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Gressoney  

ultimo aggiornamento: 30 maggio, ore 13:41 

Aosta - (Adnkronos) - A dare l'allarme è stata la moglie, vedendo ritornare a casa dall'alpeggio solo il cane. Il cellulare

dell'anziano, secondo i Carabinieri, sarebbe spento

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Aosta, 30 mag. - (AdnKronos) - Paul Cretaz, un anziano allevatore di Lillianes, e' scomparso ieri pomeriggio nella

vallata di Gressoney, in Valle d'Aosta. L'uomo avrebbe dovuto rientrare a casa ieri pomeriggio, come d'abitudine, dopo

essere stato in alpeggio. A dare l'allarme per la scomparsa dell'uomo e' stata la moglie, intorno alle 16, vedendo ritornare a

casa solo il cane. Il cellulare dell'anziano, secondo i carabinieri, sarebbe spento.  

  

Alle ricerche partecipano gli uomini del Corpo forestale valdostano, i Vigili del fuoco e i carabinieri di

Gressoney-Saint-Jean, che sono ancora impegnati nelle operazioni di ricerca con due unita' cinofile e quattro dei nuclei

speleo alpino fluviali operanti nel vicino torrente Lys e grazie all'utilizzo dell'elicottero della Protezione civile. 
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ultimo aggiornamento: 30 maggio, ore 11:35 

Palermo - (Adnkronos) - Dopo l'ondata di arrivi nei giorni scorsi. Intanto è ancora polemica sul mancato soccorso delle

autorità maltesi di un barcone. 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Palermo, 30 mag. - (Adnkronos) - Torna la calma nel Canale di Sicilia dove nella notte non si sono registrati avvistamenti

di barconi diretti a Lampedusa, dopo gli oltre duemila profughi sbarcati in poco meno di 24 ore. Intanto, e' ancora

polemica sul mancato soccorso delle autorita' maltesi di un barcone con a bordo 209 profughi poi salvati da Guardia

costiera e Guardia di Finanza italiani. Ieri il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha formalmente accusato Malta e si e'

rivolto alla Commissaria europea Cecilia Malstrom chiedendole di ''far rispettare la competenza e il dovere d'intervento

nelle rispettive zone Sar da parte di tutti i Paesi membri, assicurando il corretto svolgimento delle operazioni di ricerca e

salvataggio in mare''.  

  

L'imbarcazione con i 209 profughi, tra cui 16 donne e nove bambini, era a 50 miglia da Lampedusa e in una zona di

competenza maltese, ma le autorita' de La Valletta, come spesso avviene in questi casi, hanno girato la richiesta di aiuto ai

colleghi italiani, che dall'isola hanno inviato due motovedette della Guardia costiera e un pattugliatore della Guardia di

finanza.  

  

''L'Italia - sottolinea il Viminale - ancora una volta, nel primario interesse della salvaguardia della vita umana in mare, a

fronte del mancato intervento da parte di Malta, ha evitato una nuova possibile tragedia''. Intanto, non si hanno ancora

notizie degli otto migranti che sabato sera avevano lanciato un sos con un cellulare Gsm da un gommone in avaria nelle

acque di Pantelleria.  
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 30 maggio 2011 - 11:40 

 

Coldiretti   

   

Il maltempo atteso nelle regioni del nord dopo mesi di siccità è arrivato con forti temporali e grandine localizzati

che hanno colpito a macchia di leopardo provocando gravi danni alle coltivazioni agricole senza peraltro portare ristoro ai

campi assetati di acqua. 

 E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti nel sottolineare che particolarmente grave è la situazione in Veneto

dove chicchi di grandine grossi come noci sono caduti nella Marca trevigiana distruggendo le colture di mais e soia già in

difficoltà per il caldo torrido. 

 "La grandine è la più temuta dagli agricoltori in questo periodo perché provoca danni irreversibili alle coltivazioni

mentre la pioggia per essere di sollievo alle colture deve cadere - sottolinea la Coldiretti - in maniera costante, duratura e

non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni poiché i terreni non

riescono ad assorbire l'acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento con gravi rischi per

l'erosione del suolo. Dopo un autunno ed un inverno piovosi, la primavera - continua la Coldiretti - è stata fino ad ora

calda e particolarmente asciutta provocando l'allarme siccità in molte zone della Pianura padana".

