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ultimo aggiornamento: 30 aprile, ore 13:03 
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Roma, 30 apr. (Adnkronos) - La struttura del commissario delegato per l'emergenza umanitaria ha comunicato a tutte le

Regioni che "per l'inizio della prossima settimana circa 2.500 migranti attualmente presenti nei Cara, i centri di

accoglienza per richiedenti asilo, saranno accompagnati sul territorio, nelle strutture che le stesse Regioni indicheranno,

secondo l'equa distribuzione, con l'esclusione dell'Abruzzo, prevista dal piano elaborato dal sistema nazionale della

Protezione civile". 
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Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Chi crede che davvero il prossimo 11 maggio ci sara' a Roma un disastroso terremoto e

pensa di lasciare la capitale per mettersi al riparo con la famiglia, salvando le cose piu' preziose e i ricordi piu' cari, fara'

meglio a recarsi invece all'universita' della 'Sapienza', per assistere al convegno 'aspettando il terremoto che verra':

conoscere i terremoti e capirne gli effetti per imparare a difenderci' che proprio in quel giorno, con una aperta 'sfida' alla

fandonia via-internet e alla credulita' popolare, l'ateneo romano organizza invitando soprattutto docenti e studenti di liceo. 
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 FVG: PROTEZIONE CIVILE, LE CAMPANE TORNANO AD ALLERTARE LA POPOLAZIONE  

 (ASCA)- Trieste, 29 apr - Le campane che da sempre scandiscono la vita delle comunita' del Friuli Venezia Giulia

torneranno a suonare anche per avvertire i cittadini in caso di pericolo o di calamita'.

Questo infatti il contenuto della convenzione stipulata tra la Protezione Civile della Regione e le arcidiocesi del territorio

ed approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Luca Ciriani.

I volontari della Protezione Civile potranno accedere alle centinaia di torri campanarie della Regione in caso di

emergenza, per suonare ''a martello'' le campane e mettere cosi' in allerta i cittadini in caso di imminente pericolo.

''Recupereremo cosi' una radicata tradizione della nostra terra - ha spiegato Ciriani - mettendola al concreto servizio delle

odierne esigenze di sicurezza. Si tratta di un mezzo importante per l'allerta alle popolazioni, anche in caso di calamita' che

impediscano l'uso dei moderni sistemi di comunicazione. La convenzione prevede delle esercitazioni mirate per i gruppi

comunali utili anche per diffondere nella popolazione la conoscenza dei segnali di allarme''.

La convenzione stipulata prevede infine che, in ricordo del grande terremoto del '76, quest'anno alle ore 21:00 del 6

maggio si svolga una esercitazione su scala regionale di attivazione del segnale di allarme, seguita da rintocchi delle

campane per commemorare le vittime del sisma.

fdm/sam/ss 

  (Asca) 
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 TRENTINO: LUNEDI' GABRIELLI VISITA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE  

 (ASCA) - Trento, 29 apr - Il Capo della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli, sara' lunedi' prossimo in visita in

Trentino, dove incontrera' le autorita' provinciali e del Commissariato del governo e il mondo della protezione civile

trentina. Lo riferisce una nota della Provincia autonoma di Trento.

Alle 12, nella sala stampa della Provincia, e' prevista un incontro con i giornalisti.

com 

  (Asca) 
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 1* MAGGIO: PALUZZI, PROVINCIA ROMA IMPEGNATA SU TUTTO TERRITORIO  

 (ASCA) - Roma, 29 apr - La Provincia di Roma sara' impegnata sul territorio nel weekend in occasione delle celebrazioni

per la Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II e per i festeggiamenti della Festa dei Lavoratori. In totale saranno 16 le

pattuglie della Polizia provinciale che opereranno sul territorio e sulle arterie di ingresso e uscita da Roma, in

collaborazione con Polizia di Stato e Carabinieri in attuazione del Piano predisposto dalla Questura di Roma.

''Avremo inoltre - spiega l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Provincia di Roma, Ezio Paluzzi - oltre 400

volontari della Protezione Civile e 16 mezzi che opereranno per diminuire i disagi e l'impatto che i due eventi potrebbero

avere sulla citta' e la sua provincia. I volontari della Protezione civile distribuiranno circa 10 mila bottigliette d'acqua nei 3

gazebo dislocati in citta'''.

com-dab/sam/lv 

  (Asca) 
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 WOJTYLA: POLVERINI, PRONTI AD ACCOGLIENZA. A CIVITAVECCHIA 500 POSTI  

 (ASCA) - Roma, 29 apr - ''La Regione Lazio e' pronta per l'accoglienza dei pellegrini che domenica parteciperanno alla

cerimonia per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II.

Attraverso il grande impegno della Protezione civile regionale, mobilitata in forze per l'evento, e con il coordinamento

della cabina di regia istituita dalla Regione a gennaio, e' stato predisposto tutto il necessario per assicurare assistenza

sanitaria, accoglienza e sosta dei giovani, punti enogastronomici, iniziative culturali''. Lo dichiara il presidente della

Regione Lazio, Renata Polverini, facendo un bilancio delle attivita' messe in campo dalla Regione Lazio nel contribuire

all'organizzazione della giornata del Primo Maggio.

''A Civitavecchia - spiega - e' stato allestito il Villaggio Giovani, con 500 posti tenda, assistito dai volontari della

protezione civile regionale, dotato di posti medici, 3 ambulanze, e una mensa. Imponente il dispiegamento di risorse per

l'assistenza sanitaria attraverso il coordinamento tra l'Ares 118, gli ospedali e le Asl di Roma e provincia, al fine di

assicurare interventi in tempi rapidi e in modo capillare nelle aree interessate dalla beatificazione. A Piazza Risorgimento

e' stato allestito un vero e proprio ospedale da campo, che include anche un minireparto pediatrico, mentre nei punti

critici, limitrofi a piazza San Pietro, sono stati predisposti 17 Posti Medici Avanzati su tenda, presidi sanitari con

personale medico e sanitario; circa 90 le ambulanze disponibili, dislocate nei pressi dei 17 punti medici, nelle aree di

emergenza e nelle zone limitrofe alla citta' di Roma. Attraverso il numero verde dell'Ares 118 (800 118 800) sara'

disponibile anche una consulenza multilingue''.

com 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: CANGEMI, ESEMPLARE GESTIONE A CIVITAVECCHIA  

 (ASCA) - Roma, 29 apr - ''Con la chiusura del centro d'accoglienza presso la ex caserma 'De Carolis', occorre mettere in

evidenza il modo esemplare di come sia stata gestita la fase di emergenza per l'accoglienza degli immigrati sulla zona del

comune di Civitavecchia. Merito di un perfetta sinergia e collaborazione che si e' creata con la Questura, la Prefettura, la

Croce Rossa, la Protezione Civile e l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia, che hanno costruito un sistema di

collaborazione che puo' rappresentare un modello organizzativo per future emergenze e necessita'''.

E' quanto afferma Giuseppe Cangemi, Assessore agli Enti Locali e Sicurezza della Regione Lazio.

Pur con ''la ricezione di quasi 800 immigrati - osserva - la citta' non ha in alcuna maniera risentito di alcun contraccolpo,

ne' per la sicurezza ne' per la vivibilita'.

Tutto ha funzionato perfettamente, ed in questa particolare occasione vi e' stata l'attenzione costante della Presidente

Renata Polverini, che ha voluto essere sempre presente di persona sia per verificare la corretta gestione e sia per portare

una parola di solidarieta' alle persone che hanno vissuto questa difficile esperienza''.

com/mpd 

  (Asca) 
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 WOJTYLA: PROTEZIONE CIVILE ROMA, IN CAMPO 3500 VOLONTARI  

(ASCA) - Roma, 29 apr - ''E' un impegno importante per il quale ci siamo preparando da tempo e saranno 3500 i volontari

della Protezione Civile che accoglieranno i turisti e i pellegrini, mentre 35 sono i punti informazione turistica per far

conoscere a chi arrivera' a Roma tutte le iniziative previste''. A dirlo in diretta a Buongiorno Regione Lazio, Tommaso

Profeta, direttore della Protezione Civile di Roma Capitale che, nel sottolineare che l'amministrazione da tempo sta

lavorando sugli eventi legati alla cerimonia di beatificazione di Giovanni Paolo II, ha ricordato che sara' fatto di tutto per

accogliere al meglio chi verra' a Roma anche con ''il potenziamento del trasporto pubblico e navette dedicate verso

Stazione Termini''. E, al microfono di Mariella Anziano, a rassicurare sul fronte della sicurezza la cittadinanza e chi verra'

per questo grande evento nella Capitale, e' stato il Capo di Gabinetto della Questura di Roma, Filippo Santarelli. ''Sara'

massimo l'impegno delle Forze dell'Ordine per garantire la sicurezza anche attraverso il supporto di un elicottero della

Polizia di Stato con telecamere a bordo'' ha ricordato, sottolineando inoltre che saranno monitorati gli argini del Tevere

nei pressi del Vaticano.

Quanto al pericolo di attentati terroristici, Santarelli ha posto l'accento sul fatto che ''non si registrano particolari allarmi in

tema di terrorismo, ma l'attenzione delle Forze dell'Ordine sara' massimo anche vista l'importanza dell'evento, la presenza

di tanti turisti e pellegrini e di numerose personalita' anche straniere''.

Bet/gc
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 WOJTYLA: GIOVANNI PAOLO II BEATO. LA MACCHINA DELL'EVENTO  

 (ASCA) - Roma, 30 apr - Oltre 3.500 operatori volontari, che assisteranno e informeranno i pellegrini nei luoghi piu'

importanti della citta', 200 presidi, dei quali 186 fissi e 10 mobili. Sono alcuni dei numeri della macchina organizzativa

approntata per accogliere tutti coloro che vorranno assistere alla cerimonia di beatificazione di Giovani Paolo II. Grandi

numeri per un grande evento con oltre 100 mezzi messi a disposizione dalla Protezione Civile, da quelli adibiti al

trasporto dei materiali e dei generi di assistenza, a quelli usati per il pronto intervento, dalle autobotti agli antincendio. Per

l'assistenza e l'accoglienza collaborano, come spiegato dal Campidoglio, oltre ai volontari della Protezione Civile, anche

le associazioni di volontariato laico e sportivo della citta', le associazioni dei Vigili Urbani e dei Carabinieri in pensione, e

il personale dell'amministrazione capitolina. 3.700 gli operatori della Polizia Municipale impegnati nell'arco delle tre

giornate in attuazione del Piano previsionale di interventi di viabilita' e vigilanza traffico.

A disposizione 5.046 posti pullman per una capacita' massima di 267.438 trasportati (1.150 gli spazi di riserva) distribuiti

in 77 aree parcheggio. Anche per l'Ama l'impegno sara' rilevante, con 1.200 operatori, 400 mezzi e 315 bagni chimici

dispiegati nelle aree delle manifestazioni, nei parcheggi e nelle piazze storiche, oltre 10 bagni collocati nei punti di

maggiore affluenza dei fedeli. Ama stima in 230 le tonnellate di rifiuti da raccogliere e smaltire.

Importanti anche i numeri nell'ambito dell'assistenza sanitaria: 1 ospedale da campo, 14 posti medici avanzati, 87

ambulanze, 120 squadre di barellieri, 2 eliambulanze, due centri di coordinamento. Circa 40 i totem Exploro.

it messi a disposizione di Roma Capitale da Rps Consulting e Seicos Finmeccanica per l'evento della Beatificazione. I

totem saranno attivi nei punti di maggiore affluenza: stazioni Metro, Musei civici, Pit di Fiumicino.

Bet/gc/ss 

  (Asca) 
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 METEO: TORNA IL MALTEMPO. DA DOMANI TEMPORALI AL CENTRO-SUD  

 (ASCA) - Roma, 29 apr - Il maltempo torna sull'Italia con pioggia e vento. Una perturbazione presente sul Mediterraneo,

rileva il Dipartimento della Protezione Civile, ''determinera' da domani flussi instabili sulle regioni meridionali e centrali,

con piogge sparse e probabili temporali, accompagnati da raffiche di vento''.

Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di ''condizioni meteorologiche

avverse'', che prevede dalla mattinata di domani, ''precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,

localmente di forte intensita', sulla Sardegna e le regioni centro-meridionali. Le manifestazioni temporalesche saranno

accompagnate da raffiche di vento e scariche elettriche''.

com-dab/sam/lv 
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 PANAMA: FORTE SCOSSA TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.1  

(ASCA-AFP) - Washington, 30 apr - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, ha colpito Panama. Lo ha reso noto

il governo americano.

L'epicentro del sisma, e' stato localizzato a 179 km a sud di David, nei pressi del confine con il Costa Rica, ha spiegato il

servizio geologico Usa.

ghi/mar
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 WOJTYLA: L'AQUILA GLI DEDICA SANTUARIO A PENDICI 'SUO' GRAN SASSO  

(ASCA) - L'Aquila, 29 apr - Un santuario a lui dedicato nel cuore del Gran Sasso. L'Aquila vuole cosi' ringraziare

Giovanni Paolo II per le tante volte che, in gran segreto, ha visitato quelle montagne tanto simili alle natie polacche,

raccogliendosi in preghiera proprio nella chiesa di San Pietro alla Ienca, alle pendici del massiccio montuoso abruzzese. E

per ringraziare l'ormai ''beato'' della protezione che, nel dramma del terremoto, ha dato e da' alla citta' per consentirle di

rialzarsi. San Pietro alla Ienca e' uno dei 99 borghi che, alla fine del 1.200, diedero vita, unificandosi, alla citta'

dell'Aquila. L'edificazione della sua chiesa risale probabilmente a molto tempo prima e lo testimonia l'affresco di San

Cristoforo gia' sottoposto a restauro in quell'epoca.

Giovanni Paolo II fu visto per la prima volta da Pasquale Corriere, politico locale che abitava nelle vicinanze della

frazione di Camarda e poi fondatore dell'Associazione culturale ''San Pietro alla Ienca'', il 29 dicembre del 1995.

Corriere, racconta all'ASCA, si accorse di un certo movimento di macchine intorno al luogo di culto. Riconobbe allora,

nel mezzo che li riportava in Vaticano, il segretario personale del Pontefice, monsignor Stanislaw Dziwisz, immancabile

figura al suo fianco, e poi lui, il Santo Padre. Dziwitsz confessera' successivamente a Corriere, di cui nel frattempo era

diventato amico, che Carol Wojtyla ben 10 volte era stato sui monti aquilani. Qui aveva camminato, fatto lunghe discese

con gli sci ai piedi, quando la salute ancora glielo consentiva, ed aveva pregato nella piccola chiesa. Corriere rimase

folgorato da quella presenza e promosse cosi' la nascita dell'Associazione per valorizzare l'antico borgo e per consentire a

tutti i fedeli di ritrovarsi sulla tracce del Santo Padre. Nel 1999 venne messa e dimora una stele, benedetta dal vescovo

dell'Aquila, Giuseppe Molinari, in cui, su conferma della prefettura vaticana, si diceva che il Papa aveva sostato in quel

posto diverse volte. Da allora, nella chiesa di San Pietro alla Ienca ogni anno si celebra una festa medievale cui prendono

parte migliaia di persone e di devoti. Nel 2005 furono inaugurati il ''sentiero Wojtyla'' e la ''cima Giovanni Paolo II'' in

quella zona del Gran Sasso a lui cosi' cara. Le ripetute visite del Pontefice sono testimoniate anche dalla sua firma nel

libro-registro posizionato all'ingresso della chiesetta. Il cardinale Dziwisz torno' successivamente con altri alti prelati e

dalla Polonia porto' una campana, ricavata dal materiale di una piu' grande andata distrutta. L'ultima volta, Corriere ha

visto il religioso 5 mesi fa. Hanno pranzato insieme laddove era solito sostare il Santo Padre. Don Stanislao, come vuole

essere chiamato, ha assicurato che sara' alla Ienca per benedire il santuario ''Giovanni Paolo II''. E l'ora e' giunta.

