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«Quella donna andrá via se non ha diritto all'alloggio» 

 

" Continua la battaglia legale contro la donna che si è insediata nel container di San Pietro dove per trent'anni ha vissuto la

madre deceduta qualche mese fa ad oltre 80 anni. Alcuni terremotati hanno presentato denuncia contro la donna accusata

di illecito per aver modificato lo stato di famiglia dell'anziana appena venti giorni prima del suo decesso, così da risultare

erede dell'alloggi del quale era intestataria la madre. Questo comportamento, infatti, secondo i denuncianti è contro le

leggi che garantiscono l'assegnazione ad un componente del nucleo familiare dell'assegnataria, solo nel caso in cui, in

caso di morte di quest'ultima, l'altro risulti nello stato di famiglia da oltre due anni.

" Sebbene gli amministratori abbiano garantito lo sgombero del container, la donna secondo gli altri residenti continua a

sistemare mobili ed effetti personali nell'alloggio di Passiano. E così è nuovamente intervenuto il sindaco. «Se la signora -

ha affermato Galdi - non ha diritto all'alloggio, non sará certo il trasferimento dei mobili e degli effetti personali a

garantirle la permanenza in quella casa».
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - CASERTA

sezione: Caserta data: 30/03/2011 - pag: 8

Santa Maria Capua Vetere ospiterà i profughi in fuga

Si parla delle due ex caserme Pica o Andolfato

SANTA MARIA CAPUA VETERE Ci sarebbe anche Santa Maria Capua Vetere tra le località che dovrebbero accogliere

le tendopoli per gli immigrati provenienti da Lampedusa. La città del foro, sede di Tribunale e dello storico Anfiteatro

Campano secondo solo al Colosseo, sarebbe stata indicata come una delle località del Sud dove, secondo una ipotesi allo

studio, dovrebbe essere allestito uno dei centri di accoglienza per gli immigrati provenienti da Lampedusa. La tendopoli

prevista a Santa Maria, secondo quanto si è appreso anche se non da fonti ufficiali nella giornata di ieri, andrebbe ad

aggiungersi a quelle già pronte in fase di allestimento in Sicilia, Puglia e Toscana. In particolare, per quel che riguarda

Santa Maria Capua Vetere, si parla di caserme militari dismesse che nella città del foro sono due: la Caserma Pica, una

struttura militare indicata lo scorso anno quale sede per ospitare il Tribunale civile, e l'ex caserma Andolfato, una vasta

area adiacente il carcere militare. Quest'ultima struttura trova in una zona periferica del centro sammaritano, poca distanza

dalla città di Capua. Più centrale e forse meno adatta all'emergenza contingente sarebbe l'ex caserma Pica, con ampi spazi

anch'essa, la quale, senza grosse spese e in tempi brevi potrebbe, essere resa utilizzabile con celeri lavori di riattazione. La

struttura si trova sulla a pochissima distanza dall'Anfiteatro romano e dal centro storico della città, nei pressi dell'ex

carcere cittadino poi divenuto sede universitaria. La notizia del possibile orientamento da parte del governo nazionale

circolava in città già nella mattinata di ieri. Si parla dell'arrivo di circa 800 profughi ma la notizia, ovviamente, merita

ulteriori conferme che arriveranno nelle prossime ore. I libici (ma si tratterebbe anche di moltissimi tunisini), a quanto si

apprende anche da fonti e negli ambienti politico istituzionali locali, saranno ospitati presso le strutture della Protezione

Civile, per quella che viene definita una vera e propria emergenza umanitaria. A poche ore dalla notizia dell'arrivo degli

immigrati, portavoce del Forum delle Associazioni, l'architetto Biagio Di Muro, «a nome di tutti gli amici dei sodalizi

civici a suo personale» , ha «invitato » tutti i cittadini ognuno per le loro possibilità e disponibilità, «a dare una mano a

questa gente così duramente provata dalla guerra in atto contro il colonnello Gheddafi» . «In particolare ha dichiarato Di

Muro c'è assoluta urgenza e necessità di contribuire al loro vettovagliamento con cibi e bevande. Ma non solo: questi

sfortunati potrebbero avere bisogno anche di abiti, coperte e di medicinali. Sicuramente tutte le associazioni di cui mi

onoro essere il portavoce non faranno mancare il loro concreto contributo; ma trattandosi di una emergenza imprevista e

imprevedibile è necessaria una azione umanitaria dell'intera cittadinanza che, ne sono certo, ancora una volta dimostrerà

quanto sia grande il cuore di noi sammaritani» . Ma accanto a questo c'è anche il fronte del «no» . Che oggi farà sentire la

sua voce. Giorgio Santa Maria RIPRODUZIONE RISERVATA
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Santino Calisti 

Siracusa 

Ancora qualche mese e poi l'ufficio del commissario straordinario del Governo per la mitigazione del rischio

idrogeologico in Calabria sarà operativo. Lo guiderà Domenico Percolla, che domani lascerà la guida della Questura di

Siracusa e chiuderà anche una lunga e apprezzata carriera nella Polizia di Stato. Per lui sarà come un ritorno al passato

essendo stato per sette anni in servizio a Reggio Calabria, dove negli anni Ottanta ha guidato la squadra mobile. Stavolta

la sua destinazione sarà Catanzaro. «Ma &#x2013; puntualizza &#x2013; non considero quello il mio posto di lavoro, nel

senso che l'impegno che mi appresto ad affrontare mi porterà a spostarmi continuamente in tutta la regione». 

Ci sono già dei dati che consentono di delineare l'impegno dell'ufficio del quale il questore Domenico Percolla si appresta

ad assumere la guida. Uno è quello degli interventi da eseguire, che sono in tutto 185. «Compito del mio ufficio &#x2013;

afferma &#x2013; sarà di stabilire, attraverso lo studio del territorio e delle condizioni delle aree ritenute a rischio, le

priorità e di conseguenza l'ordine con cui affrontare questi problemi». 