 Gli effetti sono visibili sull'ambiente con il Lago Maggiore che a Sesto Calende è a un l livello idrometrico sotto il

minimo storico del periodo. 

 A farne le spese sono soprattutto le coltivazioni agricole dove si contano danni per il crollo delle produzioni e aumento di

costi per l'impiego dell'acqua. In alcune aree si è dovuti ricorrere alle irrigazioni di soccorso per salvare le coltivazioni a

rischio, dal pomodoro al mais, mentre in altre è crollato del 40% il raccolto del primo taglio del fieno necessario

all'alimentazione del bestiame, come nelle province di Lecco e Como.
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 IMMIGRATI: RIUNIONE ANCI-PROTEZIONE CIVILE SU ACCOGLIENZA PROFUGHI  

(ASCA) - Roma, 30 mag - '''Necessario un pieno coinvolgimento delle Regioni nella gestione dell'accoglienza degli

immigrati del Nord Africa, quelle che si sottraggono vengono meno innanzitutto ad uno spirito federalista. E' sbagliato

appellarsi al federalismo e poi fuggire quando arriva il momento di risolvere un problema, il federalismo consiste infatti

nell'affrontare le questioni e risolverle, non nell'avere rivendicazioni''. E' quanto ha affermato il vice presidente Anci con

delega alla Sicurezza e all'immigrazione e Sindaco di Padova, Flavio Zanonato parlando a margine di una riunione

sull'emergenza profughi che si e' svolta oggi alla presenza del prefetto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento della

Protezione civile.

Al centro della riunione il Piano di accoglienza nazionale e un coordinamento con le Anci regionali per la gestione

dell'accoglienza. Lo stesso Gabrielli, segnalando la stretta collaborazione tra la struttura commissariale della Protezione

civile e l'Anci, ''una sinergia - ha detto - iniziata gia' dalle prime fasi della gestione dell'accoglienza degli immigrati del

Nord Africa che apre una serie di opportunita' e la possibilita' di un coinvolgimento maggiore anche a livello regionale'' e

dopo aver definito Anci ''un punto di riferimento importante in questa fase'', ha anch'egli auspicato ''che le Regioni che

finora si sono dimostrate poco collaborative con i Sindaci si attrezzino quanto prima''.

Nel corso della riunione Zanonato ha sottolineato che ''complessivamente il sistema dei Comuni ha risposto positivamente

a questa fase di emergenza'' ricordando che il sistema dello Sprar e' in grado di accogliere i richiedenti asilo e di inserirli''

ed ha lodato ''lo spirito di solidarieta' degli italiani, di cui non parla mai nessuno e che andrebbe valorizzato''.

com-gc/ 
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 IMMIGRATI: PROT. CIVILE, AD OGGI ARRIVATI 12 MILA RICHIEDENTI ASILO  

(ASCA) - Roma, 30 mag - Sono circa 39 mila i nuovi arrivi dall'inizio dell'anno di immigrati sulle coste italiane. La parte

da leone spetta alla cosiddetta 'migrazione economica' tunisina che rappresenta circa il 50-60% sul totale degli immigrati,

una migrazione che ormai solo in piccolissima parte e' rimasta sul territorio nazionale. L'analisi degli sbarchi in Italia di

immigrati provenienti dal Nord Africa e' del prefetto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento della Protezione civile che

oggi ha partecipato ad una riunione sull'emergenza profughi che si e' svolta con l'Anci con al centro il Piano di

accoglienza nazionale per la gestione dell'accoglienza.

Gabrielli ha poi sottolineato le novita' riguardanti gli ultimi sbarchi ripresi proprio negli ultimi giorni e che vedono uno

scenario mutato: ''da qualche settimana - ha detto Gabrielli - stiamo registrando in maniera significativa l'afflusso dei

richiedenti asilo, che ad oggi sono circa 12mila, di cui 9 mila sono gia' stati distribuiti nelle varie regioni italiane''. Su

questo fronte Gabrielli non ha nascosto la sua apprensione: ''siamo preoccupati - ha infatti detto - per la qualita' dello

standard di accoglienza e per il numero crescente di immigrati che arriveranno in futuro, perche' - ha aggiunto - questi

numeri non sono destinati a fermarsi, ma avranno sicuramente una progressione numerica che soltanto le vicende della

riva sud del Mediterraneo potranno in qualche modo modificare''. Infine Gabrielli e' intervenuto sul piano delle risorse sul

quale, invece, non si dice preoccupato.