La Diocesi aquilana ha acconsentito a consacrare la chiesa a santuario e lo fara' con molta probabilita' il prossimo 18

maggio, giorno di nascita di papa Wojtyla. Intanto, domani sera comincera' il tributo della comunita' aquilana al ''suo

amico Papa'', attraverso una parallela partecipazione alla cerimonia di beatificazione. Ci sara', a San Pietro alla Ienca, una

lunga veglia nella notte di sabato fino al giorno successivo, quando i fedeli assisteranno da un maxi schermo alla solenne

celebrazione di Roma. Karol sara' idealmente con loro. Nella chiesetta della Ienca si trova infatti una grande statua, opera

dell'artista Bacci, che l'Associazione, attraverso iniziative di solidarieta' e con grandi sacrifici, e' riuscita ad acquistare.

Una preziosa raffigurazione, assai somigliante al Pontefice che, prima itinerante, si e' fermata sui monti abruzzesi. ''Il

Santo Padre continua a vegliare su di noi - dice convinto Pasquale Corriere, a conclusione del suo racconto - Ci aiutera'

anche a far ripartire la nostra economia, perche' il turismo religioso puo' essere una grande occasione di sviluppo''. Ma

occorre pure l'impegno degli uomini (politici ed istituzioni) per dotare il borgo delle necessarie strutture ricettive senza

alterare l'identita' culturale ed architettonica del bellissimo centro montuoso.

Corriere non si stanca di lanciare appelli. In tanti, all'Aquila, considerano ormai Wojtyla il vero protettore del territorio.

Perche' in tanti sono convinti che il terremoto avrebbe fatto molte piu' vittime se lassu' non ci fosse stato il grande cuore

del papa con gli sci, del papa del Gran Sasso, a proteggere la comunita' locale.

iso/gc
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Obama tra le vittime in Alabama: mai visto nulla di simile  
DA NEW YORK  LORETTA BRICCHI LEE  
« N  on ho mai visto una tale devastazione ». Il presidente Barack Obama � ieri a Tuscaloosa, in Alabama, per rendersi

conto di persona della distruzione causata dai tornado che hanno devastato il Sud degli Stati Uniti, provocando almeno

313 vittime � non ha nascosto la sua incredulità per la forza del vento.

Tra gli Stati presi di mira dalla serie di circa 130 tornado abbattutisi sulla regione � Mississippi, Georgia, Tennessee,

Kentucky e  Virginia � l�Alabama è quello più pesantemente danneggiato: per questo la scena che ha accolto il capo della

Casa Bianca «non è altro che catastrofica». Toccando il suolo sulla cittadina universitaria, il tornado ha infatti percorso

una traiettoria di almeno 11 chilometri, distruggendola quasi completamente.

Le immagini che mostrano il risultato della furia della natura non mostrano altro che alberi sradicati, edifici distrutti e

macerie. Solo pochi minuti sono serviti alla violenza dei venti per cancellare interi quartieri, ridurre in brandelli case di

legno che resistevano da alcuni  decenni.

L�Amministrazione Usa è intervenuta tempestivamente, dichiarando già da mercoledì lo stato di emergenza per tutte  le 67

contee dell�Alabama, autorizzando quindi l�uso di fondi federali per far fronte alla situazione e incaricando l�agenzia per la

protezione civile americana Fema di coordinare i soccorsi. Con l�aggravarsi del bilancio della devastazione, giovedì il

presidente ha poi definito l�Alabama  zona di maggiore disastro, mettendo l�assistenza pubblica a disposizione delle

famiglie lasciate senza casa e delle infrastrutture distrutte. «La nostra priorità è quella di aiutare la comunità a

riprendersi», ha messo in chiaro ieri Obama incontrando il governatore dell�Alabama, Robert Bentley, a Tuscaloosa.

Secondo il sindaco della cittadina distrutta, Walter Maddox, l�area sarebbe quasi completamente paralizzata; mancherebbe

mano d�opera, materiali e equipaggiamenti per sgomberare le strade e anche l�ospedale locale � descritto da uno dei medici

 «quale una scena da guerra del Vietnam» � sarebbe sopraffatto dai feriti. Sebbene, quindi, Obama «abbia assicurato che

continuerà a fornire le risorse necessarie », e ben 35 gruppi d�emergenza siano stati inviati in loco, ci vorrà molto tempo

prima che si possano vedere risultati apprezzabili.

 Quasi un milione di utenti sono infatti ancora senza elettricità e le autorità hanno consigliato ieri agli automobilisti del

Tennessee di non attraversare il confine con l�Alabama senza fare prima il rifornimento di carburante, difficile ora da

trovare nell�area settentrionale dello  stato.  A preoccupare i residenti, al momento, è il recupero delle vittime ancora tra le

macerie degli edifici spazzati via dalla forza dei tornado. Ieri, il bilancio dei morti era giunto complessivamente a 305, di

cui 204 solo in Alabama � e 38 nella cittadina di Tuscaloosa � ma il numero delle vittime è certamente destinato ad

aggravarsi in quanto tra gli oltre 1.700 feriti molti sono gravi. Nel mezzo di così tanta distruzione, iniziano però ad

emergere storie di individui miracolosamente sopravvissuti nonostante le loro abitazioni siano state distrutte o scagliate a

distanze notevoli dalle loro fondamenta, facendo sperare  per il futuro.  Come ha infatti ricordato il presidente nell�offrire

le proprie condoglianze a tutte le famiglie delle vittime, «non possiamo riportare in vita chi abbiamo perso », ma «faremo

tutto il possibile » per aiutare i vivi.  

L�Amministrazione ha stanziato aiuti federali per la ricostruzione La priorità è tentare di salvare chi è rimasto sotto le

macerie 
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Obama: devastazione mai vista E ora si teme il Mississippi

Il presidente nella zona dei 137 tornado. Prevista un'alluvione

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE NEW YORK «Non ho mai visto una devastazione simile. Spezza il cuore» .

Parlando tra le macerie di Tuscaloosa, la città dell'Alabama colpita più duramente dai 137 tornado che mercoledì hanno

devastato sei Stati del Sud degli Stati Uniti, uccidendo 321 persone e ferendone gravemente migliaia, il presidente

americano Barack Obama e la first lady Michelle ieri hanno cercato di ridare speranza a un'America che a sei anni di

distanza torna a rivivere il dramma di Katrina. «Vi prometto che non sarete dimenticati» , ha detto un Obama visibilmente

commosso, impegnandosi a «fare tutto il possibile» e «da subito» . Alla vigilia dell'imminente corsa presidenziale che lo

vede già in pole position per un secondo mandato, Obama non ha voluto ripetere l'errore del suo predecessore George W.

Bush, risultato poi fatale, di non rispondere tempestivamente all'uragano che nel 2005 rase al suolo i quartieri poveri di

New Orleans. Il blitz presidenziale arriva mentre i soccorritori stanno ancora cercando possibili sopravvissuti. Sono stati i

tornado più violenti nell'area dal 1974, quando 148 cicloni colpirono 13 Stati, uccidendo 315 persone. Il maltempo che ha

colpito mercoledì e giovedì ha anche lasciato un milione di utenti senza elettricità, chiudendo intere fabbriche e rendendo

impraticabili strade e autostrade. Gli Stati più colpiti dovranno anche fare i conti con lo spettro di inondazioni dalla

portata storica, che secondo gli esperti potrebbero subissare la famigerata alluvione del Mississippi del 1927, la più grave

nella storia degli Stati Uniti, che uccise 246 persone in ben 7 Stati, provocando danni per oltre 13 miliardi di dollari:

un'enormità per quei tempi. Il Dipartimento della Protezione civile del Mississippi ha già allertato la popolazione. «A

partire da questo fine settimana, prevediamo un innalzamento del livello dell'acqua di un metro in più rispetto a quello

registratosi nell'inondazione del 2008 afferma il governatore Haley Barbour . Chi vive in prossimità del fiume, dovrà

abbandonare le proprie abitazioni» . La gente aspetta con un misto di fatalismo e rassegnazione. «Ho tanta paura di

perdere tutto dice Bill Wheeler, la cui casa si affaccia proprio sul fiume Mississipi l'acqua sta già salendo e la mia

abitazione finirà presto sommersa» . Anche i posti di lavoro sono a rischio: la Commissione che gestisce le sale da giochi

del Mississippi ha ordinato la chiusura a tempo indeterminato di hotel e casinò. Anche il governatore della Louisiana

Bobby Jindal ha proclamato lo stato d'emergenza. Sacchi di sabbia sono già comparsi lungo gli argini del leggendario

fiume nel tentativo disperato di contenere la piena che, secondo gli esperti, dovrebbe investire la regione per ben dieci

giorni. In Louisiana, che non si è ancora ripresa dall'uragano Katrina, l'allerta è alle stelle. «Faremo di tutto per essere

pronti al peggio» afferma Jindal. Grande paura soprattutto a New Orleans, dove la piena è prevista per il 22 maggio e

dove le contromisure adottate dopo la furia di Katrina si sono concentrate solo sulla risposta agli uragani e non alle

inondazioni. Il timore è che gli argini delle dighe della città del jazz costruita sotto il livello del mare possano tornare a

cedere. Ufficialmente, le autorità sono fiduciose. «Possiamo resistere alla piena» dichiara Reynold Minsky, presidente del

Quinto distretto che si occupa della gestione di quasi 420 chilometri di argini in Louisiana. «Abbiamo alcuni punti lungo

il corso del fiume dove gli argini non sono abbastanza alti» ribatte con maggior realismo James Shivers, sovrintendente

del Distretto, «vi sono circa 290 chilometri lungo il Mississippi che occorre rinforzare» . Dopo giorni di pesanti piogge

nella valle del Mississippi, le inondazioni sono già un serio problema in Missouri, dove una squadra di esperti sta

considerando la possibilità di far esplodere un argine artificiale in modo da allentare la pressione sulla massa d'acqua nel

punto in cui il fiume Ohio e Mississippi confluiscono. Alessandra Farkas RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tremila migranti a Lampedusa

Nuovi sbarchi, 600 alla deriva. Maroni: colpa delle bombe

LAMPEDUSA Il governo maltese ha accampato le solite scuse pur di non soccorrere un vecchio peschereccio in balia del

mare. A bordo 600 immigrati che hanno lanciato l'sos con un satellitare: «Venite a soccorrerci, imbarchiamo acqua, il

mare è impossibile e rischiamo di affondare» hanno gridato parlando con alcuni connazionali. Una disperata richiesta

d'aiuto partita da una zona Sar (soccorso e ricerca) di competenza maltese. Ma, al solito, La Valletta non ha inviato una

sola motovedetta. Si è limitata a girare la segnalazione alle nostre autorità, sostenendo di non avere mezzi adeguati per

prestare soccorso. Ancora una volta è stata l'Italia ad attivare i soccorsi. Nel pomeriggio sono uscite due motovedette che

hanno «agganciato» il peschereccio quando era ancora a 40 miglia da Lampedusa. Un copione che si ripete come si

ripetono gli sbarchi e il centro di accoglienza dell'isola che scoppia. Ieri sera c'erano circa 1.600 persone, praticamente il

doppio di quelli che potrebbe ospitare, e molti hanno dovuto accamparsi all'aperto. Insomma è di nuovo emergenza. Sono

bastati appena due giorni di relativa tregua nelle condizioni del mare perché riprendessero i viaggi della speranza. Questa

volta quasi esclusivamente dalla Libia facendo supporre che si tratti della risposta di Gheddafi alle bombe sganciate dai

tornado italiani. «I muovi arrivi sono tutti provenienti dalla Libia ha detto lo stesso ministro Maroni siamo stati dei buoni

profeti perché giovedì sono iniziati i bombardamenti e ora arrivano questi profughi. Bombe uguale più clandestini? Non

lo so, ma sta succedendo» . Ieri le condizioni del mare sono nuovamente peggiorate con un forte vento di libeccio che ha

rallentato i soccorsi del peschereccio con i 600 immigrati, atteso a Lampedusa per questa mattina all'alba. Con questo

sbarco si arriverà ad oltre 3 mila immigrati. Una fiammata che potrebbe nuovamente mettere in ginocchio un'isola che

proprio in questi giorni sta tentando il rilancio d'immagine con gli spot televisivi e le promozioni turistiche. Anche se i

nuovi arrivati sono in gran parte potenziali profughi e dunque dovrebbero rapidamente lasciare Lampedusa per essere

smistati nei centri per richiedenti asilo di Mineo, Crotone e Bari. Per accelerare le procedure un gruppo di 715 arrivati ieri

mattina non ha nemmeno messo piede a Lampedusa. Dal barcone sono stati trasbordati direttamente sulla nave Flaminia

che stazione in rada. «Su questa nave e su un secondo traghetto che arriverà domani (oggi ndr) assicura il questore di

Agrigento Girolamo Di Fazio saranno trasferiti quasi tutti gli immigrati presenti a Lampedusa» . Sono approdati in diversi

sbarchi che si sono susseguiti nell'arco delle ultime 36 ore. Ieri ce ne sono stati tre rispettivamente di 612, 500 e 288

persone. Questi ultimi sono sbarcati direttamente sulla spiaggia dell'isola dei conigli. In ogni caso tra gli oltre 2.400

migranti che ieri sera erano già a Lampedusa, smistati tra il centro di accoglienza, la base Loran e la Flaminia c'è solo un

piccolo gruppo di circa cento tunisini. Per il resto sono tutti dell'Africa subsahariana partiti dalla Libia. Tra loro tantissime

donne e bambini. Stanno bene e solo alcuni hanno avuto bisogno di assistenza medica. Tra loro una donna incinta,

trasferita nel piccolo ambulatorio di Lampedusa, dove in serata si è aggravata per una minaccia d'aborto: portata a

Palermo, ha perso il bambino. «La situazione è comunque sotto controllo assicura il sindaco Bernardino De Rubeis il fatto

che siano profughi ci fa sperare che l'isola possa rapidamente svuotarsi. Si tratta di gente pacifica e non sono tunisini

dell'altra volta, che sono diventati intrattabili per la permanenza prolungata» . E ieri il mare ha restituito il cadavere di

chissà quale naufragio. È stato trovato a Linosa ed è probabile che tratti del corpo di uno dei dispersi del naufragio del 6

aprile scorso quando morirono oltre 250 persone. Alfio Sciacca RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

01-05-2011 Corriere della Sera
Tremila migranti a Lampedusa

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



 

 

Le nuove attrezzature in dotazione alla Protezione Civile di Benevento sono state presentate questa mattina dall'assessore

provinciale alla Protezione Civile Gianvito Bello

 

    Venerdi 29 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il territorio di Benevento presenta serie problematicità, a partire dal rischio sismico e dai movimenti franosi che lo

interessano. Considerando l'importanza di attivare un efficace sistema di Protezione Civile per fronteggiare questi rischi,

la Provincia di Benevento ha deciso di acquistare nuove attrezzature e dotazioni per il sistema della Protezione Civile

provinciale. Tra le nuove dotazioni, presentate questa mattina dall'Assessore provinciale alla Protezione Civile Gianvito

Bello, promotore dell'iniziativa, una Torre faro completamente autosufficiente, un Gruppo elettrogeno, una Tendostruttura

gonfiabile pneumatica, un fuoristrada e divise ad alta visibilità.

L'assessore ha colto l'occasione per elogiare l'efficienza della Protezione Civile provinciale, il cui merito va alle "tante

Associazioni che operano con alto senso civico sul nostro territorio e all'impegno delle Forze dell'Ordine, degli Organi di

Stato e della Regione". Gianvito Bello ha poi illustrato le diverse iniziative portate avanti dalla Provincia a tutela della

sicurezza e sul fronte della prevenzione dei rischi, tra cui l'allestimento presso la Polizia Provinciale di una Centrale di

raccolta dati in tempo reale per il monitoraggio del territorio, che permetterà di 'dialogare' con tutte le Istituzioni preposte

al fine di affrontare al meglio eventuali emergenze.