La sinergia tra Stato e Regione si è concretizzata nella firma di un protocollo d'intesa in cui sono stabiliti i compiti da

affidare al commissario. «L'ufficio - afferma Percolla - possiamo dire che ha già cominciato a muovere i primi passi.

Ritengo che tra qualche mese saremo pienamente operativi». 

In Calabria sarà in sostanza riprodotta l'esperienza che si sta facendo in Sicilia dove commissario straordinario del

governo è Maurizio Croce. «Proprio dall'esperienza di Croce &#x2013; afferma Percolla &#x2013; prenderò spunto per

organizzare l'azione da realizzare». 

L'ufficio del commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico sarà articolato fondamentalmente in

due settori: uno sarà quello che si occuperà della contabilità, l'altro sarà quello tecnico, al quale è affidato il compito di

progettare gli interventi da eseguire. Punto di riferimento nel Governo sarà il ministero dell'Ambiente. 

Il fatto che commissario sia stato nominato un questore, per Percolla non significa che ci sarà un maggiore controllo sulla

gestione dei fondi e sugli eventuali tentativi della criminalità organizzata di condizionare gli appalti. «Ci sono specifiche

istituzioni dello Stato - afferma - in grado di svolgere con grande professionalità questo compito. Certamente saremo

attenti a vigilare affinché tutto proceda nel solco della legalità». 
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 Il liquidatore Re: «Nessuna proroga alle ditte incaricate della raccolta» 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

La Serit non sborserà alcun anticipo di fondi per fra fronte alle richieste dei Comuni dell'Ato Me2 i quali attendevano

fiduciosi per oggi l'erogazione di sei milioni di euro per fra fronte agli impegni di spesa dei prossimi tre mesi, fino

all'entrata in vigore delle società consortili che sostituiranno gli Ato rifiuti.  

La decisione è stata presa ieri sera dal Consiglio di amministrazione della società di riscossione "Serit - Sicilia" riunitosi a

Palermo col direttore generale Antonio Finanze. La comunicazione del diniego delle anticipazioni richieste dai Comuni, è

stata invece comunicata poco dopo le 19 direttamente al sindaco di Barcellona Candeloro Nania, dal direttore generale del

Dipartimento per l'emergenza rifiuti, Vincenzo Emanuele. Da oggi in tutti i 38 Comuni scatta una nuova emergenza

perché l'Ato Me 2 in liquidazione, non sarà in grado di prorogare come promesso a sindaci e agli stessi lavoratori già

licenziati, gli affidamenti diretti alle cinque imprese che attualmente svolgono il servizio. 

Da venerdì &#x2013; si fa sapere dall'Ato2 &#x2013; nessuna ditta si occuperà di raccolta e smaltimento dei rifiuti

perché in mancanza di fondi economici non si potranno effettuare nuovi incarichi per l'espletamento del servizio alle ditte

che finora hanno assicurato anche in maniera precaria il servizio di igiene ambientale. «Domani (oggi per chi legge)

&#x2013; ha annunciato il liquidatore dell'Ato Me 2, ing. Salvatore Re &#x2013; informerò dell'emergenza la Protezione

civile regionale perché si faccia carico dello smaltimento e del trasporto in discarica dei rifiuti in tutti i 38 Comuni. Non

abbiamo altra scelta, gli affidamenti alle imprese non si potranno fare e non si potrà espletare nemmeno la gare che

abbiamo già bandito per il prossimo 8 giugno, già pubblicata questa settimana sulla Gazzetta ufficiale della Regione».  

L'ing. Re aggiunge inoltre che la Protezione civile regionale, nel caso di suo intervento «accollerà ai singoli Comuni il

costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Non abbiamo altra scelta, il primo atto che farò è quello di chiedere l'intervento della Protezione civile perché da giorno 1

aprile nessuna ditta riceverà gli affidamenti che avevamo preventivato in forza delle anticipazioni richieste e delle quali ci

era stata data garanzia sull'accoglimento da parte di Serit». 

Ieri sera invece da Palermo "fumata nera" dal Cda di Serit che ha chiuso la linea di credito ai 38 Comuni dell'Ato Me 2.

«Non ci sono state fornite spiegazioni sul diniego &#x2013; aggiunge il liquidatore dell'Ato &#x2013;, una chiusura

totale di cui non sappiamo spiegarci i motivi, non ci resta quindi che ricorrere ai poteri speciali che vengono conferiti alla

Protezione civile affinché provveda con gli strumenti dell'emergenza a rimuovere e conferire in discarica i rifiuti dei 38

Comuni». Ieri i sindaci avevano vissuto la giornata della speranza, tanto che una delegazione di circa venti amministratori

comunali dell'Ato Me 2 assieme al liquidatore Salvatore Re, con in testa il portavoce del gruppo, Gianfranco Amendolia,

presidente del Consiglio comunale di Villafranca Tirrena, nella consapevolezza che le anticipazioni d i sei milioni di euro

richieste alla Serit sarebbero state erogate regolarmente, avevano incontrato la IV Commissione sull'Ambiente dell'Ars,

presieduta dal deputato Fabio Mancuso. Durante l'audizione gli amministratori comunali avevano chiesto una

accelerazione delle procedure per l'attribuzione della gestione dei servizi ambitali alle nuove Srr, le Società consortili su

base provinciale per il recupero dei rifiuti e certezze sulle procedure amministrative da seguire per la riscossione diretta

della tariffa. I sindaci avevano chiesto nelle more la gestione diretta del servizio. Poi la situazione è precipitata.  
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Vincenzo Vaticano 

VARAPODIO 

"Movimenti franosi: caratteristiche generali con particolare riferimento alle situazioni locali". È questo l'argomento scelto

dal responsabile dell'Ute (Università terza età) ing. Riccardo Carbone per la conferenza-lezione di marzo tenutasi presso il

Centro culturale polivalente, sede dell'istituzione culturale. «Un argomento &#x2013; come ha tenuto a precisare l'ing.