''L'accordo del 6 aprile scorso tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni prevede che le risorse siano reperite dallo

Stato attraverso il Fondo nazionale di protezione civile, un fondo di per se' limitato, ma che puo' essere ampliato

attraverso il sistema delle accise''. Il capo della Protezione civile e' stato chiaro: ''Servono soldi - ha detto - e abbiamo gia'

inviato al ministero dell'Economia una serie di indicazioni prospettiche valide almeno fino alla fine dell'anno, ma che

potranno essere ripetute fino alla durata dell'emergenza''.

gc/ 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: CHIODI, 221 MLN PER MESSA IN SICREZZA SCUOLE (2)  

 (ASCA) - L'Aquila, 30 mag - Il Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, sta per sottoscrivere i

protocolli d'intesa con i presidenti di ReLuiss, Dipartimento di Geotecnologie dell'Universita' ''G. D'Annunzio'', UNICEF,

FISH (Federazione italiana per il superamento dell'handicap), SIP (Societa' italiana di pediatria) e WWF, che stabiliscono

le linee guida per garantire la sicurezza sismica e l'ecosostenibilita' degli edifici scolastici; per tutelare i diritti dell'infanzia

e la salute dei bambini; per superare le barriere architettoniche nelle scuole. Lo ha annunciato lo stesso Commissario,

presentando il Piano per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, danneggiato dal terremoto di due anni fa.

''E' necessario garantire ai nostri ragazzi un ambiente assolutamente favorevole, con aule e strutture create nel rispetto di

tutti i requisiti di sicurezza - ha sottolineato Chiodi - Il nostro progetto mira all'attuazione di iniziative concrete finalizzate

alla rinascita della vita sociale, culturale, aggregativa ed economica del territorio regionale a partire dalle scuole, che

saranno ricostruite secondo standard qualitativi concordati con i massimi esperti a livello nazionale''. I primi 30 milioni

dello stanziamento sono stati gia' utilizzati per consentire ad oltre 17 mila studenti del cratere il ritorno nelle loro aule in

tempo per l'anno scolastico che ricominciava nell'autunno del 2009, solo 6 mesi dopo l'evento sismico.

''E' stata una sfida difficile - ha ricordato il Commissario - ma con l'impegno di tutti i soggetti coinvolti l'abbiamo vinta;

rappresenta sino ad oggi una delle pagine piu' belle del complesso processo della ricostruzione post terremoto.

Ora - ha proseguito - con le opere che riguardano gli istituti superiori delle citta' di Avezzano e Sulmona, e con gli

interventi programmati su tutto il territorio regionale, con uno sforzo finanziario complessivo di 221 milioni di euro (che

non ha pari nella storia della nostra Regione) ci poniamo l'obiettivo di dare la giusta sicurezza ai ragazzi che frequentano

le scuole e alle loro famiglie''. Il Commissario, in conclusione, ha assicurato: ''Consegneremo alle generazioni future una

terra che sa trasformare l'esperienza in azioni positive''.

iso 

  (Asca) 
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.

 

Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.
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I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".

 

(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.

  19 agosto 2009
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GIOVANI&SCUOLA / ABRUZZO, IL RACCONTO DELLA RINASCITA  

 

 ROMA - Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal

compito sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. In Abruzzo, dopo il terremoto di inizio aprile, le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro, gli aquilani, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela, e si vedono i primi risultati.

 Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da lunedì 20 luglio -e fino al suono della campanella il (prossimo)

primo giorno di scuola-, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno rialzando. Un racconto a puntate, lungo

quasi due mesi, che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e www.direscuola.it.