Il mondo della Protezione Civile del Sannio sta quindi acquisendo una maggiore consapevolezza dei rischi corsi dal

territorio e della necessità di avviare iniziative concrete per la prevenzione e previsione dei rischi, il soccorso e il

superamento delle emergenze. "Occorre essere preparati sul posto e non contare esclusivamente sul soccorso altrui" - ha

dichiarato Aniello Petito, Presidente dell'Associazione Volontari di Protezione Civile di Benevento, sottolineando che a

difendere i territori devono essere innanzitutto i territori stessi. 

Redazione
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche: a partire da domani

mattina sono attese precipitazioni e venti

 

    Venerdi 29 Aprile 2011  - Attualità - 

Da domani una perturbazione presente sul Mediterraneo determinerà flussi instabili sulle regioni meridionali e centrali del

nostro Paese, con piogge sparse e probabili temporali, accompagnati anche da raffiche di vento. Lo comunica in una nota

il Dipartimento della Protezione Civile, che - sulla base delle previsioni disponibili - ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche. A partire da domani mattina sono infatti attese precipitazioni sparse, anche a carattere di

rovescio o temporale, in particolare sulla Sardegna e sulle regioni centro-meridionali. Ai temporali potrebbero aggiungersi

forti raffiche di vento e scariche elettriche.

Alla luce delle previsioni disponibili, la Protezione Civile raccomanda la massima prudenza nella guida a chi dovesse

trovarsi in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti. 

Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

Redazione
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Presentato il progetto di copertura territoriale e di intervento 24 ore non stop nel rovigiano

 

    Venerdi 29 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il progetto Integrato di primo intervento Tetris è stato consegnato ufficialmenteagli uffici del Dipartimento Nazionale di

protezione civile a Roma.

Nei giorni scorsi, il coordinatore gruppi del Distretto Ro6, Massimo Accorsi, ha presentato l'ambizioso progetto di

copertura territoriale intercomunale di emergenza 24 ore su 24 - ideato dal gruppo volontari Prociv Occhiobello - del

quale potrebbero avvalersi tutti i 17 comuni del Distretto Ro6.

Accorsi spiega che quando si avrà la conferma della copertura economica del progetto, questo potrà essere sviluppato

assieme agli altri gruppi volontari; nel frattempo presso il comune di Occhiobello è già attiva la copertura non stop con il 

numero verde 800 912 363. Il servizio viene utilizzato per l'emergenza neve, la segnalazione di disagi nella viabilità e per

l'emergenza caldo durante il periodo estivo (con la possibilità di trasporto degli anziani in luoghi climatizzati).

red (s.a)
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Ritrovamento del giovane turista cinese disperso sul vulcano dell'isola di Stromboli

 

    Venerdi 29 Aprile 2011  - Dal territorio - 

E' stato ritrovato il giovane 21enne cinese disperso nell'area del vulcano Stromboli. 

Sono stati i due amici connazionali, con cui stava facendo un'escursione, a lanciare l'allarme mercoledì 27 aprile.

Ieri, i soccorritori del Sagf di Nicolosi - in collaborazione con il Dipartimento di Protezione civile e la Stazione dei

Carabinieri - sono riusciti a recuperare e soccorrere il ragazzo lievemente ferito.

red (s.a)
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articolo di sabato 30 aprile 2011

 

Continuano gli sbarchi

Lampedusa al collasso:

ogni ora 100 immigrati 

di Redazione

 

La situazione sta per esplodere. Sono più 2.000 gli stranieri giunti nelle ultime 24 ore. In arrivo un'altra barca con oltre

500 profughi a bordo 

 Continua l'invasione di Lampedusa. Due barconi carichi di migranti sono arrivati tra la scorsa notte e questa mattina a

Lampedusa, dove sono più 2.000 gli stranieri giunti nelle ultime 24 ore. Una delle due imbarcazioni, con a bordo 360

persone, è giunta sulla spiaggia di Isola dei Conigli, mentre un altro natante che trasportava 500 profughi è stato soccorso

a una decina di miglia dall'isola. Entrambe le barche erano salpate dalla Libia, come quelle che ieri hanno portato a

Lampedusa un migliaio di profughi. La situazione dell'accoglienza è nuovamente al limite, con il centro di contrada

Imbriacola e l'ex base Loran al massimo della capienza.

Un altro barcone con oltre 500 profughi a bordo, secondo quanto hanno riferito gli stessi extracomunitari, ha lanciato l'Sos

con un telefono satellitare. l'imbarcazione si trova a circa 40 miglia da Lampedusa, in acque Sar (le operazioni di ricerca e

soccorso ndr) di competenza maltese. Le condizioni meteo nel Canale di Sicilia sono in netto peggioramento, con mare

forza 5-6 e forti raffiche di vento. L'allarme è stato girato alle autorità maltesi. Intanto sta per giungere a Lampedusa,

scortato dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, un altro barcone con circa 500 migranti

soccorso questa mattina a poche miglia dall'isola. Un'altra imbarcazione era approdata in nottata a cala Galera. I

carabinieri hanno bloccato a terra fino ad ora circa 360 profughi. 
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articolo di sabato 30 aprile 2011

 

Per la beatificazione di Giovanni Paolo II

sono attesi a Roma un milione di pellegrini 

di Redazione

 

In piazza San Pietro saranno presenti le delegazioni di 87 Stati. Il rito sarà seguito da 1.300 televisioni. Diretta anche su

Youtube. Ieri aperta la tomba del pontefice defunto sei anni fa. Sicurezza, Alemanno: "Tutto sotto controllo ma l'allerta è

alta". Parla la suora miracolata: "Ero malata e sono guarita, la mia guarigione è una benedizione per la Chiesa e per il

mondo" 

 Città del Vaticano - E' tutto pronto per la festa. Un evento - la beatificazione di Giovanni Paolo II - che attirerà un

milione di fedeli da tutto il mondo. Forse anche di più. Fitto il programma: sabato sera la veglia di preghiera al Circo

Massimo, domenica il rito in piazza San Pietro e la venerazione delle spoglie del nuovo beato, e lunedì la messa di

ringraziamento. Il rito domenicale, ha spiegato il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, "non sarà

particolarmente lungo e complesso. È prevedibile che possa durare circa tre ore, compresa la preghiera conclusiva di

Benedetto XVI". 

  Ottantasette delegazioni, 1300 televisioni Alla cerimonia prenderanno parte 87 delegazioni ufficiali: ci saranno i membri

di 5 case reali regnanti e altri 16 capi di Stato, tra cui il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il rito sarà

seguito da 1.300 televisioni, 250 radio e 700 testate giornalistiche: 230 i fotografi accreditati. Grazie a una collaborazione

tra YouTube, il Centro Televisivo Vaticano e la Radio Vaticana chiunque nel mondo potrà assistere alla cerimonia in live

stream su YouTube. 

  Estratta la tomba di Wojtyla Ieri mattina il corpo di Wojtyla è stato estratto dalla tomba che era nelle Grotte Vaticane: è

all'interno di una bara di legno, quella esposta durante le esequie dell'8 aprile 2005 in piazza San Pietro, poi in una

seconda di piombo e infine ancora in una cassa di legno. 

  Parla la suora miracolata "È con grande emozione che ho accettato di dare la mia testimonianza. Sono rimasta

profondamente colpita dal fatto di aver beneficiato di questa grazia della guarigione e di sapere che essa ha contribuito al

processo di beatificazione di Giovanni Paolo II". Lo dichiara suor Marie Simon Pierre, la religiosa della Congregazione

delle piccole suore delle maternità cattoliche guarita grazie all'intercessione di Wojtyla (la grazia che ha ricevuto è quella

che medici e teologi della Congregazione delle cause dei santi hanno riconosciuto come miracolo). "Ero malata e sono

guarita, la mia guarigione è una benedizione per la Chiesa e per il mondo", sottolinea la suora. 

  La macchina organizzativa Sono circa 10.500 gli operatori che verranno messi in campo tra il 30 aprile e il 2 maggio:

oltre 2.700 volontari della Protezione civile di Roma (che disporrà anche di 150 propri operatori), 100 dipendenti

comunali, 2.500 vigili urbani, 1.200 operatori Ama che, come ha spiegato il sindaco Alemanno, "garantiranno h24 i

servizi di decoro della città", 3.100 dipendenti Atac. In 30 presidi sono stoccate un milione di bottiglie d'acqua da mezzo

litro pronte a essere distribuite. 

  Sicurezza: allerta alta "I grandi eventi possono attararre pazzi, malintenzionati o scellerati. Ma comunque non abbiamo

segnali particolari in questo senso. Non c'è un allarme specifico, ma l'allerta è ovviamente alta e non abbassiamo la

guardia", ha detto Alemanno parlando a radio Vaticana. 
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articolo di domenica 01 maggio 2011

 

Lampedusa, arrivati altri 700 migranti

L'Ue: ipotesi ripristino delle frontiere interne 

di Redazione

 

 Dalla notte sono arrivati 759 migranti. Un natante con 300 persone si trova alla deriva a 15 miglia dal'isola. Il presidente

della Commissione Europea Barroso: "Il ripristino temporaneo delle frontiere interne tra i paesi Ue è una delle opzioni

possibili". Maroni: "L'Europa non dà risposte" 

 

 E' giunto in nottata a Lampedusa, poco prima delle 4, il barcone partito dalla Libia che ieri aveva lanciato l'Sos mentre si

trovava ancora in acque maltesi. A bordo dell'imbarcazione, scortata da tre motovedette della Guardia Costiera, 461

profughi, tra i quali 44 donne e sei bambini. Erano stati gli stessi immigrati a lanciare l'allarme con un telefono satellitare,

sostenendo di essere in 600 e di imbarcare acqua. Le autorità maltesi avevano però comunicato di non potere inviare

propri mezzi navali a causa delle cattive condizioni del mare. Da Lampedusa erano così salpate tre unità della Guardia

Costiera che hanno portato a termine l'operazione di soccorso. 

  Una motovedetta della guardia di finanza ha soccorso 298 migranti appena giunti a Lampedusa, mentre un altro barcone

con circa 300 extracomunitari si trova alla deriva a circa 15 miglia al largo dell'isola; una motovedetta della guardia di

finanza e un guardacoste stanno trasbordando i migranti: nella zona di mare c'é una nave turca, allertata in caso di

necessità. Sono complessivamente oltre 2.500 i profughi sbarcati a Lampedusa in due giorni. Tutti dovrebbero essere

trasferiti sulla terraferma con la nave Flaminia della Tirrenia che si trova in rada davanti all'isola con 715 migrati già

trasbordati ieri. 

  Barroso: "Possibile ripristino delle frontiere" Il "ripristino temporaneo" in base a criteri "chiaramenti definiti" delle

frontiere interne tra i Paesi Ue che aderiscono all'accordo di Schengen "é una delle opzioni possibili" per rafforzare la

gestione dell'accordo per l'abolizione delle frontiere interne all'Ue: la Commissione "presenterà prossimamente proposte

in questo senso". E' quanto scrive il presidente dell'esecutivo europeo José Manuel Barroso nella lettera di risposta a

quella sul tema dell'immigrazione ricevuta dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e al presidente francese Nicolas

Sarkozy dopo il vertice bilaterale del 26 aprile scorso. "Sono convinto - scrive Barroso a Italia e Francia - che

condividiamo gli stessi obiettivi". In particolare, arrivare a una gestione "più coordinata, rafforzata, più solidale e,

soprattutto, più comune" della politica migratoria a livello Ue. La Commissione ritiene in particolare che "solo" un

partenariato rafforzato con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo permetterà di trovare una soluzione "durevole"

all'attuale pressione migratoria.

L'appello di Barroso Barroso lancia anche un duplice appello a tutti i Paesi Ue per attivare altri importanti strumenti che

possono dare concretezza al principio della solidarietà europea. In primo luogo l'aumento della capacita di azione e delle

competenze di Frontex. Bruxelles ritiene che l'agenzia per i controllo delle frontiere Ue debba disporre di "risorse

supplementari" con l'"indispensabile" contributo, in termini di mezzi, degli Stati membri. Per questo, evidenzia Barroso, è

"assolutamente indispensabile" giungere a un accordo sulle proposte che sono già sul tavolo dei 27 dal febbraio del 2010.

Inoltre, è necessario per Bruxelles potenziare il sistema europeo di asilo, un potenziamento che costituisce, scrive ancora

Barroso, "insieme all'instaurazione di una solidarietà reale e concreta tra Stati membri, uno degli obiettivi che la

Commissione ha ripetutamente esposto e difeso". 

  Maroni: "L'Europa non dà risposte" "Ho fatto l'accordo con la Tunisia, che sta funzionando, ma sto ancora aspettando

che l'Europa mi dia una risposta se vuole collaborare: se non ci muovevamo noi eravamo ancora all'inizio". Lo ha detto il

ministro dell'Interno Roberto Maroni parlando dei problemi legati all'immigrazione nel Mediterraneo. A giudizio di

Maroni "l'Europa non reagisce, non dà risposte, pone solo limiti". Detto questo, il ministro dell'Interno ha precisato di non

voler passare per quello che si lamenta e basta. "Noi non ci lamentiamo - ha continuato -, chiediamo all'Unione Europea, a

cui diamo 14 miliardi di euro all'anno, di darci una mano quando ci sono problemi gravi".
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 venerdì 29 aprile 2011 17:34:57 

di Piero Russo

 

    

      

  FOGGIA - La presidenza della repubblica assegnerà la medaglia di bronzo al valor civile ai cittadini di Peschici, Vieste

e Vico del Gargano. La motivazione è l'impegno, la grandissima solidarietà e il valido aiuto fornito il 24 luglio del 2007 ,

data dell'Incendio che distrusse 4000 ettari di bosco e uccise tre persone tra Peschici e Vieste. Se i cittadini non avessero

fornito il loro aiuto alle forze dell'ordine e alla protezione civile, la tragedia avrebbe assunto proporzioni ancor più grandi.

Un riconoscimento che verrà assegnato nei prossimi mesi 
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 domenica 1 maggio 2011 10:39:25 

di  Redazione

 

    

      

  GARGANO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 19.18 di ieri, nel distretto sisimico del

Promontorio del Gargano. Il terremoto è stato localizzato Rete Sismica Nazionale dell'INGV tra i comuni di Monte

Sant'Angelo e Carpino, con epicentro a 25.5 chilometri di profondità. La scossa, che è stata avvertita anche nei comuni

limitrofi non ha causato danni a strutture, cose o persone.

Appena 20 giorni fa, il 12 aprile, un altro terremoto di magnitudo 3.9 è stato avvertito alle prime luci dell'alba sul

Promontorio del Gargano, con epicentro a 10 chilometri di profondità tra i comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte

Sant'Angelo. (Red/Fg03)
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ore 12:48 - 

"Presenteremo alla stampa importanti novità nel campo legislativo ed in materia di Protezione Civile. Il Consiglio

Regionale dei Geologi della Campania, di concerto con il Consiglio Nazionale dei Geologi illustrerà a Napoli le strategie

poste in essere per supportare le istituzioni nella fase ordinaria e straordinaria sul fronte dissesto idrogeologico in Italia.

Lo faremo nel tredicesimo anniversario della tragedia di Sarno". Lo ha affermato Francesco Peduto , Presidente

dell'Ordine dei Geologi della Campania, nell'annunciare l'attesa conferenza , durante la quale verranno presentate alla

stampa importanti novità su scala regionale e nazionale". 

Alle ore 11, nel corso del convegno dal tema "Le Frane in Casa : 1998 - 2011 . Da Sarno a oggi" che, inizierà alle 9, al

quale parteciperanno esperti di fama quali i docenti universitari, Domenico Calcaterra, Francesco Maria Guadagno,

Domenico Guida , il consigliere Nazionale dei Geologi , Giuseppina Nocera e Paolo Capadonna dell'Autorità di Bacino

della Calabria , i geologi terranno un briefing con la stampa.

All'evento di Napoli , voluto ed organizzato dall'Ordine della Campania , saranno presenti Francesco Peduto , Presidente

del Consiglio Regionale dei Geologi della Campania e Gian Vito Graziano , Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi Italiani, Francesco Russo , Vice - Presidente del Consiglio Regionale dei Geologi della Campania e Vittorio

D'Oriano, Vice - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi . 