Carbone, introducendo i lavori &#x2013; estremamente interessante per gli abitanti del comprensorio che, proprio in

questo momento, stanno vivendo una difficile condizione a causa di alcune situazioni che rendono particolarmente

difficile e pericolosa la circolazione delle due principali e uniche strade d'accesso al paese: la Sp1 (a causa di una frana e

di una voragine) e la Amato &#x2013; Ferrandina (a causa della mancata pulizia di un grande canale di scolo delle acque

piovane)».  

A relazionare sul tema, davanti a un numeroso ed interessato uditorio, è stato il geologo Francesco Surace che con

chiarezza ha affrontato l'argomento, soffermandosi in modo particolare sulla frana che da oltre un anno e mezzo interessa

la strada provinciale n.1al km. 8+600.  

Con l'ausilio di alcune videoclip, Surace ha spiegato ai presenti, tra tante altre cose, come la situazione sia molto più grave

di quanto, a prima vista, possa apparire. «È in atto &#x2013; ha infatti spiegato il geologo &#x2013; un lento ma graduale

scivolamento dell'intera zona con vistose spaccature su tutto il pendio; per metterla in sicurezza occorrono diversi,

importanti e costosi lavori». Surace, nel corso del dibattito finale ha risposto alle numerose domande dei presenti fornendo

delucidazioni e chiarimenti di carattere tecnico.  

Il pubblico dibattito ha inoltre evidenziato l'inerzia dell'Amministrazione provinciale che, secondo alcuni resoconti, non

ha provveduto neanche a riparare le buche e a rimuovere il terriccio presente sulla carreggiata.  

A Surace, al termine della seduta, è stata consegnata la rituale pergamena dell'Ute per la sua lezione conferenza. 
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 Saranno eletti oggi gli organismi della società "Locride ambiente" 

Aristide Bava 

SIDERNO 

È stata trovata presso la Prefettura una intesa per risolvere l'emergenza rifiuti che si è creata sul territorio della Locride.  

Presente il prefetto Luigi Varatta e il commissario regionale per l'emergenza ambientale Graziano Melandri,

accompagnato dal funzionario di settore ing. Rechichi, il sindaco di Casignana, Pietro Crinò, che è anche presidente

dell'assemblea dei comuni della Locride, con il suo assessore Rocco Micò, presente anche il sindaco di Bianco, Antonio

Scordino, si sono soffermati sulla delicata situazione venutasi a creare dopo che è stato spostato sulla discarica di

Casignano lo scarico dei rifiuti di Reggio Calabria (a causa della inagibilità dell'impianto di trattamento di Sambatello) e

sulla discarica di Siderno quelli di molti altri comuni di fuori provincia per la temporanea inagibilità di Pianopoli. Crinò

ha prospettato la proposta avanzata dai sindaci della Locride in occasione dell'ultima assemblea, vale a dire la cessazione

dello scarico dei rifiuti di Reggio Calabria a Casignana e la contemporanea disponibilità di consentire il passaggio dei

mezzi dalla contrada Crocefisso di Bianco, impedito con apposita ordinanza dal sindaco Scordino a causa delle molteplici

proteste dei cittadini di quella zona.  

Sulla base dell'accoglimento di questa proposta sarebbe stato consentito anche lo scarico, ove ne esistesse ancora la

necessità, a Casignana, anche dei comuni della zona Nord che solitamente utilizzano Siderno.  

Il commissario Melandri, dopo aver attentamente vagliato le varie possibilità e, quindi, trovata anche la soluzione per i

rifiuti di Reggio Calabria (è stato consentito il passaggio verso l'impianto di Sambatello dove c'era un pericolo di frana

che adesso è sotto osservazione della protezione civile per cui non ci dovrebbero essere, almeno per il momento, pericoli)

ha deciso di accogliere la proposta. 

Contemporaneamente si è anche sbloccata la "querelle" tra Crinò e Scordino relativa al passaggio dei camion in contrada

Crocefisso, anche perchè senza l'arrivo dei camion provenienti da Reggio Calabria il "traffico" si andrebbe a

ridimensionare notevolmente e gli stessi cittadini della zona non avrebbero più motivi condizionati per continuare la loro

protesta. Già da oggi, dunque, i rifiuti di Reggio Calabria non arriveranno più a Casignana. 

Da domani, espletate le formalità burocratiche, potranno scaricare a Casignana anche i rifiuti dei centri più grossi della

Locride, se necessario Siderno compreso.  

Con l'intesa trovata presso la Prefettura la situazione legata alla problematica dello smaltimento dei rifiuti, nella locride, si

dovrebbe normalizzare. Già da qualche giorno dopo il via libera allo scarico di una certa quantità di rifiuti a Siderno la

situazione era migliorata. Adesso c'è da uspicare che non si verifichino ulteriori intoppi. Quanto avvenuto, però, merita

attenta riflessione ed appare sempre più indispensabile un piano generale per la Calabria perchè, come è accaduto, basta

veramente poco per mandare tutto in tilt. 

Intanto nel pomeriggio di oggi a Marina di Gioiosa, nella sala comunale, verranno eletti gli organismi della società

"Locride Ambiente", mentre domani si riunirà il comitato dei sindaci per esaminare nuovamente la situazione elegata

all'emergenza Rsu sul territorio di pertinenza. 
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 Il Comune pensa ad un un nuovo progetto che richiede 1 milione di euro 

Riccardo D'Andrea 

Il torrente San Filippo si conferma una "bomba" idrogeologica pronta ad esplodere. A tal punto da costringere

l'Amministrazione comunale a cambiare strategia, accantonando un progetto di messa in sicurezza e ipotizzandone uno

nuovo di zecca.  