  

 

Data:

30-05-2011 Dire
GIOVANI&amp;SCUOLA / ABRUZZO, IL RACCONTO DELLA RINASCITA Da lunedì 20

luglio il reportage a puntate dell'agenzia 'Dire'
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. I videoservizi 

 

ROMA - L'Abruzzo che rinasce. L'agenzia Dire ha deciso di raccontare da L'Aquila come i ragazzi, i docenti, i presidi, le

istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla ricostruzione dopo il

terremoto del 6 aprile scorso, con davanti l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a partire dal 21 settembre. Un lungo

reportage a puntate, pubblicato su www.dire.it, www.direscuola.it, www.diregiovani.it. Oltre agli articoli, abbiamo deciso

di testimoniare ciò che abbiamo visto con immagini, in videoservizi dal capoluogo abruzzese visibili qui sotto.
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 Berlino spegnerà tutte le centrali entro 10 anni con un costo di 40 miliardi di euro. Già lo stop post-Fukushima ha
reso il Paese un importatore di energia 
 C'è molto populismo nella decisione tedesca di spegnere tutte le centrali nazionali entro dieci anni. Serve a poco ricordare

che la scelta di Berlino è stata sostenuta dalle analisi di un «comitato etico». Uscire adesso è costoso (40 miliardi di euro),

e la spesa fatta per la costruzione non può essere ammortizzata da un tempo di utilizzo più lungo degli impianti. Già lo

stop repentino di sette centrali per «stress test» dopo Fukushima ha spinto la Germania, per la prima volta nella storia, a

importare elettricità dall'estero - e prima beneficiaria è stata la «nuclearissima» Francia. Chi scrive non è un sostenitore

dell'atomo, ma è convinto della necessità di adattare le decisioni ai contesti economici generali. Non è opportuno costruire

oggi nuove centrali, per via di limiti ancora esistenti nelle tecnologie e, soprattutto, nella dismissione delle scorie. La

questione della sicurezza, però, non è un tema che può essere adottato per valutare le centrali tedesche: è assurdo pensare

che i siti in Germania possano essere colpiti, come a Fukushima, da un terremoto del nono grado Richter seguito da uno

tsunami di 23 metri. Tanto più che gli investimenti sono stati già fatti: non varrebbe la pena sfruttare l'esistente, e

impiegare queste risorse per la crescita tedesca, e così di tutta Europa? 

È una scelta anche ecologica. Per iniziare, non è vero che il nucleare può essere sostituito dalle rinnovabili (o è vero solo

in minima parte). Nelle simulazioni dell'Istituto Tedesco per la Ricerca Economica di Berlino, i 100 TWh l'anno che

verrebbero a mancare con lo spegnimento delle centrali potranno essere sostituiti solo da un maggior impiego di carbone e

gas. Le emissioni aumenteranno da 293,7 milioni di tonnellate di CO2 a 358,1. Sorgono dubbi su quale sia la più «verde»

delle soluzioni.

Emergono quindi due messaggi. Il primo è che il governo è in difficoltà: dopo aver prolungato la vita utile delle centrali

esistenti solo pochi mesi fa, per fronteggiare l'onda della sinistra ecologista che sta travolgendo le elezioni dei Länder, le

sta provando tutte. Uscito dal governo l'unico elemento davvero populista, cioè l'ex-Ministo della Difesa Karl-Theodor

Von Guttenberg, Angela Merkel fatica a soddisfare gli elettori.

Il secondo è che la Germania si sta facendo prendere da un edonismo che molti non si aspettavano. L'uscita dal nucleare

adesso è un lusso che il Paese si può permettere perché sta «tirando» al 2,7 percento di crescita. Per il futuro, aumenterà la

dipendenza dall'estero, sia fossile sia energetica - e soprattutto nucleare. Il prezzo di Borsa dell'elettricità aumenterà del 22

percento.

Non è detto che sia una formula vincente, e non solo dal punto di vista elettorale. La Merkel è stata spesso accusata di non

avere sufficiente personalità, anche se il polso con cui controlla la coalizione di governo ha dimostrato il contrario. Ma la

necessità di recuperare il consenso del popolo sta facendo mormorare gli industriali - che sono un riferimento importante

per il partito della cancelliera. Non è detto poi che lo stop nucleare riesca a convincere gli ecologisti che il cuore della

Merkel sia poi così verde. 