Il 5 Maggio del 1998 due milioni di metri cubi di fango , inghiottirono centinaia di case tra Sarno, Quindici , Bracigliano,

Siano e San Felice a Cancello. Le vittime furono 160 di cui 137 nella sola Sarno . "La frana di Sarno" entrò nelle case

degli italiani . 

"Resta nei cittadini e negli operatori una sorta di rassegnazione nel subire passivamente i fenomeni che ancora oggi si

verificano sul nostro territorio - ha concluso Peduto - aspettando e chiedendo ancora interventi di tipo emergenziale". 
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   ARTICOLO di Elio Di Bella 

storie

 

L'incuria delle istituzioni, e una lunga storia di finanziamenti perduti e interventi dissennati. Cronache da Agrigento, la

città che cade a pezzi. Dove l'ultimo palazzo è venuto giù il 25 aprile

 

 

È panico ad Agrigento. La città del sacco edilizio che travolse il centro storico con la frana del luglio del 1966, torna ad

avere paura. E questa volta non c'entra l'abusivismo, ma piuttosto l'incuria dei poteri pubblici ed una lunga storia di

finanziamenti perduti, di piani particolareggiati mai realizzati, di interventi dissennati. Adesso che gli strumenti piazzati

dai tecnici della protezione civile segnalano ampie fenditure, crepe, cedimenti della collina su cui gli Arabi costruirono la

città medievale e i palazzi crollano, si cerca di correre ai ripari. Ma al momento nessuno sa davvero cosa fare per fermare

le frane. 

Gli specialisti della protezione civile e i docenti universitari non nascondono la propria impotenza, neppure nei convegni a

cui partecipano numerosi. Nell'ultimo incontro sul tema della salvaguardia della Cattedrale e della riqualificazione del

centro storico della Città dei Templi, organizzato dai parlamentari nazionali e regionali del partito democratico, hanno

detto con estrema chiarezza che «nessuno sa come è fatto il sottosuolo di Agrigento e pertanto tutti gli interventi, per

mettere in sicurezza la Cattedrale, costati diversi milioni di euro, sono stati del tutto inutili». Occorre ricominciare

daccapo ed è stato avviato di recente un nuovo costoso monitoraggio. 

Il sottosuolo agrigentino è attraversato da una rete di ipogei, cavità sotterranee realizzati sin dai tempi della dominazione

greca per usi irrigui e militari. L'ultimo palazzo che è crollato stava proprio sopra uno di questi ipogei, pieni di detriti e di

acqua. Si tratta del palazzo Lojacono, un piccolo gioiello del barocco siciliano, bene monumentale protetto dalla

sovrintendenza. All'alba del 25 aprile si è sbriciolato. L'ex deputato regionale verde, oggi coordinatore provinciale di Sel,

l'agrigentino Lillo Miccichè, già nel 2008 denunciò lo stato di abbandono del palazzo Lojacono e raccontò dei

finanziamenti ottenuti e persi per l'incapacità del Comune di utilizzare il progetto di restauro (che pure c'era ed era stato

pagato nel 1996 con 80 milioni di lire), di espropriare il bene e di fare il bando di gara. Finalmente un anno fa vennero

operati degli interventi e fu necessario ordinare ad una decina di famiglie di sgombrare le abitazioni vicine. Dopo un mese

dall'inizio dei lavori arrivò l'ordinanza del sindaco Marco Zambuto: «Potete tornare nelle vostre case, non c'è più alcun

pericolo». 

All'alba del 25 aprile scorso un boato ha svegliato centinaia di residenti: il Palazzo Lojacono era crollato. Hanno aspettato

il sindaco per strada e appena è arrivato l'hanno duramente contestato. Il palazzo non era stato messo in sicurezza, come

credevano tutti in città. «Non avevamo i soldi - si è giustificato il sindaco - Con soli 150 mila euro potevamo fare solo un

intervento provvisionale». E subito dopo è andato a Palermo, dal governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, per

chiedere i finanziamenti necessari a mettere in sicurezza le case del centro storico. «Nessuno mi ha mai parlato del

palazzo Lojacono e della necessità di finanziarne il restauro», ha rimbeccato Lombardo. Poi ha promesso un milione di

euro al giovane sindaco della Città dei Templi. Ma Marco Zambuto, che di mioni ne aveva chiesti quattro, è deluso. 

Vorrebbe, il sindaco, il rifinanziamento di una legge regionale varata nel 1976, che Agrigento perse perché

l'amministrazione democristiana non presentò in tempo i progetti, mandando in fumo venticinque miliardi di allora. E

Zambuto chiede anche una legge speciale per Agrigento. «Di leggi speciali in Italia ne sono state fatte solo due in

cinquant'anni, per Venezia e per lo sfollamento dei Sassi di Matera», gli hanno risposto a Roma. Il prossimo 4 maggio

tornerà nel centro storico il ministro della Giustizia, l'agrigentino Angelino Alfano, e sarà accompagnato dal ministro

Stefania Prestigiacomo. «Un altro tour nel centro storico», comincia già a dire la gente. «Non abbiamo bisogno

dell'ennesima inutile passerella di ministri e sottosegretari», tuona il segretario del circolo locale del Pd, Epifanio Bellini.
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«È necessario che venga nominata immediatamente una commissione tecnica straordinaria sul centro storico formata da

componenti dell'ufficio tecnico comunale e dai tecnici della protezione civile, Provinciale e Regionale, una commissione

che monitori quotidianamente i palazzi ritenuti cadenti e pericolosi e che si occupi della messa in sicurezza dei quartieri

più a rischio», dice il dirigente del Pd. 

Ormai non c'è giorno durante il quale qualcuno che abita in qualche vicolo del centro storico non telefoni ai vigili urbani o

ai vigili del fuoco perché si è aperta una piccola crepa nel muro di casa o semplicemente si è sentito uno scricchiolio. I

primi a prendere sul serio queste segnalazioni sono i tecnici della protezione civile regionale che hanno presentato e si

accingono a realizzare una via di fuga dal centro storico. E fuggire di propria volontà o perché costretti da un'ordinanza di

sgombero è sorte che accomuna sempre più numerosi i residenti di questa parte della città. Lo scorso anno si è concluso

con il crollo di una palazzina e la fuga precipitosa di decine di extracomunitari che stipavano le case adiacenti. Ma solo

dopo il recente crollo del Palazzo Lojacono la Procura ha aperto un'inchiesta, anche su sollecitazione di una decina di

famiglie che hanno dovuto abbandonare le due palazzine investite in pieno dalle macerie. Attraverso il loro legale hanno

fatto sapere che accusano il Comune di gravissime responsabilità. Ma la gente ha la memoria lunga anche ad Agrigento:

per la frana del 1966 nessuno pagò. Vennero tutti assolti. Gli unici a pagare furono quei tremila senza tetto che vennero

trasferiti nel quartiere ghetto di Villaseta, in palazzine divenute ormai fatiscenti, privi di servizi e piene di giovani

disoccupati. La frana di Agrigento continua, insieme alle impunità. 
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Venerdì 29 Aprile 2011
Chiudi 

di ANNA GUAITA

NEW YORK Se fosse stato un terremoto, sarebbe stato all'ottavo grado della scala Richter. Il tornado che ha percorso

l'Alabama e la Georgia la notte di mercoledì, a una velocità di 350 chilometri orari, era un F5, cioè il quinto dei sei livelli

previsti nella Scala Fujita per misurare l'intensità e la devastazione dei tornado. La spaventosa colonna ciclonica che ha

risucchiato le case dalle fondamenta, divelto alberi secolari, strappato pali della luce elettrica come stuzzicadenti,

catapultato automobili con la violenza di un razzo, ha lasciato dietro di sé una devastazione così totale che alcuni quartieri

della cittadina universitaria di Tuscaloosa non esistono più. E mentre il gigante inferocito spazzava via tutto quel che

trovava, creando fra i due Stati confinanti un'autostrada di distruzione larga due chilometri e lunga centinaia di chilometri,

decine di altre trombe d'aria colpivano gli Stati vicini. 

Il Centro Meteorologico Nazionale ha confermato che nella sola giornata di mercoledì ben 137 tornado hanno colpito 13

Stati del sud. Secondo le prime valutazioni, circa trecento persone hanno perso la vita, e almeno mille sono stati i feriti,

ma c'è il pericolo che le vittime siano molte di più. Sotto le macerie ci sono sicuramente corpi e forse anche sopravvissuti.

Il presidente Obama, che ha annunciato per oggi una sua visita nella zona, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha

mobilitato migliaia di uomini della Guardia Nazionale. Colonne di specialisti, accompagnati dai cani da fiuto e da

sofisticate apparecchiature per la rilevazione di vittime sotto le macerie stanno aprendosi la strada verso le zone più

colpite, ma il cammino è lento perché le strade sono ingombre di ogni tipo di detriti.

Sono più di 40 anni che il sud degli Stati Uniti non vive una stagione dei tornado così violenta come quella che da

settimane martella Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Virginia e le due Caroline. Solo

questa settimana ce ne sono stati 170. Ma il peggiore in assoluto è stato quello che ha martoriato l'Alabama e la Georgia

mercoledì. «Siamo abituati ai tornado - ha detto la signora Demi Cooper, di Ringgold, in Georgia -. Ma non abbiamo mai

visto nulla di simile, abbiamo avuto un preallarme di quindici minuti, poi si è sentito un rombo, il cielo è diventato nero, e

sono cominciati a volarci intorno rami di alberi, pezzi di automobili, vetri, pali, ringhiere, frammenti di tetti. Il rumore era

assordante, il buio orrendo». La famiglia Cooper si è salvata chiudendosi in cantina, ma i loro vicini di casa sono stati

strappati dalle loro case e scaraventati lontano, come bambole di pezza. Molte delle vittime di questa cittadina erano

persone che risiedevano in case-roulotte e che hanno cercato rifugio dentro negozi e ristoranti, che non hanno resistito

neanch'essi alla forza bruta del tornado: «Una parte della nostra cittadina non esiste più» ha constatato amaro lo sceriffo

Phil Summers.

Il mega-ciclone ha anche distrutto innumerevoli centraline elettriche, precipitando nel buio due milioni di persone. La

stessa centrale nucleare di Athens, in Alabama, una delle più grandi del mondo, è rimasta senza elettricità, e ha dovuto far

ricorso ai generatori di emergenza. E non è finita: il cattivo tempo stava ieri salendo verso nord, per toccare gli stati del

nord-est. Piogge torrenziali, alluvioni, vento fortissimo, dovevano colpire anche New York e Boston. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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  I danni del tornado

  

Mississippi (Usa). 

  

 I violenti tornado e le inondazioni dovute alle tempeste che hanno spazzato il sud degli Stati Uniti da diversi giorni hanno

provocato almeno 305 morti. Nel solo stato dell'Alabama sono rimaste uccise almeno 204 persone, secondo quanto ha

dichiarato un portavoce dei servizi di soccorso. Il presidente Barack Obama ha già assicurato che Washington si sta

attivando per i soccorsi e l'assistenza necessaria. Lo stato di emergenza è 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 affinché possano assistere le proprie squadre di

soccorso nella ricerca di eventuali vittime e nelle operazioni di smistamento dei detriti e delle macerie. Si tratta del piu'

grave disastro degli ultimi 40 anni a causa di tornado, questo tipo particolare di perturbazione che provoca non tanto

precipitazioni quanto venti fortissimi. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha riferito che nelle ultime 24 ore ne sono stati

segnalati 134 in 13 Stati
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  Barcone attraccato

  

Lampedusa. 

 Nuovi sbarchi a Lampedusa, dove ieri sono arrivati oltre mille profughi provenienti dalla Libia. Complessivamente gli

ultimi arrivi dovrebbero superare le 800 unita'. 

Una 'carretta' con 360 migranti e' approdata in nottata nella riserva naturale dell'isola dei conigli, mentre un secondo

barcone, con circa 500 extracomunitari. 

Si trova in questo momento a circa dieci miglia dalla costa. Nella zona si stanno dirigendo per prestare i primi soccorsi tre

motovedette della Gaurdia Costiera e un elicottero della Guardia di Finanza, oltre a un pattugliatore della Marina Militare.

Le condizioni meteo nel Canale di Sicilia sono in netto peggioramento, con mare forza 5-6.

 Il barcone con circa 500 migranti soccorso questa mattina dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di

Finanza, che lo stanno scortando, si trova in questo momento a ridosso della zona Nord dell'isola. 

Le condizioni del mare e il forte vento di libeccio non consentono infatti l'ingresso in porto ne' il trasbordo dei migranti

sulle unita' di soccorso. 

Intanto sono stati trasferiti nel Centro di prima accoglienza i 388 migranti, bloccati a terra dai carabinieri dopo essere

sbarcati a Cala Galera. 

Nella struttura si trovano complessivamente oltre 1249 profughi sbarcati nelle ultime ore, rimasti pero' nel cortile del

Cpsa. 

La zona residenziale e' infatti occupata da una novantina tunisini in attesa di essere rimpatriati, mentre i migranti

provenienti dalla Libia devono essere trasferiti in centri per richiedenti asilo. 

Per evitare confusione tra i due gruppi e prevenire possibili incidenti e' stato cosi' deciso di lasciare all'addiaccio e sotto la

pioggia battente la maggior parte dei profughi, in condizioni di estremo disagio.
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15.53

 ROM/SINTI  

  

La sede si trova a Milano, a circa 500 metri dal campo appena chiuso. I rom dormiranno nelle loro stesse roulottes,

trainate fuori dal campo dalle auto della Protezione civile

 MILANO La chiusura del campo rom regolare di via Triboniano si sta concludendo. Alcune delle famiglie sgomberate,

per le quali ancora non era stata trovata una soluzione abitativa, saranno per ora ospitate presso la sede della Protezione

civile di via Barzaghi, a circa 500 metri dal campo appena chiuso. I rom dormiranno nelle loro stesse roulottes, trainate

fuori dal campo dalle auto della Protezione civile. (dp/ar) 
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Dopo lo stop festivo sono ripresi gli arrivi. I volontari: "Farli partire con il primo treno utile risparmierebbe loro la forzata

e avvilente permanenza all'addiaccio alla stazione, ed alleggerirebbe il lavoro di tutti"

 Villa San Giovanni (Rc) - Almeno due notti a dormire nella sala d'attesa della stazione ferroviaria. E' quello che accade ai

gruppi di tunisini con il permesso di soggiorno temporaneo usciti dai Cara e dalle tendopoli di Trapani, Catania e

Caltanissetta che passano da Villa San Giovanni per andare verso il nord e la Francia. Ma c'è anche la rotta inversa. Chi

viene dai centri di Napoli, della Puglia o dal Cara di Sant'Anna in provincia di Crotone e va a cercare lavoro nella

campagne siciliane. A causare l'estenuante permanenza nello scalo ferroviario è la lunga procedura burocratica per il

rilascio dei biglietti gratuiti ai migranti. E' in vigore un accordo in base al quale è la Protezione civile nazionale a pagare il

viaggio ai tunisini per una tratta sul territorio nazionale. Questo comporta una serie di passaggi. Quando un buon numero

di tunisini si è radunato alla stazione, la Polfer li identifica tutti e invia la documentazione alla Prefettura che la gira alla

Protezione civile nazionale, la quale a sua volta autorizza Trenitalia all'emissione dei biglietti. Ma queste lungaggini

stanno creando una situazione "problematica" nella stazione ferroviaria di Villa San Giovanni. "Alla fine devono farli

partire ugualmente, quindi che senso ha farli rimanere due notti lì? E' meglio sveltire la procedura e farli partire subito"

chiede Antonio Oppedisano, del Cosmi (Comitato Solidarietà Migranti). I volontari di tante associazioni locali che si sono

riuniti nel Comitato sorto proprio per gestire l'emergenza in corso alla stazione da circa 10 giorni, hanno diffuso un

comunicato per denunciare le difficoltà incontrate sia dai volontari sia dai migranti. 