Le intense precipitazioni dell'1 marzo scorso hanno sparso ulteriore sale sulle ferite già aperte. Di conseguenza, i limiti

strutturali del corso d'acqua sono sempre più evidenti. L'emergenza c'è, eccome. Tanto che il Consiglio della Seconda

circoscrizione ha chiesto spiegazioni all'assessore comunale alle Manutenzioni Pippo Isgrò, invitandolo ad una seduta

incentrata proprio sui problemi che gravano attorno al torrente. Il rappresentante della giunta Buzzanca non si è tirato

indietro e ieri mattina ha partecipato ai lavori convocati dal Quartiere, illustrando l'iter che Palazzo Zanca è intenzionato a

percorrere. «Alla luce dell'alluvione di un mese fa, il progetto redatto dall'ing. Rodriquez è ormai superato», ha spiegato

Isgrò. L'Amministrazione ha in cantiere un piano "B", che comporta un costo maggiore rispetto al quello da 380 mila

euro, che avrebbe garantito la manutenzione straordinaria. «L'ing. Rodriquez aveva presentato il progetto a Palazzo Zanca

esattamente due giorni prima del nubifragio del 1. marzo», ha aggiunto Isgrò, a giudizio del quale, per la messa in

sicurezza del corso d'acqua e delle vie limitrofe, occorre «almeno un milione di euro». Fatta una prima stima dei costi

restano ancora tanti nodi da sciogliere. A partire da chi, tra i vari Enti, è chiamato ad intervenire in base alle proprie

competenze, e proseguendo con la "grana" dei fondi. «Non è materia esclusiva del Comune &#x2013; evidenzia

l'assessore &#x2013;. Il problema interessa pure la Protezione civile». L'unica certezza è che lo stato di salute (sempre più

precario) del torrente San Filippo continuerà ad essere monitorato dai tecnici comunali, con la preziosa collaborazione

degli esperti dell'Università di Messina. 

Durante la seduta di ieri, inoltre, non le ha mandate a dire il consigliere della Seconda municipalità Francesco Gallo. «Si

doveva intervenire tempo fa», ha rimarcato. «L'allarme è stato lanciato per la prima volta nel dicembre 2009. Le

sollecitazioni sono cadute nel vuoto e le interrogazioni sono rimaste lettera morta». Da allora la situazione è andata via via

peggiorando. Come dimostrato dalla rottura di alcune briglie protettive sui lati del torrente, nel tratto all'incrocio con la

Statale 114. Circostanza che non fa altro che aggravare la situazione lungo la strada arginale, a ridosso del rione Cep. A

causa del sifonamento prodotto dall'acqua, sull'arteria, interdetta al traffico, si aprono nuove voragini.  

A rischio crollo è anche la strada di collegamento allo svincolo autostradale di San Filippo. Sul lato destro della

carreggiata, in direzione mare-monte, la scorsa settimana sono comparse vistose fenditure. «In questi mesi &#x2013; ha

detto Isgrò &#x2013; abbiamo cercato di convogliare l'acqua al centro del greto». Evidentemente non è bastato. E la

miccia si sta consumando. 
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Li aveva annunciati Mantovano nel suo intervento ieri, a Manduria, e, in effetti, sono giunti stamattina gli oltre 800

profughi tunisini nella tendopoli dell'ex base militare: crescono i disagi  

caricamento

in corso 

Foto per gentile concessione di Daniele Errico.  

 

MANDURIA – Li aveva annunciati ieri il sottosegretario agli Interni del governo italiano, Alfredo Mantovano (leggi ), e

quasi con puntualità svizzera sono arrivati gli oltre 800 immigrati attesi nella tendopoli di emergenza, montata a

Manduria, nel tarantino. Il primo gruppo, sbarcato stamane alle 7 al porto di Taranto a bordo della nave della flotta

Grimaldi proveniente da Lampedusa, è stato condotto nel campo della ex base militare di contrada “Paionè”: si tratta in

tutto di 827 persone, che si sommano alle 547 arrivate domenica. 

Come annunciato da Mantovano, la tendopoli, in questa fase, dovrà contenere un massimo di 1500 ospiti al suo interno,

ma il numero complessivo è più basso rispetto a quanto stabilito, poiché oltre un centinaio di immigrati sono scappati nei

giorni scorsi. Dalle informazioni raccolte, la situazione stamane appare più distesa, secondo quanto riportato e confermato

dalle forze dell'ordine operative sul campo, che, nella giornata di ieri, hanno dovuto improvvisare delle ronde per fermare

e riportare nel centro alcuni fuggiaschi. 

I tunisini, arrivati nel tarantino, spiegano di voler fuggire dalla povertà del proprio paese “allo sbando”, poiché privo di

“governo”: qui, cercano un lavoro, anche se il principale obiettivo è quello di raggiungere Francia e Germania, per

ottenerlo lì. Tra gli oltre 800 arrivi, ci sono anche 16 donne, quattro delle quali in stato di gravidanza: quattro immigrati,

colti da malore, sono stati soccorsi da personale del 118. 

Ma, nel caos di queste ore, monta la polemica dei vigili del fuoco, che denunciano di essere stati mandati a Manduria

completamente allo sbaraglio e con compiti propri della protezione civile. È quanto viene sostenuto in una nota del

sindacato dei vigili del fuoco di Catanzaro, che attacca la “dirigenza cieca e sorda alle esigenze e alle necessità

indispensabili dei lavoratori e della macchina dei soccorsi in città, privata di ben 18 unità”: i vigili del fuoco calabresi

sarebbero partiti in fretta e furia con sole 12 bottigliette di acqua da mezzo litro da dividere in nove persone e senza sapere

con precisione nulla sulla situazione da affrontare. 