L'uscita dal nucleare, è chiaro a tutti, è una decisione di comodo. È improbabile però che, quale che sia il governo che

rimarrà al potere, la scelta sia ribaltata - a meno, ovviamente, di una nuova recessione economica. E lì, alle considerazioni

ecologiche si accompagneranno quelle più strettamente finanziarie: tanto importanti, che potrebbero spingere anche un

popolo serio come quello tedesco a cambiare idea. 
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 30 maggio 2011 

   Al direttore - Galileo Galilei fu costretto all'abiura per essere andato contro le credenze popolari dell'epoca in tema di

cosmologia. I tempi sono cambiati e con essi le modalità di incriminazione, ma non la sostanza. E' il giudice Gargarella

del tribunale dell'Aquila a ritenere che il professor Boschi, nonché gli altri sei membri della commissione "Grandi rischi",

si debbano difendere per aver fornito, come si legge nel capo di imputazione, "informazioni imprecise, incomplete e

contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica vanificando le attività di tutela della popolazione". Non si può che

rimanere sbalorditi di fronte alla ignoranza. In un paese dove si fa largo uso di guaritori, medium e indovini non deve

stupire che anche la giustizia si faccia condizionare da simili credenze. Ora attendiamo una analoga azione nei confronti

delle autorità giapponesi, notoriamente anche loro colpevoli di non aver dato per tempo l'annuncio del terremoto dello

scorso 11 marzo; probabilmente si sarebbero potute risparmiare le 27 mila vittime, secondo il giudice Gargarella.

Marco Ciotti - Enea, Roma

Abbiamo un inesausto bisogno di leggenda, il sostituto delle vecchie ideologie. Bisogna che le due Torri di Manhattan

non siano mai state colpite dagli aerei guidati da islamisti, bisogna che lo stato sia una succursale della mafia, bisogna che

i terremoti abbiano un colpevole. Molto più laica l'analisi del professor Roberto De Mattei sulla sostanza teologica del

male radicale negli eventi naturali catastrofici.

 Leggi  Il paradigma dello stato complottardo vuole colpevoli per il terremoto - Leggi Non prevedere il terremoto?

All'Aquila è omicidio colposo - Leggi l'Andrea's Version

 

© - FOGLIO QUOTIDIANO
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Domani il Capo Dipartimento, Franco Gabrielli si recherà in visita al centro unificato provinciale di Protezione Civile di

Forlì-Cesena. Presente anche Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia Romagna

 

    Lunedi 30 Maggio 2011  - Istituzioni - 

Il capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli, si recherà domani a Forlì, per visitare e

conoscere il sistema territoriale di protezione civile.  Per Gabrielli si tratta della prima visita pubblica in Emilia-Romagna.

Il territorio provinciale di Forlì-Cesena, metterà in mostra le sue capacità d'intervento nelle emergenze come

rappresentante dell'intera struttura regionale della protezione civile. La Protezione Civile Provinciale si è prontamente

attivata sia per emergenze locali che nazionali: dai recenti allagamenti di Cesenatico al terremoto in Abruzzo. La visita al

Centro si aprirà con i saluti del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Massimo Bulbi e del prefetto Angelo Trovato.

Il sistema integrato regionale di protezione civile sarà presentato da Guglielmo Russo, Assessore alla Protezione Civile

della Provincia di Forlì-Cesena, da Lorenzo Mirelli, presidente del Coordinamento provinciale del volontariato di

Protezione Civile, da Paola Gazzolo, Assessore regionale alla Sicurezza del territorio e da Demetrio Egidi, direttore

dell'Agenzia regionale di Protezione Civile. Le conclusioni saranno tratte da Vasco Errani, presidente della Regione

Emilia-Romagna e dallo stesso Franco Gabrielli, capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

Il presidente della Provincia Massimo Bulbi ha dichiarato: "Siamo profondamente grati al Prefetto Gabrielli per aver

scelto di visitare il nostro sistema di protezione civile. Il suo è un segnale di attenzione che ci onora e ci conferma sulla

bontà del grande lavoro svolto in questi anni con la realizzazione di tutti i programmi di previsione e prevenzione dei

rischi e per il coinvolgimento e la formazione di centinaia di volontari e delle loro associazioni che rappresentano il nostro

più importante patrimonio. Siamo certi che la sua venuta tra noi offrirà l'occasione per dare ulteriore impulso all'impegno

del sistema provinciale di protezione civile per la sicurezza dei cittadini e del territorio". 

Julia Gelodi
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Centro Prociv Forlì-Cesena: domani arriva Gabrielli
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A Sala Bolognese (Bo) una sei-giorni per finanziare la protezione civile. 'Maggio in Festa', kermesse organizzata dalla

locale Associazione di Protezione Civile ha coinvolto proprio tutti, Sindaco in testa

 

    Lunedi 30 Maggio 2011  - Presa Diretta - 

"Sindaco una foto mentre scola la pasta... !!" 