"Non si è fermato il flusso dei migranti che dal Nord Africa arrivano alla stazione di Villa San Giovanni scrivono - Dopo

lo stop dovuto probabilmente alle festività pasquali, da martedì sono ripresi gli arrivi, ormai non solo dalla Sicilia ma

anche da altre parti d'Italia. Sebbene i numeri siano inferiori rispetto a quelli dei primi giorni, la situazione resta

problematica. Nonostante l'accordo raggiunto nei giorni scorsi tra Prefettura, Trenitalia e Protezione Civile, che ha

permesso il libero transito sul territorio nazionale dei migranti,la macchina burocratica attivata dalle istituzioni è lenta e

farraginosa, e rende parecchio difficile la partenza di piccoli gruppi come quelli arrivati in questi giorni". 

Secondo quanto denunciato nella nota del Cosmi, "basta un fax o una e-mail che misteriosamente arrivi con ore di ritardo

a prolungare anche di un'intera notte la permanenza a Villa san Giovanni, proprio come è successo ad esempio ieri sera a

un gruppo di tunisini che ha dovuto trascorrere la seconda notte nella sala d'attesa della stazione. Ci domandiamo che

senso abbia far stazionare per diversi giorni i profughi a Villa San Giovanni e prolungare la loro odissea: perché aspettare

che si crei un'emergenza e non prevenirla? Farli partire con il primo treno utile risparmierebbe loro la forzata e avvilente

permanenza all'addiaccio alla stazione, ed alleggerirebbe non solo il lavoro dei volontari che garantiscono l'assistenza

tutto il giorno, ma anche quello dei dipendenti di Trenitalia e delle stesse forze dell'ordine, risparmiandoci così di assistere

anche alle identificazioni fatte in strada come si fa con i peggiori ceffi". La rete di solidarietà che offre assistenza

sanitaria, legale e umanitaria, continua a denunciare "il permanente disinteresse delle istituzioni". E conclude: "Sperando

che questa nostra presenza risvegli il senso del dovere e di responsabilità degli organi competenti, noi rimarremo alla

stazione di Villa San Giovanni fino al transito dell'ultimo profugo". (raffaella cosentino) 
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L´assessore Papi: il governo ci ha lasciato soli 

"Abbiamo chiesto di utilizzare le caserme dismesse ma la prefettura ci ha ignorato" 

«Genova e la Liguria stanno diventando la nuova Lampedusa, gli immigrati arrivano senza indicazioni dal governo».

L´assessore alle Politiche Sociali del Comune, Roberta Papi, in consiglio comunale sale sulle barricate. «Serve un piano

"B", servono indicazioni chiare da Roma in caso di nuovi arrivi. Ne abbiamo l´urgenza perché gli immigrati arrivati a

Genova in attesa di permesso di soggiorno, si susseguono. Ci vogliono progetti chiari su cosa fare e risorse per accoglierli.

Le due ex scuole e la palestra che abbiamo trovato, sono solo soluzioni minimali, un primo piano di accoglienza che non

può bastare in caso di flussi incontrollati». La collega in Regione che sta coordinando il piano profughi, Lorena

Rambaudi, ha inviato una richiesta ufficiale in prefettura per chiedere di utilizzare in casi di arrivi numerosi ex caserme

come il distretto militare. «Nessuna nostra struttura è pronta per un´emergenza di questo tipo, dobbiamo essere pronti per

ogni evenienza». Roberta Papi lancia un´altra stoccata. «Il governo non ha dato al Comune i fondi per allestire le tre

strutture d´accoglienza previste e la proposta dello Scaniglia Tubino (una casa di riposo) per accogliere 25 immigrati è

ritenuta inutilizzabile». L´appello-denuncia viene raccolto dal Dipartimento di protezione civile nazionale. Il commissario

per l´emergenza Franco Gabrielli telefona all´assessore. «C´è l´impegno a garantire, per quanto di competenza, tutte le

attività utili e le risorse necessarie a sostenere i comuni e le regioni chiamati a far fronte all´emergenza umanitaria».

Roberta Papi, trova un alleato in Renata Briano, assessore alla Protezione civile della Regione. «La protezione civile

regionale non ha strumenti per gestire l´emergenza che si sta delineando in Liguria con flussi improvvisi e non

controllabili». Anche Renata Briano chiede dal governo chiarezza. «Bisogna chiarire con urgenza anche i compiti delle

prefetture. Noi come Regione Liguria stiamo facendo il possibile, sia per quanto riguarda il piano profughi, sia per chi è in

attesa dei permessi i soggiorno. È chiaro che in queste condizioni anche i territori devono fare la loro parte dimostrando

solidarietà e mettendo a disposizione altre strutture per affrontare l´emergenza immigrati». Al momento, in base al piano

presentato dal governo, sono arrivati in Liguria 80 profughi «ma nei centri di accoglienza di tutta la Regione - osserva

l´assessore Briano - sono transitati circa 550 persone. Le richieste di permessi di soggiorno, invece, sono state a oggi 973,

di cui 246 a Genova, 306 a Savona e 421 a Imperia.

(s. o.) 
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Profughi allontanati, l´ira dell´Imam 

Il capo della comunità islamica: "Questore e Prefetto hanno sbagliato" 

Emergenza immigrati 

Da ieri svuotata la Sala Chiamata, con trasferimento nella palestra di via delle Fontane 

STEFANO ORIGONE 

L´ira dell´Imam: «Ospitare solo chi è in attesa dei documenti e chiudere la porta in faccia a chi ha già il permesso di

soggiorno temporaneo ottenuto dalla questura è ingiusto, è un atto che va contro la dignità: altro che spirito di

accoglienza». Quando il capo della comunità islamica Husein Salah esce dalla palestra di via delle Fontane alla Nunziata

dove il Comune ospita i migranti trasferiti dalla Sala Chiamata del porto, usa parole molto dure. «Questura e prefettura

hanno sbagliato a vietare l´ingresso a chi ha già il permesso perché stiamo parlando di persone che non sanno dove

andare, che non hanno soldi e non conoscono la lingua. Non hanno nessuno: diamo loro un tetto e un pasto. Non dico che

devono restare qui all´infinito, ma la polizia conceda un paio di giorni per poter riprendere il bandolo della matassa e

organizzare la propria vita». Un reazione rabbiosa, quella dell´Imam, che vede prendere corpo lo spettro dell´isolamento.

Non è l´orgoglio ferito a spingerlo ad alzare la voce, ma la paura che troppa gente finisca in un limbo. «Il rischio, e ne ho

già le prove, è che chi è senza niente, finisca per vagare senza una meta e diventi preda della criminalità. A spacciare

droga, a compiere furti. Tutto ciò mi preoccupa non solo per loro, ma anche per la città. Mi sento impotente, spero che la

prefettura, la polizia e la Regione vogliano parlare con me di questa questione e trovare nuove soluzioni». Per ora gli

ordini sono precisi. La Croce Rossa ieri mattina nella palestra ha ribadito ai suoi uomini e ai volontari della protezione

civile che per entrare i migranti devono avere il "bigliettino della questura". Senza quello, fuori.

Il problema di base e che enti e prefettura dialogano poco e hanno opinioni differenti sul tema ospitalità. Mercoledì,

ultimo giorno in cui era aperta la Sala Chiamata, la Regione ha deciso autonomamente di cominciare a trasferire parte dei

migranti in via delle Fontane. I volontari della Protezione civile, che da giorni con la Croce Rossa garantiscono

l´assistenza giorno e notte, hanno smontato i tavoli, la cucina mobile, duecentocinquanta brandine e hanno caricato i

camion, ma alle cinque di pomeriggio è arrivato l´ordine della questura di rimontare tutto perché non era possibile

garantire l´ordine pubblico in due punti diversi. Una decisione illogica per la Regione, che ha puntato i piedi e ha ordinato

di andare avanti. Ubi maior, minor cessat. Gli ordini sono ordini, c´è stato un altro dietro front e alla fine è stata riallestita

la sala. Erano le sette di sera. Gli immigrati hanno protestato e si è sfiorata la rissa. Ieri mattina è iniziato il trasferimento.

In via delle Fontane alle undici di mattina c´erano quattro persone che dormivano, tre macchine della polizia e una dei

carabinieri. La Protezione Civile non sapeva quanti pasti chiedere al servizio di catering che in cucina ha preso il posto

della croce rossa. Alla fine ne sono stati distribuiti 15 (la sera 40). «Non ci dicono mai niente», dicevano sottovoce i

volontari e la Croce rossa, che cercava di risolvere l´emergenza biancheria per i migranti. «Ma quanti ne arriveranno?», si

chiedevano tutti. Con un ritmo di 25 permessi al giorno, in teoria la questura può rispettare la data fissata, il 6 maggio, per

chiudere tutte le pratiche. La paura è che l´emergenza possa andare avanti. Permessi non ne verranno più consegnati, va

bene, ma Genova e la Liguria potrebbero continuare a essere un punto di transito, la porta di uscita verso la Francia come

la Sicilia è quella di entrata. Il Comune è consapevole che non può trovare altri locali dopo la soluzione in extremis di via

delle Fontane trovata dall´assessore Bruno Pastorino. Il problema dei flussi incontrollati c´è ed è stato affrontato

mercoledì sera in una lunga riunione in prefettura. In piena notte è stata rispolverata la possibilità di utilizzare le caserme

vuote per affrontare un´emergenza. 
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Cantiere sul Bisagno, altri tre anni di lavori 

La Regione: "Nessuno stop col passaggio della pratica all´ex prefetto Romano" 

AVA ZUNINO 

«Non ci sarà soluzione di continuità: appena saranno finiti i lavori in corso, per il tratto che arriva all´altezza del

distributore di benzina, verrà aperto il cantiere del lotto successivo»: il presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando, ha aperto con questa premessa la conferenza stampa per l´annuncio dell´avvio delle procedure del prosieguo dei

lavori di copertura per la messa in sicurezza del torrente Bisagno. Il tratto è quello dalla Foce a Brignole. La notizia è che

in 36 mesi, da fine anno, dovrà essere completato il tratto fino all´incrocio con via Santa Zita. La premessa era

indispensabile per fugare i timori originati dalla manovra del Governo che qualche mese fa aveva deciso di cambiare

mano nella guida dei lavori, passando dal commissario individuato dalla Protezione Civile nella persona stessa del

presidente della Regione, ad uno nominato dal Ministro per l´ambiente nella persona del Prefetto Giuseppe Romano.

«Un passaggio tecnico voluto dal Governo con una formula che per la prima volta - ha spiegato il prefetto Romano -

attribuisce questo tipo di interventi relativi al rischio idrogeologico alla prevenzione, e dunque al Ministero per

l´Ambiente, e non alla Protezione Civile per gli interventi di risistemazione a posteriori». In tutto, la nuova copertura

costerà intorno ai 120 milioni. Il lotto che partirà a fine anno ne costerà 35: «E con Regione, Comune e Provincia - ha

detto Romano - abbiamo già ragionato su come impiegare le risorse che eventualmente avanzeranno dai ribassi d´asta:

una parte verrà utilizzata certamente per proseguire i lavori». Gli enti locali, il commissario e la Regione hanno firmato il

protocollo d´intesa. A luglio partirà la gara e dopo 7-8 mesi potrebbero iniziare le opere, della durata di 36 mesi. Burlando

ha sottolineato che l´intesa tra gli enti e il ministero «garantisce la continuità dei lavori. A fine anno chiude il cantiere che

ha superato il nodo della Questura e subito dopo partirà il nuovo. Secondo le stime la portata del Bisagno passerà da 500 a

1000 metri cubi al secondo. Non è ancora la messa in sicurezza definitiva ma un buon salto di qualità. C´era inoltre un

problema statico della copertura per l´erosione dei tondini».

Il commissario Romano ha ricordato che il Governo ha stanziato un miliardo nel 2010 per la prevenzione dei rischi

idrogeologici e che Liguria e Lazio sono state le prime regioni a firmare gli accordi di programma. Il Bisagno rientra nei

siti da mettere in sicurezza in base ad alcuni parametri riguardanti la popolazione coinvolta - oltre 100 mila abitanti - e le

difese di centri strategici come la Questura. Il presidente della Provincia Alessandro Repetto ha ricordato l´avanzamento

degli interventi per l´attuazione dei piani di bacino e ha evidenziato «l´importanza di questo segnale di sicurezza per i

cittadini». L´assessore comunale Pasquale Ottonello ha sottolineato «l´efficacia del coordinamento tra gli enti che ha

consentito di ridurre i disagi per la popolazione». 
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Profughi, la Croce rossa "disobbedisce" alla questura 

In via delle Fontane vitto e alloggio anche agli immigrati già col permesso 

"Non si può non aiutare persone affamate e stremate che ti chiedono un pasto" 

STEFANO ORIGONE 

Lo strappo dei volontari. Croce rossa e Protezione civile si rifiutano di obbedire alla prefettura. Nella palestra di via delle

Fontane accolgono tutti i migranti: oltre a chi è in attesa dei documenti, distribuiscono i pasti e danno da dormire anche ai

tunisini, che sono già in possesso del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla questura. «Non indossiamo una

divisa, se qualcuno ci chiede un pasto caldo e un letto, non ci tiriamo indietro, perché questa è un´emergenza umanitaria e

queste regole sono illogiche». Non l´hanno fatto giovedì sera, quando nell´ex chiesa della Nunziata messa a disposizione

dal Comune oltre a ventiquattro "regolari" si sono presentati undici immigrati che chiedevano aiuto. «Non avevano i

bigliettini, ma cosa potevamo fare davanti a persone affamate e stremate che ci pregavano di aiutarli?». Gli ordini della

questura sono chiari: fuori chi non ha i requisiti. Ma neppure i poliziotti e i carabinieri di guardia se la sono sentita di

cacciarli e quando i migranti si sono presentati davanti al portone, hanno fatto finta di non vederli. Anche ieri a

mezzogiorno sono stati distribuiti quattro pasti ai non "programmati". «Dopo tutto non stiamo parlando di caviale: un

piatto di pasta al sugo, del tonno, il pollo, le carote lesse, un po´ di stracchino - è il cibo che finora ha preparato la

cooperativa sociale Villa Perla di Sestri - non si nega a nessuno». I migranti conducono una vita normalissima. Leggono i

giornali («ma ne servirebbe qualcuno in arabo», chiede la Croce Rossa), chiacchierano, attendono pazientemente che

arrivi il giorno dell´appuntamento in questura. Tra di loro c´è anche il ragazzo accoltellato nella rissa al Terminal

Traghetti: sta bene e nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a una visita in ospedale. «Un ragazzo ha la febbre e

prende gli antibiotici - spiega la Croce rossa - , un altro ha un´intossicazione da monossido perché è stato troppo tempo

vicino ai motori della barca durante il viaggio a Lampedusa». L´emergenza non è finita anche se la questura sta lavorando

sodo definendo una media di 30 pratiche al giorno e intende chiuderle tutte entro il 2 maggio. In queste ore è stato

consegnato ai volontari un documento che informa che "mancano all´appello circa 100 migranti", tanti sono quelli che

sono in attesa dei permessi. «Non se ne sa più niente e ci hanno avvisati di stare in allerta». Il capitolo flussi non è

comunque chiuso. Lo ha detto l´assessore alla Protezione civile Renata Briano. «Ho parlato con il capo dipartimento che

ha assicurato tutto il sostegno necessario anche per i flussi di migranti non previsti, quelli non assegnati alla Liguria ma

provenienti da altre regioni. Avremo perciò il supporto anche per le spese necessarie per accogliere gli immigrati che

erano stati assegnati ad altre regioni e sono invece venuti qui in Liguria per raggiungere il confine. Molti hanno il

permesso di soggiorno e vogliono rimanere, li potremo seguire magari con un piano di accompagnamento. La situazione

comunque non è così drammatica, Genova non è come Lampedusa come è stato detto. È vero che la situazione è

particolare perché siamo regione di confine». 
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Wojtyla, città blindata per tre giorni 

Stasera alle 21 la veglia al Circo Massimo: rischio pioggia 

ANNA RITA CILLIS 

A dare qualche problema potrebbe essere la pioggia, anche violenta, che minaccia di oscurare il cielo di Roma. Per il resto

la macchina organizzatrice è attiva da alcune ore per accogliere la tre giorni dedicata alla beatificazione di Karol Wojtyla.