Secondo il sindacato, “non si sa bene per quale tipo di operazione i vigili del fuoco siano partiti: non vi era nessuna

calamità, nessun tipo di emergenza, anche perché di possibili sbarchi si parla ormai da svariate settimane. Poi, di punto in

bianco, scatta il piano emergenza profughi ed immigrati”. 

(martedì 29 marzo 2011) 
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Un tunnel sperimentale scavato nelle profondità del golfo flegreo. Un sondaggio per misurare la febbre del sottosuolo e

valutare i termini di una possibile risalita del magma nella zona epicentrale del bradisismo. Tutto pronto per il primo buco

al di sotto della costa di Bagnoli. Ma i contrasti all'interno della stessa comunità scientifica hanno bloccato l'avvio dei

lavori. Ora il piano di ricerca progettato per la conoscenza dei valori geotermici nei Campi Flegrei attende le conclusioni

di una commissione che la Protezione civile e il Comune di Napoli hanno impegnato nei mesi scorsi. La decisione è attesa

per l'estate. 
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Elena Romanazzi Una tendopoli per gli immigrati anche in Campania. Il piano per l'accoglienza dei profughi è in dirittura

d'arrivo. Il presidente della Regione Stefano Caldoro attende, come gli altri governatori, la convocazione del Viminale per

discutere quanto deciso dal governo. Non viene esclusa l'ipotesi che i governatori possano essere chiamati al ministero

dell'Interno tra oggi e domani in vista del consiglio dei Ministri già fissato con un unico punto all'ordine del giorno:

emergenza immigrazione e approvazione dell'accordo con la Tunisia. Per fronteggiare l'emergenza sbarchi non si esclude

dunque che anche in Campania possano essere allestite diverse tendopoli, forse una per provincia, per accogliere i

migranti così come è stato fatto ieri vicino allo scalo di Trapani e la scorsa settimana a Manduria (Puglia). Una strada

questa considerata tra le più praticabili dal momento che i tempi di allestimento sono brevi rispetto ad eventuali lavori di

ristrutturazione di ex caserme militari. Si parla di strutture che complessivamente dovranno accogliere circa 4000 persone.

Anche se sui numeri c'è incertezza. L'emergenza immigrazione malgrado la disponibilità espressa agita gli animi dei

governatori. I motivi di risentimento, se così si possono definire, sono legati ai criteri di ripartizione individuati per

fronteggiare l'incessante flusso di migranti. Con l'eccezione dell'Abruzzo (causa terremoto) ognuno è chiamato a fare uno

sforzo. Il criterio individuato da Maroni è mille immigrati per ogni milione di abitanti, il che significa che in Campania

dovrebbero arrivare circa 6000 persone. Un numero mai confermato da Caldoro perchè frutto di un calcolo matematico

che non corrisponde alla reale capacità recettiva della regione. Su questo fronte la partita resta ancora tutta aperta. Tutte le

regioni sono chiamate dal governo a fare la propria parte. Caldoro non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. «Tutte le

Regioni - spiega - saranno partecipi dello sforzo, non si può pensare che siano solo la Sicilia e Lampedusa gli unici punti

di riferimento per i migranti». Il piano straordinario del governo messo a punto dall'unità di crisi del Viminale potrebbe

accelerare i tempi di adeguamento dei siti individuati in Campania per l'accoglienza dei maghrebini in fuga dalla Libia e

dalla Tunisia. E al massimo entro la prossima settimana potrebbero arrivare gli immigrati. Caldoro sulla delicata

questione non fornisce anticipazioni. «Abbiamo dato l'ok - sottolinea -come hanno fatto altri governatori, ora verrà fatta

una valutazione tra le regioni che hanno già dei centri di accoglienza e chi ha l'adeguata capacità recettiva per dare un

tetto agli immigrati». Continua il lavoro della prefettura. «Si stanno valutando - aggiunge Caldoro - varie ipotesi a partire

dalle zone militari dismesse e poi eventualmente si valuteranno altre possibilità». La situazione - lasciano intendere dalla

Prefettura - è in continua evoluzione. La Campania, accantonato il discorso delle risorse (la Protezione civile si farà carico

di tutte le spese per l'emergenza immigrati), comunque non si farà trovare impreparata. La lista dei possibili siti dove

poter dare ospitalità ai migranti è stato stilato da tempo. Come richiesto dal ministro dell'Interno Roberto Maroni nel corso

del primo vertice con i governatori sarebbe stata fatta anche una ricognizione delle condizioni dei locali individuati dalle

singole prefettura con una analisi dei costi da sostenere per eventuali lavori di ristrutturazione. Un capitolo a parte

riguarda il fronte della sicurezza dei siti. La scelta di allestire più tendopoli è dettata proprio da esigenze di ordine

pubblico. Gli uomini a disposizione (esercito compreso) sono stati dislocati a presidio degli obiettivi sensibili il cui

numero è aumentato dopo il passaggio del comando della missione in Libia alla base Nato di Napoli. Gli uomini sono già

impegnati in turni massacranti. Non gli si può chiedere altro. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lucio Galluzzo Lampedusa. I barconi dalla Libia puntano anche su Malta, dove sono già sbarcati 550 migranti, altre 4

«carrette» si profilano davanti a La Valletta. A Lampedusa c'è il giro di boa: a partire da domani 6 navi la svuoteranno.

Ieri arrivi a quota 660 (260 le partenze in aereo) scaglionati in una giornata densa di proteste. Ieri sera, nuovo soccorso

della Guardia costiera, quando è stato avvistato un barcone pieno di immigrati al largo dell'isola. Stipati sulla carretta del

mare, oltre 240 migranti, soccorsi dalla motovedetta. Tra di loro anche diversi minori e alcune donne di cui due in stato di

gravidanza. Il loro arrivo sulla terraferma, a notte fonda. La giornata di ieri è stata scandita dalle proteste dei residenti di

Lampedusa. Duecento donne hanno alzato barricate con i cassonetti all'ingresso del porto. Gli uomini hanno agganciato 8

carrette del mare bloccando parzialmente l'accesso in rada, facendo tuttavia filtrare i natanti clandestini. In banchina è

stato dispiegato un lenzuolo per proclamare: “Basta siamo pieni” e sul corso principale si sono susseguiti blocchi stradali,

rallentando mezzi militari e di soccorso. E come i giapponesi anche i lampedusani si sono protetti con le mascherine,

«perché - spiega un gruppetto di giovani - qui è tutto sporco, ci sono ovunque immigrati e abbiamo paura delle malattie».