"Non fotografate me, fotografate i volontari, sono loro i veri protagonisti!!"

Così il Sindaco di Sala Bolognese, Valerio Toselli (all'opera, nella foto) che ha partecipato più che fattivamente alla festa

di auto-finanziamento dell'Associazione Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese. Si è infatti munito di 'grembiule e

cappello d'ordinanza' e si è messo a lavorare sodo in cucina, dando una robusta mano ai volontari addetti alla ristorazione

e un concreto esempio di quanto sia importante mettersi al servizio del cittadino quando si tratta di temi di grande

interesse pubblico.

La festa, che si è svolta nei giorni 20-21-22 e 27-28-29 Maggio, nel parco di 'Casa Largaiolli', struttura a disposizione del

Comune per iniziative di carattere sociale e culturale, prevedeva stand gastronomici, musiche, danza, spettacoli, mostre,

mercatino, insomma tutte ciò che rende attraente una iniziativa volta all'auto-finaziamento, a cui ci si aspetta partecipi un

gran numero di persone.

E questa edizione (la nona) è stata un bel successo, molto al di là delle previsioni: Dimo Buzzi responsabile contabile

dell'Associazione è molto è soddisfatto: "E' stato un anno eccezionale, abbiamo avuto risultati ottimi. Sicuramente la bella

stagione ci ha favoriti, ma abbiamo avuto una grande risposta da parte della popolazione e non solo del nostro comune.

Sono infatti venuti alla nostra festa tanti cittadini dei comuni limitrofi e anche da fuori regione, dal Veneto ad esempio,

probabilmente anche grazie anche al tam-tam di internet.

Inoltre, hanno contribuito, pur se in misura minore rispetto al passato, anche sponsor privati, che nonostante la crisi così

pesante dalle nostre parti, ci hanno comunque voluto dare il loro sostegno.

L'incasso verrà utilizzato per l'acquisto di mezzi e di materiali per l'esondazione dei fiumi (ricordiamo che Sala Bolognese

e i comuni limitrofi sono territori a rischio idrico pertanto prevenzione e pronto intervento in caso di straripamento dei

corsi d'acqua sono tra gli obiettivi prioritari dall'Associazione di ProCiv).

Patrizia Calzolari

Data:

30-05-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Sindaco ai fornelli per la festa di ProCiv
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Il progetto della Regione Emilia-Romagna e segnatamente dell'assessore alle Politiche Sociali Teresa Marzocchi: dare ai

profughi provenienti dalla Libia la possibilità di impegnarsi nel sociale

 

    Lunedi 30 Maggio 2011  - Istituzioni - 

Hanno lo status particolare di "richiedenti asilo" e per questo motivo non possono lavorare; possono però impegnarsi nel

volontariato e nei servizi sociali. L'idea è della Regione Emilia Romagna e in particolare dell'assessore alle Politiche

Sociali Teresa Marzocchi, che nei prossimi giorni metterà a punto il piano di concerto con la Protezione civile. "I profughi

potranno essere inseriti nei percorsi più diversi: pulizie, l'assistenza, o l'aiuto a chi è in difficoltà. Il piano ha una cabina di

regia regionale: è stato presentato ai referenti di tutte le province e ai sindaci delle città con più di 50 mila abitanti. Noi ci

puntiamo molto".

La palla dunque ora passa a Demetrio Egidi, direttore della Protezione Civile ER, che trasformerà gli intenti in qualcosa di

più concreto. Finora l'Emilia Romagna ha anticipato 460 mila euro per l'accoglienza dei profughi; sulla base dei primi 10

mila arrivi alla regione "spettano" 850 persone. Ma attualmente in Italia dovrebbero esserci circa 30 mila rifugiati; ogni

regione dovrà quindi prepararsi ad accogliere nuovi arrivi.

Red. 

Data:

30-05-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Profughi e volontari L'idea dell'Emilia Romagna
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Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli Indirizzi operativi della campagna antincendi boschivi 2011, per

coordinare la risposta organizzativa e operativa di Regioni e Province autonome 

    Lunedi 30 Maggio 2011  - Istituzioni - 

Come si apprende sul sito del Dipartimento di Protezione Civile sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli Indirizzi

operativi della campagna antincendi boschivi 2011, "per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi

conseguenti per la stagione estiva 2011". Come ogni anno, queste indicazioni sono firmate dal Presidente del Consiglio

dei Ministri con l'obiettivo di coordinare sul territorio la risposta organizzativa e operativa in caso di incendi e le

situazioni di emergenza che ne conseguono.