Stasera dalle 21, il primo grande evento: la veglia di preghiera guidata dal Cardinale vicario, Agostino Vallini al Circo

Massimo. Poi, domani dalle 10 la cerimonia in piazza San Pietro presieduta da Benedetto XVI; un rito «che non sarà

particolarmente lungo», ha detto il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, che dovrebbe durare «circa tre

ore» e che potrà essere seguito in live stream su YouTube, sugli otto maxischermo allestiti in città e in diretta tv. Poi, chi

vorrà, potrà venerare le spoglie del nuovo beato. Lunedì la messa di ringraziamento, sempre in Vaticano chiuderà la

beatificazione di Giovanni Paolo II. 

Da oggi a lunedì la città sarà blindata e divisa in aree attraverso un piano strategico della mobilità che regolerà l´afflusso

dei pellegrini nelle zone degli eventi: San Pietro e Circo Massimo senza tralasciare San Giovanni dove, domani, ci sarà il

concerto per la festa dei lavoratori. Un piano strategico «e articolato - ha spiegato l´assessore capitolino alla mobilità

Antonello Aurigemma - che prevede l´incremento delle metro delle linee dei bus, come dei treni regionali, l´estensione

della Ztl e la creazione di aree pedonali». Da oggi saranno deviate 24 linee Atac mentre le due linee della metro

effettueranno le ultime corse all´1.30 e sedici bus prolungheranno l´orario con le tra l´1 e l´1.30. Il Primo maggio la metro

inizierà il servizio alle 4 per concludersi all´1.30 di lunedì mentre il servizio bus terminerà alle 5 per riprendere alle 5.30.

Oltre 80, domenica, le linee potenziate. Per tutta la durata del servizio oggi e domani la fermata Termini delle due linee

della metro sarà chiusa. 

La linea A sarà accessibile dalla fermata Repubblica, la B da Castro Pretorio. Le altre stazioni della metro saranno aperte,

tranne san Giovanni e Manzoni che domani saranno chiuse a partire dalle 15 per il concerto. A vegliare su tutti glie venti

ci saranno oltre duemila le telecamere puntate sulla città e una ingente task force delle forze dell´ordine (oltre duemila tra

agenti e militari) senza dimenticare 200 dipendenti comunali che assisteranno i pellegrini oltre 2700 volontari, 2500 vigili,

150 operatori della Protezione civile, 1200 operatori Ama e 3100 dipendenti Atac. Il sindaco Gianni Alemanno spiega che

a questo punto Roma si è «tarata per ricevere un milione di persone ma è difficile sapere quanti pellegrini arriveranno». E

a preoccupare il primo cittadino ci sono anche i tanti «venditori ambulanti che stanno calando da tutta Italia. Bisogna far

sì che i turisti non siano le loro prede». A macchina oramai avviata il sindaco ha anche ricordato come la spesa per

l´evento si aggirerà, alla fine, fra i 3,5 e i 4 milioni di euro; soldi anticipati dal Comune in attesa che il governo li

rimborsi. 
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Alpini e Giro, weekend di fuoco Chiuse le scuole e centro vietato 

Dal 6 all´8 maggio l´invasione di 500 mila visitatori 

Appello del Comune non usate l´auto si rischia il caos Tram e bus gratis metrò fino alle 4 

DIEGO LONGHIN 

Centro off-limits, scuole chiuse sabato prossimo, bus e tram gratis per due giorni. Il tutto per convincere i torinesi a

lasciare l´auto a casa e per evitare di paralizzare Torino nei giorni caldi dell´adunata degli Alpini, della seconda notte

tricolore e della prima tappa del Giro d´Italia.

La città sarà invasa. Tanto che per controllare la situazione è stato creato un tavolo ad hoc alla centrale della protezione

civile. Tra venerdì 6 maggio e domenica 8 maggio, solo le penne nere, porteranno sotto la Mole tra le 400 e le 500 mila

persone, cui si aggiungono i visitatori e i torinesi che vorranno partecipare alla festa e assistere alla sfilata domenica

mattina. Sabato 7, dalle 12 alle 18, la città sarà invece tagliata in due dalla prima tappa del Giro d´Italia: una cronometro

Reggia di Venaria-piazza Vittorio. A seguire il bis della Notte Tricolore, tra sabato e domenica: musei e mostre fino a

tardi per chi vuole godersi la città invasa dagli alpini, tra cori e bande in strada e nelle piazze. Ecco in dettaglio i

provvedimenti per non trasformare Torino in un grande ingorgo.

Centro chiuso. Dalle ore 7 di sabato fino alla mezzanotte di domenica sarà vietata la circolazione delle auto nell´area

compresa tra corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, via Milano, corso Regina Margherita, corso San Maurizio ed

il Po. Tutti gli accessi saranno controllati dagli agenti della polizia municipale. Solo i residenti e chi ha un posto auto

privato potrà entrare nella zona off-limits.

Stop per il Giro d´Italia. Il 7 maggio dalle 12 alle 18, per la tappa del Giro, non si potrà circolare e sostare in strada

Druento e strada Altessano, sui corsi Toscana, Potenza, Lecce, Trapani e Rosselli, in piazza Marmolada, su corso

Mediterraneo, corso Castelfidardo, corso Vittorio Emanuele II e corso Cairoli, sui lungo Po Diaz ed in piazza Vittorio

Veneto. Non si potranno nemmeno attraversare i corsi e le strade chiuse. Solo due eccezioni: piazza Rivoli, attraverso

corso Francia, e corso Grosseto, utilizzando il sottopasso all´altezza di strada Altessano.

Crocetta off-limits. Domenica dalle 8 alle 21 sarà chiuso il quadrilatero dove arriveranno i 2.500 bus degli Alpini

compreso tra i corsi Einaudi, Duca degli Abruzzi, Vittorio Emanuele II e Galileo Ferraris tra corso Stati Uniti e lo stesso

corso Vittorio Emanuele II.

Percorso sfilata. Chiuso al traffico anche il percorso che comprende corso Vittorio Emanuele, piazza Carlo Felice, via

Roma, piazza San Carlo, ancora via Roma, piazza Castello, via Po e piazza Vittorio Veneto.

Scuole chiuse. Sabato 7 maggio il Comune ha deciso che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse.

Mezzi pubblici. A partire da giovedì saranno potenziati i mezzi pubblici: navette speciali collegheranno i campi degli

alpini, nei principali parchi, con la metro. Sabato e domenica bus e tram gratis. Per la metropolitana non si è deciso, ma

per evitare un flusso oltre misura è probabile che venga mantenuto il biglietto a 1 euro a corsa. La linea 4 raddoppierà il

servizio e funzionerà fino alle 5 del mattino nella notte tra sabato e domenica. Potenziato il servizio "Nightbuster" per la

notte bianca. Orari più lunghi anche per la metro, fino alle 4 di sabato notte e dalle 6 alle 23.50 di domenica. Info:

800.019.152 - www.gtt.it

Eventi notte bianche. Ex Ogr aperte fino alle 24 e a partire dalle 20 prezzi ridotti per l´ingresso alle mostre. Orario più

lungo, fino alle 24, per Palazzo Madama, Museo del Cinema, Museo di Scienze Naturali, Museo Egizio, Museo

Montagna. Tutti gli ingressi saranno scontati. 
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- Esteri

Lampedusa, è ancora emergenza sbarcati più di 1.200 immigrati 

E il ministro Brambilla lancia lo spot per il turismo nell´isola 

Quasi tutti sono provenienti dai paesi dell´Africa subsahariana Molti anche i libici 

ALESSANDRA ZINITI 

LAMPEDUSA - Dopo una settimana di tempesta, appena sull´altra sponda del Mediterraneo il mare si è placato, gli

scafisti hanno rimesso in acque barconi e vecchi pescherecci e in 24 ore a Lampedusa, nonostante il forte vento di

scirocco, sono arrivati in più di 1100. Quasi tutti provenienti dai paesi dell´Africa subsahariana, eritrei, somali, nigeriani,

etiopi, donne, bambini anche piccolissimi e dunque quasi tutti legittimati ad ottenere l´asilo politico e a rimanere in Italia

smistati nei vari centri di accoglienza secondo il piano di ripartizione delle Regioni ora gestito dalla Protezione civile.

E ancora una volta si è rischiato il peggio visto che ieri pomeriggio, quando le motovedette e i mezzi aerei in

perlustrazione sul Canale di Sicilia hanno avvistato gli ultimi due pescherecci stracarichi di circa 700 migranti , 500 in un

barcone, 200 in un altro, entrambi in balia delle onde a poca distanza l´uno dall´altro, al largo di Lampedusa soffiavano

forti raffiche di vento e il mare era molto mosso. Lunghe e difficilissime, come sempre in questi casi, le operazioni di

soccorso da parte dei mezzi navali che hanno raggiunto i due pescherecci in grossa difficoltà a circa 40 miglia dall´isola.

Solo per i migranti a bordo del più piccolo, in tutto 188 tra cui tre donne, è stato possibile il trasbordo su due delle sei

motovedette impegnate nelle operazioni di salvataggio, il barcone più grosso è stato invece scortato in porto dove è

arrivato in nottata. Alcuni di loro sono stati ricoverati in ambulatorio in stato di ipotermia dopo essere rimasti bagnati al

freddo e al vento per almeno tre giorni.

Settecento disperati partiti dalla Libia così come i 267 scortati nel porto dell´isola poche ore prima da Guardia costiera e

Guardia di Finanza. A bordo profughi africani e tra di loro anche donne e quattro bambini, due dei quali piccolissimi ( un

anno appena), tutti soccorsi e ricoverati nel centro di prima accoglienza nel quale all´inizio della settimana erano rimasti

soltanto in 24. A loro, nella notte tra giovedi e venerdi, si erano aggiunti i primi arrivati dalla Libia di questa nuova ondata

di sbarchi, 178, e i 70 arrivati dal porto tunisino di Sfax, questi ultimi destinati ad essere rimpatriati in seguito all´accordo

del 5 aprile. In tutto 1100 nuovi ospiti per l´isola che cerca di salvare la stagione turistica.

I nuovi sbarchi arrivano proprio nel giorno in cui il ministro del Turismo Michela Brambilla dichiara «chiusa la fase di

emergenza» per Lampedusa e annuncia da oggi l´avvio della campagna di promozione dell´isola con spot sul mare

cristallino e le spiagge bianche in onda su tutte le tv pubbliche e private. E poi buoni vacanze anche a luglio e agosto,

aerei a tariffe ridotte e un accordo con agenzie di viaggio e tour operator per lanciare offerte promozionali per i clienti

italiani e stranieri. 
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Pagina IX - Palermo

Niente treni per i tunisini, trenta ore di bivacco 

Stop ai biglietti per 116 con il solo permesso di soggiorno. Interviene la prefettura 

CLAUDIA BRUNETTO 

Sperava che con il permesso di soggiorno in tasca avrebbe potuto raggiungere Milano. Una città come tante altre per lui

che sa nulla dell´Italia. Dove, però, qualcuno gli ha assicurato che trovare lavoro è più facile che in Sicilia. Mohamed,

tunisino di 25 anni, in arrivo venerdì sera alla stazione centrale di Palermo, insieme con altri 115 connazionali dai 20 ai 25

anni, dal Cara di Salina Grande a Trapani, ha avuto una brutta sorpresa. 

Di partire mostrando al personale di Trenitalia soltanto il permesso di soggiorno non se ne parlava. 

Così i 116 tunisini sono rimasti inchiodati alla stazione centrale per più di 24 ore. Complice il ponte del primo maggio che

con la coincidenza dei due grandi eventi romani, la beatificazione di Giovanni Paolo II e il concerto di piazza San

Giovanni, ha fatto registrare il tutto esaurito sui convogli a lunga percorrenza. 

«Non ho capito nulla - racconta Mohamed - a Trapani mi avevano detto che con i documenti ero a posto per partire. Del

resto da Trapani a Palermo siamo arrivati in treno, speravo fosse tutto a posto. Invece a Palermo ci hanno fatto problemi e

non abbiamo capito il perché». 

L´iter burocratico di identificazione e la successiva emissione di biglietti ferroviari, per ben 116 persone, dopo

l´autorizzazione della protezione civile nazione e l´intervento della Prefettura di Palermo, hanno bloccato i tunisini sulle

panchine vicine ai binari, per tutta la giornata. Senza cibo, acqua, né la possibilità di usufruire dei servizi igienici che alla

stazione centrale sono a pagamento. Ogni volta che sentivano il fischio di un treno in partenza si affollavano inutilmente

vicino al binario. Ma non c´era posto. 

Momenti di tensione alle 17 quando stava per partire un treno regionale destinazione Messina. I tunisini sono saliti a

bordo e non avevano intenzione di scendere in mancanza di rassicurazioni sulla loro partenza. Un folto gruppo voleva

raggiungere Ventimiglia per passare il confine con la Francia.

«So che servono soldi per arrivare lì - dice Hassan - ma ho dei parenti, spero di farcela». Altri tunisini hanno chiesto un

biglietto per Napoli, per Roma, per Genova, per Bologna e Milano. Tra una falsa partenza e l´altra, accanto a loro c´erano

i volontari del Forum antirazzista cittadino che hanno provato con tutte le forze di trovare una soluzione con il personale

di Trenitalia. 

Hanno stilato elenchi, raccolto nominativi, cercato di dividere gli aspiranti viaggiatori secondo le diverse destinazioni. E

portato alla stazione pane, colombe pasquali, acqua e aranciata. Nel pomeriggio, in solidarietà con i tunisini lasciati a se

stessi senza alcuna indicazione, si è formato alla stazione centrale anche un presidio cittadino di volontari delle

associazioni e di aderenti ai centri sociali. 

«Denunciamo - dicono i volontari del Forum Antirazzista di Palermo - l´assenza e il disinteresse delle istituzioni regionali

e nazionali rispetto alla questione dei migranti, considerati un peso di cui liberarsi nel più breve tempo possibile, al di

fuori di ogni politica dell´accoglienza. Questi tunisini sono partiti da Trapani senza alcuna informazione sui mezzi di

trasporto, titoli di viaggio, luoghi di accoglienza nelle diverse destinazioni, diritti, doveri. E questo è il risultato». 

In serata i biglietti erano pronti per tutti, dopo l´intervento della polizia ferroviaria e della prefettura che si è occupata

anche di allertare la protezione civile regionale perché portasse alla stazione panini e bevande per i migranti. I tunisini alle

20 erano ancora lì, a bivaccare con borsoni, zaini e buste nell´atrio della stazione centrale, pronti a partire, ormai esausti,

con il primo treno della notte in cui fossero disponibili dei posti, o più probabilmente con un convoglio a lunga

percorrenza all´alba di oggi. 
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Pagina XII - Roma

"Romani in gita o a casa, la pioggia aiuta" 

Alemanno: ma la vera prova sarà oggi. Aurigemma: traffico, un giorno da bollino rosso 

La città 

Il bilancio del questore: "Per ora tutto procede senza problemi e niente emergenze" 

GIOVANNA VITALE 

È la pioggia la migliore alleata di Gianni Alemanno, alle prese con l´organizzazione del suo primo grande evento senza

l´ombrello di Guido Bertolaso e della Protezione civile nazionale. È tutto sulle spalle del Campidoglio, stavolta:

l´organizzazione e la macchina dell´accoglienza, se qualcosa andrà storto sarà tutta colpa del sindaco di Roma e dei suoi

uomini. Una responsabilità che si legge nello sguardo preoccupato dello staff. Ecco perché votarsi a Giove Pluvio può

risultare la carta vincente. 