«Loro sono vittime - aggiungono - ma lo siamo anche noi». Una donna arringa una troupe tv: «Aiutateci, da domani non

porteremo i figli a scuola e a poco a poco non usciremo più da casa. Abbiamo paura». In ogni angolo e ad ogni ora

esasperazione e proteste che alle paure di ieri ne aggiungono sempre di nuove. Poi a rasserenare gli animi è giunto

l'impegno del prefetto Giuseppe Caruso: «Avremo mercoledì una capacità di accoglienza e di trasporto per circa diecimila

persone su 6 navi - ha annunciato il Commissario straordinario - e cesserà l'emergenza». Ieri alle 9 si contavano 3.946

tunisini che, in nave prima e quindi in pullman, sono destinati a raggiungere le tendopoli che la Protezione civile sta

montando. La più grande nella dismessa base aerea di Kinisia, a Trapani. Ma non soltanto lo svuotamento: dopo lo

sgombero, prosegue l'impegno del Viminale, le navi torneranno per prendere a bordo i nuovi profughi tagliando fuori

Lampedusa. Nel clima agitato dell'isola, mentre ci si sente oppressi dagli “invasori”, ogni novità diventa fonte di

inquietudini e trama di corali happening, in scena al porto e davanti al municipio, «teatri» della vita sociale di Lampedusa.

Ecco che l'annuncio di nuove ispezioni decise dal ministro della Salute, Fazio, che invierà una task force «perché la

situazione igienica è drammatica» e dall'Organizzazione mondiale della Sanità fa temere già striscianti epidemie di Tbc e

meningite e una «quarantena per tutta l'isola». E poi un furto in casa di un pensionato, che riceve anche una sberla dai

ladri in fuga, passando di bocca in bocca, si gonfia sino a diventare Arancia meccanica. Si impreca contro la violazione di

una scuola pubblica e si sermoneggia sull'opportunità di paralizzare le lezioni perché di notte qualcuno, che non poteva

farne a meno, si è servito dei suoi bagni degli studenti. Esasperazione e proteste anche tra i tunisini, a sera si è sfiorata la

sommossa quando una settantina di giovani appena sbarcati sono stati condotti al Centro. Un centinaio di loro

connazionali hanno rivendicato il diritto all'anzianità di presenza e la polizia (che ieri ha ricevuto nuovi rinforzi, ora sono

in 575 tra agenti e carabinieri) ha avuto il suo da fare. Tra i clandestini serpeggia poi la preoccupazione per un rimpatrio

forzoso, agitato da Maroni come ritorsione verso Tunisi che non ha ancora bloccato l'esodo di massa. La minaccia

dell'espulsione viene tuttavia stemperata dall'invito del Capo dello Stato a «non dimenticare». Da New York Giorgio

Napolitano ci invita «a ricordare quando eravamo noi a varcare il mare, spesso in condizioni estreme» e dunque «teniamo

a freno gli eccessi di reazioni di fronte a quanti vengono a cercare futuro in Italia». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Franco Mancusi Nuovi scenari per l'assetto geologico dei Campi Flegrei. Dai rilievi degli studiosi napoletani emergono

importanti novità sui meccanismi di alimentazione magmatica della caldera flegrea, in particolare sulla nascita dei più

recenti crateri vulcanici. Forse sarà possibile modificare la storia del comprensorio occidentale di fuoco, da Nisida alla

Solfatara, dall'Averno a Capo Miseno, dagli Astroni al «giovanissimo» Monte Nuovo. Nisida, per esempio, non si sarebbe

formata diecimila anni fa, ma attraverso le violente eruzioni di tremilanovecento anni fa. Evoluzioni preziose per capire i

processi di stratificazione del comprensorio occidentale napoletano e, soprattutto, per programmare i moderni sistemi di

ricerca della comunità scientifica e della Protezione Civile, considerando valido l'assioma per cui a vulcano più «giovane»

corrisponde una attività magmatica più vivace ed effervescente. L'ultima uscita, non ancora pubblicata sui bollettini

internazionali, arriva dal dipartimento di Scienze della Terra dell'Università Federico II, diretto dal professore Vincenzo

Morra. Lo studio è stato elaborato dal gruppo di ricercatori napoletani Lorenzo Fedele, Donatella Insinga, Andy T Calvet,

Claudio Scarpati e Annamaria Perrotta, in collaborazione con l'Istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr, all'Us

Geological Survey di Menlo Park, Usa. «In questo nuovo lavoro - spiega Morra - viene rivista la storia eruttiva recente dei

Campi Flegrei alla luce dei risultati di questo studio incentrato sulla datazione di eventi vulcanici appartenenti alla fase

più giovane di attività del distretto vulcanico (età minore di 15000 anni)». I nuovi risultati mettono seriamente in

discussione i modelli vulcanologici finora accettati - ha proseguito Morra - per descrivere il susseguirsi dei fenomeni

vulcanici flegrei, delineando un quadro molto più complesso ed articolato. In particolare, la nuova datazione a 3900 anni

del vulcano di Nisida, precedentemente ritenuto più antico di 10000 anni, apre nuovi scenari sulla interpretazione

dell'evoluzione del sistema di alimentazione dei magmi flegrei. L'occorrenza di un evento recente in un'area situata ad est

della postulata camera magmatica avvalora le teorie a favore di un sistema di alimentazione complesso, probabilmente

caratterizzato da un serbatoio magmatico principale dal quale si dipartirebbero numerose apofisi di ridotte dimensioni.

