra ha tempo di recuperare", ha

spiegato Bret-Hart. "Se questi incendi avvengono più frequentemente, viceversa, non c'è tempo".

 L'incendio del Fiume Anaktuvuk fu causato dalla caduta di un fulmine nel 2007.

 "Normalmente ci si aspetterebbe che l'incendio si estingua una volta entrato in contatto con il suolo umido, ma

quell'estate è stata così secca che l'incendio, invece di estinguersi, si è esteso, distruggendo un'ampia area di tundra", ha

concluso Bret-Harte.

 Oltre al contributo diretto del rilascio di carbonio in atmosfera, gli incendi della tundra sono importanti per il potenziale

feedback positivo sul riscaldamento globale: poiché il materiale organico che isola il permafrost dal caldo delle

temperature estive viene meno, la superficie del terreno va incontro a una destabilizzazione e la decomposizione del

carbonio immagazzinato negli strati più profondi del suolo porta a un rilascio in atmosfera che non può che amplificare il

riscaldamento climatico alle alte latitudini. (fc)

 

 

(28 luglio 2011)  
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Australia, i coccodrilli escono dalle fogne

E' accaduto nella cittadina di Cairns

foto Ufficio stampa

Correlati

 Guarda il video16:27 - Finora si era sentito parlare soltanto della leggenda metropolitana dei coccodrilli nelle fogne di

New York. A Cairns, in Australia, il mito è stato replicato. Così un rettile di circa un metro e mezzo di lunghezza è uscito

da un tombino nel mezzo di un incrocio seminando il panico tra automobilisti e passanti. Per catturare l'animale e

condurlo in sicurezza nel suo habitat naturale, sono divuti intervenire gli uomini della protezione civile. GUARDA IL

VIDEO 
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 La Russia non ne vuole neppure accennare. E persino la Germania, che per prima quattro anni fa ha posto il problema al

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ne ha dichiarata prematura l'istituzione. Ma dei "caschi verdi" - o comunque li

si voglia chiamare - sentiremo parlare nel prossimo futuro. Per il semplice motivo che ce ne sarà sempre più bisogno.

Per "caschi verdi" intendiamo una forza delle Nazioni Unite in grado di intervenire in caso di gravi emergenze ambientali

(anche) per prevenire conflitti. Il tema è diventato di attualità a causa dei cambiamenti del clima, sempre più accelerati. Il

previsto aumento della temperatura media del pianeta - che secondo l'IPCC, il gruppo di scienziati che lavorano per

l'ONU, potrebbe progressivamente arrivare fino a 6 °C entro il 2100 - determinerà non solo drastici mutamenti ambientali.

Ma anche sconquassi sociali. Il sistema agricolo sarà ridisegnato, il regime delle acque potabili sconvolto, ampi territori

costieri diventeranno inabitabili, si verificherà in specifiche zone un deciso aumento della frequenza di eventi

meteorologici indesiderati. Decine, forse milioni di persone saranno costrette ad abbandonare le loro case e diventeranno

"environmental refugees", profughi ambientali. 

Il caos sociale e ambientale, rischia di trasformarsi in un caos politico e degenerare in conflitti a intensità più o meno

elevata.

Certo, si tratta di previsioni. Di scenari sociali intrinsecamente incerti poggiati su scenari biogeofisici (i cambiamenti dl

clima) a loro volta innervati di indeterminazione. Ma sono il meglio che la scienza, sociale e naturale, oggi sa mettere in

campo. E, inoltre, in parte si stanno già realizzando. È per questo che sia David King, già consigliere scientifico del

governo inglese, sia gli analisti della CIA, i servizi di intelligence americani, da una decina di anni definiscono i

cambiamenti climatici «la più grave minaccia per la sicurezza» che l'umanità si troverà ad affrontare in questo XXI

secolo. Superiore, persino, alla minaccia del terrorismo di Al Qaeda o al rischio di una guerra nucleare. 

Ed è per questo che, quattro anni fa, la Germania ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di iniziare a

discutere il tema. Magari pensando ad allestire un corpo - i "caschi verdi" - in grado di intervenire in caso di emergenza. 

La Russia, come abbiamo detto, non ne vuol sentire parlare. Non vuole che venga accostato in un documento ufficiale il

tema della pace globale al tema dell'ambiente globale. E la stessa Germania - per bocca del suo ambasciatore al palazzo di

Vetro, Peter Wittig - giudica prematura la discussione sull'istituzione di un corpo. I "caschi verdi", sostiene, devono

dimostrare di essere qualcosa di diverso dai già esistenti "caschi blu". Altrimenti si rischia un (costoso e inefficiente)

duplicato.

Certo, l'ambasciatore ha ragione se qualcuno pensa ai "caschi verdi" che, fucile alla mano, si interpongono tra due paesi o

due popolazioni che si contendono l'ultimo rivolo d'acqua dolce o lottano al confine per impedire che, dopo

un'inondazione, milioni di "environmental refugees" si riversino in un'area tranquilla. Ma forse non è di militari, sia pure

col casco verde, che ha bisogno l'umanità per affrontare le prossime emergenze ambientali. 

Molti casi recenti - lo tsunami del 2004 in Indonesia; l'inondazione di New Orleans nel 2005; l'incidente alla piattaforma

petrolifera Deepwater nel Golfo del Messico, il terremoto di Haiti nel 2010 e l'inondazione del Pakistan nel 2010,

l'incidente nucleare in Giappone nel 2011 - hanno dimostrato che, di fronte a gravi catastrofi ambientali e non, in molte

aree del mondo manca un sistema di protezione civile in grado di intervenire con tempestività e professionalità sia per

affrontare l'emergenza sia per gestire il dopo emergenza. 

Ecco di cosa ha bisogno il mondo nel secolo del rischio climatico: di tecnici e ingegneri, di medici e di infermieri, in

grado di intervenire in ogni parte del mondo in ogni situazione - per allestire un campo profughi, per portare soccorso alle

vittime di un terremoto o di un'inondazione o di uno tsunami, per gestire un'emergenza nucleare o chimica - sapendo cosa
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fare e avendo i mezzi a disposizione per farlo. Ecco cosa dovrebbe essere un casco verde: l'elmetto per identificare un

tecnico civile, ma preparato e ben allenato, di un sistema di "protezione civile globale".

In quest'otica non è affatto prematuro parlare dei "caschi verdi". Neppure in sede di Consiglio di sicurezza dell'ONU. Non

sono state, forse, proprio le Nazioni Unite a sostenere che la più grave minaccia che incombe sul capo dell'umanità, i

cambiamenti indesiderati del clima, va affrontata sia con la prevenzione (abbattendo le emissioni di gas serra), sia

attraverso l'adattamento. E non è forse un sistema di protezione civile il modo migliore e meno costoso di adattarsi agli

effetti più catastrofici del "climate change"?

  

28 luglio 2011 <å±��
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