Lo dice sin dal mattino, il primo cittadino, nella breve conferenza stampa convocata in un bar di Piazza del Popolo per

fare il punto, tra un sopralluogo e l´altro: «La situazione è meno pesante di quello che si era pensato, probabilmente a

causa del tempo che ha scoraggiato molte persone. La pioggia di oggi ha fatto tirare indietro la gente, rimasta al coperto o

negli alberghi che viaggiano verso il tutto esaurito, e anche chi non è interessato alla beatificazione non sta comunque

uscendo o è andato fuori. Ci sono tanti pellegrini, ma poco traffico, segno che il messaggio è stato recepito». Quello da lui

stesso lanciato qualche giorno fa, quando consigliò ai romani di fare «una gita fuori porta». Interpretazione certificata dal

questore Francesco Tagliente: «La pioggia di oggi pomeriggio non ci ha consentito di valutare l´impatto reale che avrà

l´evento perché molti dei pellegrini giunti in città sono nei negozi, in casa, o in hotel, oppure stanno facendo un giro fuori

Roma in attesa dell´evento». 

Oggi: «La vera prova» la chiama Alemanno, il momento della verità per la città, «quando in centinaia di migliaia

arriveranno con treni, pullman e auto private da ogni luogo». E infatti: «Tutto procede tranquillamente, senza alcun

problema né emergenze», conferma a sera l´assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma. Il grosso dell´afflusso è

previsto tra stanotte e le prime luci dell´alba allorché, oltre ai pellegrini, nella capitale sbarcheranno molti giovani per il

tradizionale concertone del Primo maggio a San Giovanni: «Un giorno da bollino rosso». Ieri, secondo il responsabile del

Traffico, i pullman parcheggiati nelle quattro aree di sosta predisposte per i bus turistici erano soltanto 500 (anche se agli

addetti ne risultavano meno della metà: 200), il 20% dei quali non aveva prenotato in anticipo e ha creato qualche ingorgo

al ceck-in, in particolare sulla Laurentina, mentre per oggi ne sono attesi altri 700. 

Intanto, anche per evitare la minacciata defezione dei vigili urbani, offesi per le dure parole di condanna pronunciate

all´indomani del servizio delle Iene su Fontana di Trevi, il sindaco ieri si è collegato via radio con tutti gli agenti della

municipale per ringraziarli e rassicurarli sul fatto che il grande impegno delle ultime 48 ore «cancellerà la vergogna»

denunciata dalla trasmissione di ItaliaUno. Assai soddisfatti, invece, i lavoratori dei mezzi pubblici: grazie a un accordo

stipulato con i sindacati, il Campidoglio ha stanziato 850mila euro per «straordinari, variazioni di servizio,

potenziamenti». E ora dita incrociate: il grande evento sta per cominciare. 

SEGUE A PAGINA VI
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LAMPEDUSA 

Barcone con 600 profughi alla deriva

Malta non interviene, soccorsi dall'Italia 

Partite due motovedette e un rimorchiatore. La "carretta" ora è a 25 miglia dall'isola ma in balia del mare in tempesta.

Stamattina è approdato un altro barcone con 360 profughi e oltre 700 migranti sono stati soccorsi su un peschereccio fuori

Lampedusa e trasbordati sulla nave Flaminia. Ieri oltre mille le persone sbarcate, quasi tutte lasciate sotto la pioggia

battente. Il sindaco: "Non arrivano più tunisini, questa è tutta gente che scappa dalla Libia" 

 

  

 

  

LAMPEDUSA - Rimane alla deriva il barcone con circa 600 profughi a bordo che stamattina ha lanciato l'Sos con un

telefono satellitare a circa 40 miglia da Lampedusa, in acque di competenza maltese. Le autorità maltesi, come spesso

avviene in questi casi, hanno fatto sapere che stavano monitorando la situazione ma che non potevano inviare propri

mezzi navali in soccorso per le cattive condizioni meteo nel Canale di Sicilia. La "carretta" sta navigando lentamente e

imbarca acqua, come hanno comunicato gli stessi extracomunitari attraverso un telefono satellitare. Le condizioni meteo

nel Canale di Sicilia sono in netto peggioramento, con mare forza 5-6 e forti raffiche di vento e sono da poco partite in

soccorso due motovedette

della Guardia Costiera. L'imbarcazione si trova in questo momento a 25 miglia da Lampedusa e nella zona si sta dirigendo

anche un rimorchiatore.

Intanto a Lampedusa, dove ieri sono arrivati oltre mille profughi  provenienti dalla Libia, un altro barcone con 715

migranti è stato soccorso questa mattina dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, che lo hanno

scortato fino a una rada più tranquilla della zona Nord dell'isola. Qui i 715 migranti, inclusi 47 donne e 11 bambini, tutti

provenienti dalle coste libiche, sono trasbordati sulla nave Flaminia della Tirrenia. Il dato definitivo è stato comunicato

dalla Capitaneria di Porto a conclusione delle delicate operazioni di soccorso. Altri sei migranti, che accusavano malori,

sono stati trasferiti a terra per essere sottoposti a cure mediche.

Nuovi sbarchi col mare in tempesta Maroni: "Con le bombe nuovi arrivi" 

E sono stati trasferiti nel Centro di prima accoglienza i 388 migranti, bloccati a terra dai carabinieri dopo essere sbarcati a

Cala Galera. Nella struttura si trovano complessivamente oltre 1.200 profughi sbarcati nelle ultime ore, rimasti però nel

cortile del Cpsa. La zona residenziale è infatti occupata da una novantina di tunisini in attesa di essere rimpatriati, mentre

i migranti provenienti dalla Libia devono essere trasferiti in centri per richiedenti asilo. Per evitare confusione tra i due

gruppi e prevenire possibili incidenti è stato così deciso di lasciare all'addiaccio e sotto la pioggia battente la maggior

parte dei profughi, in condizioni di estremo disagio.
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Marcata instabilità, allerta della Protezione civile 

Marcata instabilità, allerta della Protezione civile 

  

Roma, 30 apr. (TMNews) - Piogge, vento e locali temporali. Siamo ormai in primavera inoltrata, ma il tempo un po'

pazzerello dei primi mesi dell'anno non sembra voler abbandonare l'Italia, per lasciare spazio alle miti e asciutte classiche

giornate della stagione. Da oggi infatti una nuova perturbazione presente sul Mediterraneo porterà una marcata instabilità

soprattutto sulle regioni meridionali e centrali, con piogge sparse e probabili temporali, accompagnati da raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha perciò emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalla mattinata di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o

temporale, localmente di forte intensità, su Sardegna e regioni centro-meridionali. I temporali saranno accompagnati da

raffiche di vento e scariche elettriche. Alla luce delle previsioni disponibili la Protezione civile raccomanda la massima

prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti. Agli

automobilisti, in considerazione delle forti precipitazioni, si consiglia di procedere con cautela, moderando la velocità e

rispettando le distanze di sicurezza.  
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30 aprile 2011 

In nottata 800 nuovi arrivi a Lampedusa 

  Nuovi sbarchi a Lampedusa, dove ieri sono arrivati oltre mille profughi provenienti dalla Libia. Complessivamente gli

ultimi arrivi dovrebbero superare le 800 unità. 

  Lanciato Sos da un barcone 

Una "carretta" con 360 migranti è approdata in nottata nella riserva naturale dell'isola dei conigli, mentre un secondo

barcone, con oltre 500 profughi a bordo, secondo quanto hanno riferito gli stessi extracomunitari, ha lanciato l'Sos con un

telefono satellitare. L'imbarcazione si trova a circa 40 miglia da Lampedusa, in acque Sar (le operazioni di ricerca e

soccorso ndr) di competenza maltese. Le condizioni meteo nel Canale di Sicilia sono in netto peggioramento, con mare

forza 5-6 e forti raffiche di vento. L'allarme è stato girato alle autorità maltesi.

 Intanto sta per giungere a Lampedusa, scortato dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, un

altro barcone con circa 500 migranti soccorso questa mattina a poche miglia dall'isola. Un'altra imbarcazione era

approdata in nottata a cala Galera. I carabinieri hanno bloccato a terra 388 migranti, trasferiti nel Centro di prima

accoglienza. Nella struttura si trovano complessivamente oltre 1249 profughi sbarcati nelle ultime ore, rimasti però nel

cortile del Cpsa. La zona residenziale è

infatti occupata da una novantina tunisini in attesa di essere rimpatriati, mentre i migranti provenienti dalla Libia devono

essere trasferiti in centri per richiedenti asilo.
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1 maggio 2011 

 

di Damiano Laterza 

 CITTA' DEL VATICANO - «Aprite, anzi spalancate le transenne a quei poveri polacchi!» è il lancinante appello lanciato

da una signora con marcato accento meridionale alle guardie che presidiano uno dei varchi verso la piazza di San Pietro.

Sono le 9.50 e il fervore sale. Non è facile percorrere via di Porta Angelica. Il colonnato s'intravede gremito come nelle

giornate speciali. Questa lo è. Si avverte subito, di prima mattina. Quando una caput mundi uggiosa fa presagire un tempo

quasi avignonese (nel senso di apri-e-chiudi l'ombrello) salvo poi, improvvisamente, scoprire che il cielo si squarcerà di

luce azzurra, con un sole tiepido e quell'aria friccicarella che oltretevere è unica. L'ingresso in piazza, poi, è superbo. E

concilia col buon Dio. Una giornata speciale, s'è detto. E poco pareva importargli, alle orde pacifiche e profumatissime di

polacchi d'ogni età, d'essere rimasti fuori. I maxischermi erano in ogni dove. Dalla definizione perfetta e perfettamente

visibili come neanche nella più estrema delle kermesse hitech d'oggi. Nel frattempo, l'appello della pia donna di cui sopra

- volto a far accedere all'interno del colonnato altri polacchi meno fortunati - veniva bonariamente accolto da un

commissario in borghese dal volto umano che sembrava un eroe della TV di quelli che tanto ci piacciono. C'è da dire che

il servizio di sicurezza si muoveva perfettamente sulla sottile linea che divide il rigore (che la gestione di un tale evento

richiede) con l'umanità, necessaria quando si ha a che fare coi Santi e con le genti che a questi Santi si votano. E Karol è

un (quasi) Santo coi fiocchi. Poiché ispira questa giornata all'insegna del fare il bene e farlo bene.

 Sarebbe interessante, a questo punto, e una volta assaporata l'atmosfera da raduno spirituale realmente improntato allo

spirito, ascoltare qualche voce di questo popolo. Della gente di Karol.

 «I giornalisti non possono fare domande ai pellegrini all'interno della piazza!». L'efficientissimo Press Office pontificio è

stato chiaro. E noi non violiamo la santa extraterritorialità. Basta spostarsi poco oltre la linea di demarcazione di porfido

nero che circonda le 2 "braccia" berniniane, per tornare in Italia e agire liberamente. Qui tutto pare meno sacro, però. E'

persino consentito fumare e ci sono i WC con tante suore in fila. Meglio rientrare in piazza e rispettare la sacralità di

questo beato "silenzio stampa". Giusto in tempo per la scoperta dell'arazzo con l'icona ufficiale del Beato Karol (che si

celebrerà il 22 ottobre). Parliamo per immagini, allora. Perché l'arazzo pare in HD. E' il volto di una star che commuove e

che ti ama, quello del nostro Karol. Quando il drappo s'alza, Giovanni Paolo II si svela e un raggio di sole lo illumina

creando una sorta di aureola astrale (emozioni al pari del libro sfogliato dal vento ai suoi funerali) e la folla va in visibilio.

Qui, al centro della piazza, tra le due fontane spente, s'ode un boato sincrono provenire dalle viuzze del Borgo, dalla

Piazza del Risorgimento (che, attaccata al Vaticano, pare quasi uno sfottò, con questo nome che le hanno messo), fino alla

fossa del castello, sulla Conciliazione gremita come uno stadio romano. E' un giubilo unico e ininterrotto, accompagnato

dal lunghissimo scrosciare di mani. Mani pallide polacche e mani d'ebano africane, mani sudamericane e persino coreane.

Mani di tutto il mondo che cingono Karol di quell'amore che lui seppe svelare attraverso una missione apostolica

impeccabile. Cioè fu un papa che seppe fare il papa. E non è poco.

 «Io vi ho cercato e voi siete venuti da me. E per questo vi ringrazio!» c'è scritto sulla maglietta di una ragazza. «Pensa

che appoggiò Pinochet e adesso è beato!» le borbotta un vetormarxista al suo fianco. Lei non gli risponde. Ed è giusto

così. Perché l'atmosfera invita alla serenità, dunque anche le polemiche possono, per una volta, andare a farsi benedire. 

 Arriva il momento dell'eucarestia. File in religioso silenzio. Gli efficientissimi ragazzi di CL dell'Università di Padova

distribuiscono bottigliette d'acqua fornite dalla protezione civile. Tutto sembra andare a gonfie vele. Tanti si sono

addormentati, sedati dal sole e stonati da un coinvolgimento spirituale così intenso. Adrenalinico ma analgesico. Roba da

mistici. Un luogo simbolo, un uomo simbolo: beatitudine per tutti.

 Ci sono due minuti da dedicare al raccoglimento. L'altoparlante li annuncia in svariate lingue. Ed è una dolce cantilena

che concilia con l'universalità del messaggio di Cristo (di cui il Beato Giovanni Paolo si fece portavoce, navigando

indefesso da un estremo all'altro del globo terracqueo). Ed ecco un frate polacco, elegante nella sua casacca d'un beige che

pare d'Armani, mettersi in meditazione. Dopo averlo guardato meglio, però, non si può non notare una straordinaria

somiglianza con Karol. Impressionante. Non può essere solo junghiana suggestione causata da una massa in trance

devozionale. Sembra proprio lui, da giovane. Reduce da una partita di tennis, desideroso di ossequiare il proprio ardore

mariano partecipando a una funzione di siffatto valore storico. Non si riesce a smettere di fissarlo. Lui pare non farci caso.

Tra le mani ha un bel malloppo di figurine che celebrano la beatificazione di GPII. Stampate su carta goffrata, testo in
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latino, immagine non bella come quella dell'arazzo, ma una chicca da conservare a ricordo di questo beato dì. Quasi tutti

ne hanno una o più. Inutile dire che alle 4.15 erano già andate a ruba. Finché, nel mezzo della funzione, compaiono di

nuovo i volontari a distribuire immaginette. E scatta la corsa a chi se ne accaparra di più. La folla ivi convenuta - inutile

dirlo - è a caccia di gadget benedetti anche da portare a parenti e amici che non convennero. Insomma, il frate suddetto

(sosia di Karol) se n'era fatti dare un bel po', magari da portare in Polonia. S'avvicina prima una ragazza, gliene chiede

uno, lui glielo porge e le sorride. Poi se ne avvicina un'altra, idem come sopra. In due parole è finita che la gente pensava

che il frate distribuisse santini e accorreva da ogni dove. Per cui lui a un certo punto s'è stufato: ha preso le figurine e le ha

magicamente nascoste nel saio, sbuffando. Ma gli veniva da ridere. Insomma s'è adirato bonariamente proprio come

avrebbe fatto Karol. E lì è stato da brividi. 

 Come, qualche decina di minuti prima, era stata l'omelia di Ratzinger: vibrante e sentita. Per quanto il trito e ritrito

paragone tra il fine teologo di Baviera e il tormentato visionario polacco testè beatificato - a livello di resa mediatica -

fornisca sempre lo stesso esito, gli anti ratzingeriani ora dovranno ricredersi. Questa volta Benedetto è parso emozionato

come non mai, ha urlato, s'è commosso, ha rievocato momenti toccanti, ha partecipato coi pellegrini e il transfert con la

folla è stato esemplare (del resto non è da tutti aver lavorato tanti anni a stretto contatto con un Beato).

 Non è stato un altro funerale. No. Allora si era sull'onda emotiva della scomparsa di un personaggio così straordinario.

Uno di quegli eroi della storia per cui a scuola ti chiedi sempre chissà com'era vivere quando c'era Giulio Cesare, Carlo

Magno o Napoleone.