«Questi nuovi dati cronologici - dice il vulcanologo Claudio Scarpati - insieme ad altri dati già pubblicati recentemente,

comportano uno stravolgimento dei modelli vulcanologici fin qui adottati e conseguentemente devono essere

opportunamente presi in considerazione nell'ambito di una corretta valutazione del rischio vulcanico associato ad un'area

dalla elevata densità abitativa quale quella dei Campi Flegrei. Questi risultati non possono non essere presi in debita

considerazione anche alla luce di ipotesi di perforazione profonda in ambito urbano e proprio nell'area orientale dei Campi

Flegrei». Replicano i ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano, con il direttore Marcello Martini e il vulcanologo Mauro Di

Vito. «Da tempo siamo impegnati nell'approfondimento dei meccanismi di alimentazione dei flussi magmatici nell'area

flegrea. I primi dati sulla ricostruzione geologica del comprensorio sono stati pubblicati quattro mesi fa. A breve scadenza

ci aspettiamo ulteriori, importanti novità». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una caldera in continua ebollizione. Chi pensava che i Campi Flegrei fossero un territorio vulcanico in fase di

esaurimento? I dati delle ultime ricerche dimostrano in maniera indiscutibile la «minore età», e quindi la maggiore

vivacità del comprensorio geologico occidentale di Napoli. Nisida, per esempio, si sarebbe formata non più di

tremilanovecento anni fa. E anche l'odierno meraviglioso paesaggio di tufo giallo, colline verdi, laghi, spiagge avrebbe

preso forma in epoca relativamente meno remota. I crateri di fuoco che circondano la conca della Solfatara da sempre

costituiscono il termometro del bradisismo. Spingendo dal basso con un moto di impercettibile ma inesorabile

percussione, salendo e scendendo al di sotto della crosta tufacea, il bradisismo ha deciso attraverso i millenni la storia

dell'area flegrea. Ed ecco le trasformazioni della costa, i miti delle vicende preistoriche, le prime scoperte dei Greci, i

trionfi dell'impero romano, le antiche città precipitate in mare nel corso delle fasi discendenti. E ancora, i miracoli del

termalismo che resero famosa Baia nell'antichità, l'alternarsi dei terremoti, il vuoto provocato dalle tante pagine bianche

lasciate dalla fuga delle comunità e dalla storia. Fino alle tormentate vicende dei nostri giorni, con l'emergenza provocata

dalle fasi improvvise di sollevamento dei primi anni '70 e dell'83. Per decenni i Campi Flegrei hanno rappresentato un

gigantesco laboratorio di ricerca scientifica internazionale. Nel cuore della Solfatara sono stati inseriti i sensori delle più

sofisticate reti di sorveglianza geofisica, geologica e geochimica. I risultati degli ultimi studi sulla formazione dei crateri

flegrei non fanno altro che accentuare l'interesse per gli obiettivi della ricerca scientifica e, soprattutto, per il

perfezionamento dei sistemi di sicurezza della comunità abitativa flegrea (più di trecentomila persone se si considera il

coinvolgimento delle vaste periferie occidentali di Napoli, oltre agli ambiti di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di

Procida). Eppure ancora manca un piano di sicurezza per prevenire i rischi di una nuova emergenza. Di qui la necessità di

perfezionare ulteriormente il sistema di prevenzione e i programmi di Protezione Civile soltanto abbozzati, ma non

completati all'indomani della crisi che provocò l'esodo in massa dall'intero centro antico di Pozzuoli sul finire dell'83. In

questo senso, anche alla luce dei dati forniti dalla comunità scientifica internazionale, i sondaggi avviati nel cuore

dell'area vulcanica, sino a poche centinaia di metri dal tessuto urbanistico abitato. Sondaggi che hanno suscitato vivaci

polemiche già in fase di progettazione e che dovrebbero essere avviati nei prossimi mesi se all'interno della comunità

scientifica sarà possibile trovare una definizione comune sul difficile rapporto rischi-benefici. f. m. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Per aiutare le vittime del terremoto e dello tsunami in Giappone oltre 30 dei più grandi nomi della musica, da Sting a

Elton John (con lui nella foto), dagli U2 ai Rem, da Bob Dylan ai Red Hot Chili Peppers, da Lady Gaga a Beyoncè, hanno

unito le loro forze in «Songs for Japan», compilation che raccoglie 38 hit in due cd. Il disco è su iTunes a 9.99, l'uscita del

doppio cd nei negozi di dischi è prevista il 5 aprile. Artisti, case discografiche e negozi digitali devoleveranno ogni

royalties alla Croce Rossa giapponese. 
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Nuovi scenari sulla interpretazione dell'evoluzione del sistema di alimentazione dei magmi flegrei. 

Il Vulcano di Nisida è nato 3900 anni fa. Si aprono nuovi scenari interpretativi”.

“È imminente l'uscita di una pubblicazione scientifica che apparirà sul Bullettin of Volcanology, una delle più prestigiose

riviste internazionali in ambito vulcanologico, dal titolo “dating of tuff vents in the Campi Flegrei caldera (Southern

Italy): Toward a new chronostratigraphic reconstruction of the Holocene volcanic activity”.

Lo ha annunciato Vincenzo Morra, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università Federico II di Napoli

e consigliere dell'Ordine dei Geologi della Campania.

E i risultati ottenuti da questo studio elaborato dal gruppo di ricercatori napoletani (Lorenzo Fedele, Donatella Insinga,

Andy T. Calvert, Vincenzo Morra, Claudio Scarpati e Annamaria Perrotta) geologi appartenenti al Dipartimento di

Scienze della Terra dell'Università Federico II di Napoli, all'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del CNR, all'US

Geological Survey di Menlo Park, USA, sono sorprendenti.