Il documento invita le Regioni e le Province autonome ad organizzare il proprio lavoro nel rispetto degli Indirizzi

operativi, in riferimento alle attività di previsione e prevenzione, pianificazione, ai sensi della legge quadro sugli incendi

boschivi, pianificazione di protezione civile, lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza 

Il coordinamento tra Stato e Regioni viene indicato come uno dei nodi centrali per l'impiego efficiente della flotta aerea,

così come il rafforzamento del sistema di comunicazione tra sale regionali, Cor-Centro operativo regionale, Soup-Sala

operativa unificata permanente, e Coau-Centro operativo aereo unificato. Tra gli strumenti attivati dal sistema nazionale

per la lotta agli incendi boschivi vengono citati il gemellaggio tra le Regioni e il coinvolgimento dei volontari nella

sorveglianza del territorio boschivo.

Redazione
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Il ruolo delle nuove tecnologie nella gestione delle emergenze: se ne parla durante un seminario in Francia. L'evento fa

parte del PPRD South, il Programma Euro-Mediterraneo per la Prevenzione, la Preparazione e la Risposta ai Disastri

 

    Lunedi 30 Maggio 2011  - Esteri - 

Qual è il ruolo delle nuove tecnologie nell'aumentare le capacità di gestione dei disastri e sostenere il processo decisionale

durante le emergenze? Se ne parla in questi giorni in Francia, a Aix-en-Provence, in occasione del workshop "New

technologies for civil protection". Al seminario prendono parte 25 funzionari della Protezione Civile dei 14 Paesi del Sud

del Mediterraneo e dei Balcani partner di PPRD South, il Programma Euro-Mediterraneo per la Prevenzione, la

Preparazione e la Risposta ai Disastri, finanziato dall'Unione europea e gestito da quattro Paesi chiave per gli equilibri

strategici del Mediterraneo (Italia, Francia, Egitto e Algeria) insieme alle nazioni Unite.

Scopo del seminario, che si svolgerà da oggi al 2 giugno, è quello di aiutare i partecipanti a familiarizzare con un nuovo

set di strumenti tecnologici così che possano paragonarli alle pratiche utilizzate nel proprio Paese, per poi apportare

eventuali miglioramenti o trovare possibili soluzioni ai problemi. In particolare, nel corso del seminario sarà illustrato il 

GIS - Geographical Information System - e il suo contributo durante le crisi umanitarie, i disastri naturali e le situazioni di

emergenza; sarà affrontato anche l'aspetto dei benefici offerti dalle osservazioni via satellite. Inoltre, i partecipanti

avranno l'occasione di visitare il centro di formazione e di comando del servizio dei vigili del fuoco della regione di

Bouches-du-Rhone, che ogni giorno riceve circa 1.600 chiamate di emergenza, effettuando più di 115 mila interventi

all'anno.

Le nuove tecnologie permettono di migliorare il coordinamento e l'efficacia delle operazioni in caso di emergenza. I

progressi ottenuti nel campo della gestione delle informazioni e delle telecomunicazioni hanno notevolmente 

miglioramento la qualità e la tempestività delle informazioni (sia relative al territorio che alla popolazione colpita da

un'emergenza) a disposizione della protezione civile in caso di emergenza, che può così individuare al meglio le priorità

d'azione, organizzare le operazioni di assistenza e trasmettere in modo efficace le istruzioni alle squadre in campo. 

 

Elisabetta Bosi
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La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha disposto il sequestro probatorio dei fondali antistanti l'ex Arsenale

della Maddalena, dove nell'estate del 2009 si sarebbe dovuto svolgere il G8 poi dirottato a L'Aquila. Si vuole accertare

come siano stati realizzati i lavori di bonifica

 

    Lunedi 30 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Il bellissimo mare de La Maddalena (Ot), perla della Sardegna, dove nel 2009 si sarebbero dovuti riunire i 'potenti' della

terra per il G8, poi trasferito a L'Aquila, è ancora nell'occhio del ciclone: la Procura di Tempio Pausania ha disposto il

sequestro probatorio dei fondali antistanti l'ex arsenale della Marina Militare della Maddalena, dove sorge l'albergo di

lusso preso in gestione Mita Resort.  