 Abbiamo avuto il lusso di vivere al tempo di WojtyBa, signori. Questo ci basti da tramandare. Ecco perché oggi è stato

diverso. Oggi è stato un omaggio a un uomo che è già nella storia. E che ci ringrazia di averlo "conosciuto".

 In metropolitana, sulla via del ritorno, un gruppo di ragazzi della provincia di Foggia (diretti al bus parrocchiale per

tornare subito a casa) sogna il concertone sindacale di San Giovanni. Un'altra Roma si va popolando sopra le nostre teste.

Punkabbestia, fricchettoni, semplici melomani. Trionfano la musica, la satira antigovernativa e c'è pure un pizzico di

eresia.

 Il sacro e il profano si sfiorano, s'incontrano, si mischiano. Roma è così, da migliaia di anni.

 

1 maggio 2011
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Dagli sponsor 2 dei 3,5 milioni necessari - L'utile previsto finanzierà la mensa della stazione Termini

Ci mancavano anche le brutte previsioni del tempo. E così l'imponente macchina organizzativa vaticana ha dovuto

all'ultimo rinforzare le scorte di ombrelli. E dovranno essere tutti uguali, almeno nella parte sinistra del sagrato della

basilica di San Pietro, dove siederanno cardinali, arcivescovi e monsignori, di fronte ai capi di Stato e di Governo. Ma un

piccolo miracolo metereologico ci può sempre stare, tutto considerato. Così come al Vicariato se lo augurano sul fronte

del conto economico dell'evento. Qualche premessa perché le cose vadano bene sembra ci sia. La Chiesa si è accollata il

costo vivo degli eventi, che saranno quello di piazza San Pietro e la veglia di questa sera al Circo Massimo. Il cardinale

Vicario Agostino Vallini ha dichiarato con orgoglio che è stato rifiutato il contributo del Governo e quindi la

beatificazione non rientrerà nella categoria "Grandi Eventi", come accaduto per i funerali di Wojtyla di cui si occupò la

Protezione Civile. Il costo diretto, quindi, pare che sarà coperto dalle donazioni di privati, quindi società, fondazioni,

banche, e naturalmente singoli cittadini. L'organizzazione del Vicariato è riuscita a mettere insieme un discreto gruppo di

sponsor: Intesa SanPaolo, UniCredit, Banca Montepaschi di Siena, Eni, Enel, Ansaldo, Vodafone, Poligrafico, Bnl,

Caltagirone spa, Terna e Poste Italiane. I marchi di queste aziende appariranno negli spazi comuni e avranno una forte

visibilità. Ognuno ha sborsato una cifra che non è stata ufficializzata ma che complessivamente si aggira attono ai 2

milioni. In più le tre banche hanno aperto dei conti correnti dedicati alla beatificazione su cui da settimane è possibile

effettuare delle donazioni: un bilancio sarà fatto tra qualche giorno, al momento non è stato possibile verificare quanto

versato. Ma alcuni di questi sponsor hanno assicurato che a loro volta avrebbero fatto una ulteriore versamento: la stima è

di un ulteriore mezzo milione. A queste cifre si andranno ad aggiungere anche le offerte dirette dei fedeli sia sul conto

aperto dal Vicariato sia attraverso versamenti da 1 euro via sms. Al tutto si somma l'impegno di 450mila euro dichiarato

dall'Opera Romana Pellegrinaggi, la potente organizzazione che fa capo al Vicariato che sta gestendo la parte principale

dei trasporti. Tutte le offerte confluiranno in un "fondo etico" di cui, assicurano gli alti prelati, sarà dato pubblico conto tra

qualche tempo. Ma al Vicariato già pensano che le offerte supereranno i costi diretti di competenza della Chiesa (quelli

dentro la piazza San Pietro se li accollerà direttamente il Vaticano), tanto che il potenziale "utile da evento" è già stato

destinato a finanziare il restauro della mensa della Caritas alla Stazione Termini, oggi intitolata a monsignor Di Liegro ma

che in futuro porterà il nome di Giovanni Paolo II. Valore stimato dei lavori: un milione e 100mila euro. In realtà sui costi

ci sono ancora delle cifre che ballano. Due settimane fa il sindaco Gianni Alemanno ha affermato che il tutto avrà un

onere tra i 3,5 e i 4 milioni, di cui 2,6 per servizi essenziali come la pulizia, i trasporti, i vigili e la Protezione civile,

mentre 900mila per l'accoglienza. Per la verità girano cifre ben superiori, fino a 5 milioni, ma il sindaco nega di aver mai

parlato di una somma simile. Di certo il primo cittadino conta sull'intervento del Governo quando ci saranno le cifre a

consuntivo, e su questo c'è un impegno preso da tempo direttamente dal sottosegretario Gianni Letta. Del tema si è

accennato anche durante l'incontro alla nunziatura apostolica di due sere fa, presenti Silvio Berlusconi e il cardinale

Tarcisio Bertone: il Governo di centro-destra non vuole sfigurare davanti al Vaticano (specie dopo lo slittamento

dell'approvazione della legge sul fine vita e l'escalation bellica in Libia) e metterà mano al portafoglio, potendo contare

discretamente anche sulla sensibilità di Giulio Tremonti, pure presente al ricevimento. A questi costi vivi del Comune si

aggiungeranno quelli statali, specie sul fronte della sicurezza e della protezione delle personalità in arrivo. Come rientrare

dei costi? Intanto sono stati stampati 12 milioni di francobolli commemorativi emessi dallo Stato: Poste Italiane li renderà

disponibili domenica mattina, al costo di 60 centesimi l'uno davanti alle chiese delle diocesi di tutta Italia, e per chi li

acquisterà sarà possibile procedere all'annullo speciale previsto per l'occasione. E visto che molto probabilmente nessuno

utlizzerà questi francobolli per inviare lettere o cartoline si tratterà di un incasso netto. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza a Lampedusa. Torna l'allarme nel giorno in cui il ministro Brambilla presenta la campagna per il rilancio del

turismo sull'isola 

ROMA. Un'ondata di sbarchi senza precedenti, come in un giorno non accadeva da anni. Ieri sulle coste siciliane, a

Lampedusa in particolare, sono sbarcati circa 1.400 immigrati. Con l'eccezione di circa 70 tunisini, sono quasi tutti

profughi provenienti dalla Libia. Finiranno nel circuito dei richiedenti asilo e nel sistema di accoglienza messo a punto

dalla Protezione civile con le Regioni. Ma il dato, da solo, è impressionante. Al ministero dell'Interno è in attività senza

sosta tutto il sistema di ricevimento, controllo e raccolta dei migranti. Ma è chiaro che se possono arrivare 1.400

immigrati al giorno la rete delle strutture della Protezione civile, in grado di ospitare fino a 50mila persone, potrebbe

riempirsi molto presto: possono bastare un paio di mesi. Una proeccupazione non certo attenuata dal fatto che fino a ieri

erano presenti in tutto il sistema di accoglienza regionale solo 700 stranieri. E ironia della sorte, l'allarme torna a

materializzarsi proprio nel giorno in cui il ministro Brambilla presenta a palazzo Chigi la campagna del governo per il

rilancio del turismo nell'isola. Si materializza, di nuovo, il fantasma della minaccia di Gheddafi, che aveva annunciato

ondate massicce di sbarchi dopo la decisione italiana di scendere in campo con gli alleati a sostegno dei ribelli contro il

regime del Raìs. E, guarda caso, la ripresa dei flussi di disperati coincide con la svolta del governo italiano di dare l'ok

anche ai bombardamenti. Lo stesso ministro Maroni ieri in un comizio a Desio lo ha detto a chiare lettere: «Gli ultimi

sbarchi sono la conseguenza delle bombe». La preoccupazione al ministero dell'Interno, dunque, non manca. Anche

perché dalla Libia giungono in gran parte uomini, donne e bambini provenienti dal Corno d'Africa, in buona sostanza con

tutti i diritti per chiedere e vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o l'asilo politico. Impossibile, dunque, parlare di

rimpatri o respingimenti. Ieri nel giro di poche ore quattro barconi vengono avvistati mentre navigano a fatica verso l'isola

di Lampedusa, dopo dieci giorni di tregua. L'ultimo sbarco risaliva infatti al 19 aprile scorso, quando un vecchio

motopesca scaricò 760 immigrati. Il primo barcone, con 178 migranti, approda nell'isola siciliana nella nottata tra

mercoledì e giovedì dopo essere stato soccorso da una motovedetta della Guardia di Finanza. Non è un fatto episodico,

come conferma l'avvistamento nella mattinata di ieri di un secondo barcone con altri 264 profughi, tra i quali 14 donne e

un neonato. Neanche il tempo di fare sbarcare sul molo gli extracomunitari ed ecco che un aereo della Guardia Costiera

lancia nuovamente l'allarme: una carretta del mare stipata fino all'inverosimile, con circa 700 persone, viene segnalata al

largo dell'isola, mentre un'altra con 189 migranti la segue a poca distanza. E le condizioni del mare sono in netto

peggioramento, con le onde e il vento di scirocco che fanno oscillare paurosamente i due gusci di legno. Da Lampedusa

scattano subito i soccorsi: quattro motovedette della Capitaneria e due pattugliatori della Finanza raggiungono le

imbarcazioni in difficoltà e cominciano il trasbordo dei migranti. Un'operazione che va avanti fino a tarda sera, con le

motovedette che fanno la spola dai barconi ai pattugliatori mentre la nave militare San Marco incrocia a poca distanza

pronta a intervenire in caso di necessità. E a Lampedusa intanto le strutture di accoglienza sono nuovamente al collasso:

siamo già a oltre mille stranieri sull'isola. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Evento sismico di magnitudo 6.1

foto Usgs

11:21 - L'ente geofisico americano (Usgs) ha registrato un sisma di magnitudo 6.1 a sud di Panama. Nella stima

preliminare, l'epicentro è stato localizzato in mare, a circa 10 km di profondità, a circa 384 km sudovest di Panama city.

Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Non è stata diramata alcuna allerta tsunami.
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Alemanno: "Massima attenzione, ma nesun segnale di pericolo"  

Roma, 30 apr. (TMNews) - Quasi due mila uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, reparti speciali e

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

atteso fino a un milione di pellegrini, romani esclusi.

La città non sarà militarizzata, ma l'attenzione sarà massima per ridurre al minimo ogni problema di ordine pubblico,

compresi quelli legati ad atti terroristici. Nei giorni scorsi il capo della polizia Antonio Manganelli aveva parlato di "rischi

oggettivi" da questo punto di vista: il questore di Roma Francesco Tagliente ha garantito "ai cittadini romani che abbiamo

coniugato vivibilità, mobilita e sicurezza", mentre per il sindaco Gianni Alemanno "c'e la massima attenzione, ma nessun

segnale specifico di attentati o attacchi".

Il piano sicurezza è pronto e prevede azioni via terra, aria eacqua. Il centro di Roma è stato suddiviso in tre zone con

diversi livelli di attenzione. Ogni 'anello' sarà delimitato da transenne con varchi presidiati dalle forze dell'ordine con il

supporto di unità cinofile. Reparti speciali vigileranno dai tetti in zona San Pietro e nelle zone interessate dalle

celebrazioni telecamere (13 nuove installate) saranno pronte a notare qualsiasi evento sospetto. Un elicottero della polizia

sorvolerà la città per tutto il giorno, inviando in diretta immagini ad alta risoluzione alla centrale operativa della Questura.

Battelli della polizia fluviale e 'uomini rana' bonificheranno le sponde del fiume Tevere. Oltre ai fedeli sono quasi novanta

le delegazioni estere attese (tra loro cinque famiglie reali - Belgio, Spagna, Regno Unito, Liechtenstein e Lussemburgo - e

16 capi di Stato), che arriveranno e ripartiranno con programmi diversi.

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

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

Conciliazione un corridoio centrale sarà dedicato al transito di veicoli d'emergenza.

La seconda area (detta "riservata") servirà all'avvicinamento dei fedeli. In questa zona passeranno i veicoli d'emergenza e

i mezzi degli altri addetti ai lavori (Protezione civile, Ama). L'anello più esterno ("area di rispetto") garantirà il regolare e

ordinato afflusso e deflusso dei fedeli, oltre a consentire un rapido spostamento dei veicoli delle forze dell'ordine. In

questa zona saranno montati due maxi schermi (in Piazza Risorgimento e davanti Castel Sant'Angelo) con le immagini

dell'evento.

Ma tra oggi e lunedì (domenica a Roma c'è anche il concertone del primo maggio a San Giovanni, il giorno dopo il

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

sarà sotto stretto controllo. Sorvegliati speciali gli scali portuali, ferroviari ed aeroportuali presso i quali è previsto l'arrivo

dei fedeli.
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In soccorso del natante sono partite alcuen motovedette  

Palermo, 30 apr. (TMNews) - Un altro barcone con a bordo oltre 500 extracomunitari è stato avvistato ad una quarantina

di miglia a Sud di Lampedusa. In soccorso del natante, che si troverebbe in acque di competenza Sar, sono partite alcune

motovedette. Secondo quanto confermato da fonti della Capitaneria, in quel tratto del Canale di Sicilia le condizioni del

mare sono in rapido peggioramento. Nelle ultime ore a Lampedusa sono arrivati altri quattro barconi che hanno porto

sull'isola circa duemila profughi. Gli extracomunitari saranno imbarcati sul traghetto Flaminia per essere trasferiti al più

presto in altri centri della Penisola.
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Gli extracomunitari imbarcati a bordo della nave Flaminia  

Palermo, 30 apr. (TMNews) - E' riesplosa l'emergenza immigrati a Lampedusa, investita nelle ultime 36 ore da una nuova

ondata di sbarchi che hanno già portato sull'isola oltre duemila extracomunitari di origine subsahariana provenienti dal

fronte libico.

Dopo i mille sbarcati tra ieri e l'altroieri, la notte scorsa una vecchia imbarcazione con a bordo 388 profughi ha raggiunto

la maggiore delle Pelagie, arenandosi dalle parti dell'isola dei Conigli. Una volta a terra, gli extracomunitari sono stati

intercettati e bloccati dalle forze dell'ordine che li hanno portati al centro d'accoglienza di contrada Imbriacola.

Successivamente le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza sono intervenute per scortare un

secondo barcone sul quale erano stipati altri 662 immigrati. Le operazioni di soccorso hanno subito qualche rallentamento

rispetto alle normali procedure, dal momento che le condizioni del mare nel Canale di Sicilia nel pomeriggio hanno

registrato un forte peggioramento, e sulla zona si è abbattuto anche un violento acquazzone.

Dopo essere giunti sull'isola, gli immigrati sono stati sistemati provvisoriamente tra l'ex base Loran, la stazione marittima,

e il centro d'accoglienza.

Successivamente oltre 700 di loro, tra i quali anche molte donne e bambini, sono stati trasbordati sul traghetto Flaminia

che nelle prossime ore partirà alla volta di diversi centri d'accoglienza della Penisola. La nave, appartenente alla flotta

Tirrenia, non ha potuto attraccare a causa del forte vento, e le operazioni di imbarco si sono svolte nella rada

lampedusana. E' stato infine soccorso da due motovedette della Guardia Costiera di Lampedusa, e da un rimorchiatore, un

ultimo barcone con a bordo circa 600 persone, avvistato stamani in acque di competenza Sar maltesi. Il natante, in

difficoltà, aveva lanciato un Sos dal momento che cominciava ad imbarcare acqua, ma le autorità maltesi hanno dirottato

l'appello a quelle italiane. Il barcone, scortato dai mezzi italiani, è atteso nelle prossime ore nel porto di Lampedusa.

Intanto un cadavere è stato recuperato questo pomeriggio a ridosso della costa di Linosa. Secondo quanto riferito da fonti

dei carabinieri sull'isola, il corpo, quasi certamente di un immigrato morto nel corso di una traversata verso le isole

Pelagie, è in avanzatissimo stato di decomposizione. Il cadavere infatti è privo di testa, di braccia e di gambe, e la morte

potrebbe risalirebbe a diverse settimane fa.
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