In questo nuovo lavoro viene rivista la storia eruttiva recente dei Campi Flegrei alla luce dei risultati di questo studio

incentrato sulla datazione di eventi vulcanici appartenenti alla fase più giovane di attività del distretto flegreo (età minore

di 15000 anni).

I nuovi risultati mettono seriamente in discussione i modelli vulcanologici finora accettati - ha proseguito Morra - per

descrivere il susseguirsi dei fenomeni vulcanici flegrei, delineando un quadro molto più complesso ed articolato. 

In particolare, la nuova datazione a 3900 anni del vulcano di Nisida, precedentemente ritenuto più antico di 10000 anni,

apre nuovi scenari sulla interpretazione dell'evoluzione del sistema di alimentazione dei magmi flegrei. 

L'occorrenza di un evento recente in un'area situata ad est della postulata camera magmatica, avvalorerebbe, inoltre, le

teorie a favore di un sistema di alimentazione complesso, probabilmente caratterizzato da un serbatoio magmatico

principale dal quale si dipartirebbero numerose apofisi di ridotte dimensioni.

Questi nuovi dati cronologici - ha affermato il vulcanologo Claudio Scarpati -insieme ad altri dati già pubblicati

recentemente, comportano uno stravolgimento dei modelli vulcanologici fin qui adottati e conseguentemente devono

essere opportunamente presi in considerazione nell'ambito di una corretta valutazione del rischio vulcanico associato ad

un'area dalla elevata densità abitativa ed urbanizzazione quale quella dei Campi Flegrei.

Questi risultati - sottolinea Scarpati - non possono non essere presi in debita considerazione anche alla luce dell'ipotesi di

perforazione profonda in ambito urbano e proprio nell'area orientale dei Campi Flegrei. 

Gli ultimi eventi avvenuti in Giappone mostrano che la natura non può essere imbrigliata e che questa ultima terribile

tragedia deve rappresentare un monito per tutti. 

Infine sembra oramai improcrastinabile il tanto auspicato piano della Protezione Civile per l'area continentale ed insulare

dei Campi Flegrei e questi nuovi dati sono di estrema importanza nella realizzazione del piano stesso.
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di Giovanna D'Arbitrio  

Numerosi e significativi sono stati gli slogan della manifestazione svoltasi il 26 marzo a Roma per difendere l'acqua

pubblica e lottare contro le centrali nucleari. Tra essi ricordiamo ” l'acqua non si vende- due sì per l'acqua bene comune -

water is not a business - l'unica cosa sicura del nucleare sono i rischi - meglio attivi che radioattivi”.

Oggi l'aspetto più nuovo di molte proteste di piazza (oltre all'immane mobilitazione di gruppi e associazioni) consiste

senza dubbio in un sincero e spontaneo coinvolgimento di persone comuni, preoccupate del futuro del pianeta e stanche di

logore strategie politiche nazionali ed internazionali che mettono sempre al primo posto interessi e vantaggi economici,

incuranti dei consequenziali rischi e danni già inflitti e ancora infliggibili a tutta l'umanità. 

Nemmeno lo spaventoso tzunami seguito dal disastro di Fukushima son bastati a far cambiare rotta agli accaniti

devastatori della Terra. 

Niente riesce a fermarli nella testarda difesa del nucleare! Come mai non provano brividi di paura pensando alle numerose

centrali presenti in tutto il mondo alle quali si aggiunge l'orrendo e mortale corredo di armi atomiche ormai in possesso di

troppi paesi? 

Come può un paese come il Giappone, che ha già sperimentato a Nagasaki e Hiroshima il devastante potere dell'energia

nucleare, ricadere nell'errore di usare tale potere in un territorio ad altissimo rischio sismico? 

Il nucleare sembra qualcosa di pericoloso finito nelle mani di bambini inesperti che dovrebbero stare attenti a non

scherzare con ciò che non conoscono a fondo. Probabilmente servono ulteriori studi, ricerche, approfondimenti, maggiore

senso di responsabilità, rispetto per persone e ambiente, prima di poterlo usare senza rischi. 

Il progresso scientifico e tecnologico se impiegato al servizio dell'umanità non fa paura. Chi potrebbe negare l'utilità del

laser in medicina?

L'Uomo è davvero un essere incomprensibile che spesso non impara le lezioni impartite dalla storia e pensa solo a

vantaggi e profitti immediati, senza tener conto delle cause e degli effetti scatenati da ogni sua azione. 

Non è folle ad esempio il progetto (si spera cancellato per sempre!) di installare una centrale in Campania, una vera “terra

del fuoco”, se solo si considera la presenza del Vesuvio e dei Campi Flegrei? 

E' incredibile la mancanza di rispetto verso la nostra regione, ogni giorno vilipesa in Tv e su tanti giornali ma sempre al

primo posto quando si tratta di scaricare rifiuti tossici, centrali nucleari e ora anche obiettivi sensibili, come Capodichino,

aeroporto civile usato come centro di coordinamento delle basi NATO nell'attuale conflitto con la Libia.

Eppure qualcosa sta cambiando nel mondo: a Berlino si è appena concluso un referendum nel quale il 90% dei votanti si è

dichiarato favorevole alla gestione pubblica dell'acqua e per quanto riguarda il nucleare A. Merkel ha auspicato una rapida

“uscita” dall'attuale situazione.

Per fortuna, dunque, idee nuove stanno mobilitando milioni di persone in tutto il mondo in una sorta di globalizzazione

alternativa, lontana da interessi e profitti, fortemente radicata invece nei diritti umani e nella salvaguardia di quei “beni

comuni” come acqua, cibo, casa, ambiente, salute, istruzione, occupazione che, essendo “trasversali”, vanno al di là degli

interessi locali e nazionali, dell'Occidente e dell'Oriente, del Nord e del Sud.
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