Il provvedimento è stato preso per effettuare nuovi accertamenti e per chiarire come siano stati effettuati i lavori di

bonifica, già costati circa 30 milioni di euro, nell'area marina, dove secondo i primi accertamenti dei sommozzatori dei

carabinieri sarebbe stato realizzato solo un dragaggio ma rimarrebbero ancora migliaia di tonnellate di materiale

depositato da bonificare. La decisione del Sostituto Procuratore di Tempio Pausania, Riccardo Rossi è di giovedì scorso

ed è stata notificata dai carabinieri del Noe (Nucleo Operativo Ecologico) di Sassari alla Protezione Civile. Proprio sui

costi della bonifica dei fondali dell'ex arsenale indaga la Corte dei Conti che sospetta un danno erariale. I magistrati

tempiesi hanno invece aperto un fascicolo con l'ipotesi di inquinamento, tesi supportata dalle analisi effettuate dall'Ispra e

dall'Arpa Sardegna sui carotaggi.

Julia Gelodi
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Se ne parlerà a PROTEC 2011, Salone della tecnologia e servizi per la protezione ambientale, al convegno 'SCUDI

ASSICURATIVI' che si terrà il giorno 30/06/11 alle ore 14,00 - Sala Verde, Lingotto Fiere, Torino

 

    Lunedi 30 Maggio 2011  - PROTEC - 

Intervista a DONATELLA PORRINI, professore associato di Politica Economica presso la Facoltà di Economia

dell'Università del Salento e relatrice del convegno 'SCUDI ASSICURATIVI' .

Dott.ssa Porrini, di recente il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia, con riferimento alla mancanza di fondi a

disposizione della Protezione Civile per il risarcimento di danni derivati da calamità atmosferiche, ha suggerito ai cittadini

il ricorso ad assicurazioni private. Qual'è la Sua opinione in merito ad una assicurazione privata contro le calamità naturali

?

"Anche questa volta, purtroppo solo il verificarsi di un grave evento, come quello delle alluvioni nel Nord-Est, ha spinto i

politici ad occuparsi del problema della mancata diffusione delle assicurazioni. Ma ciò ancora una volta viene fatto

solamente al fine di trovare le risorse per coprire i danni a persone, ambiente e attività produttive. Occorrerebbe invece

una riflessione generale sulle politiche economiche da adottare per fronteggiare le conseguenze dei disastri naturali e su

quale ruolo prevedere per le coperture assicurative". 

Lei propenderebbe per un'assicurazione obbligatoria per tutto il territorio nazionale, anche per quelle zone dove il rischio

calamità è molto basso, con premi assicurativi differenziati in base all'entità del rischio previsto ?

"Sì. Un sistema di assicurazione obbligatorio potrebbe rispondere alla necessità di ridisegnare l'intervento a seguito di

calamità naturali, finora essenzialmente a carico delle istituzioni pubbliche con conseguenti forti aspettative di

risarcimento totale da parte dello Stato e disincentivi allo sviluppo di un mercato assicurativo privato.  Allo Stato

competerebbero le funzioni di prevenzione, di gestione delle fasi di emergenza e di ricostruzione delle infrastrutture

pubbliche; mentre i singoli e il sistema assicurativo dovrebbero far fronte ai danni diretti subiti da imprese e cittadini.

Dell'introduzione di un sistema assicurativo obbligatorio in Italia se ne parla da vent'anni. Un primo disegno di legge, già

nel 1994, aveva proposto un fondo per l'assicurazione dei privati alimentato da un'addizionale obbligatoria all'ICI dell'1%,

riscossa dai comuni che si sarebbero dovuti assicurare attraverso un consorzio assicurativo obbligatorio. Nel 1999, all'art.

38 del disegno di legge in materia di intervento dello Stato per la ricostruzione e il recupero di beni immobili privati

distrutti o danneggiati a seguito del verificarsi di calamità naturali, veniva prevista l'estensione dell'assicurazione per la

copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati con una garanzia obbligatoria per la

copertura dei rischi derivanti da calamità naturali quali terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni

vulcanici.

Nel 2004 si è avuta una "Delega al Governo per disciplinare e fissare i principi di un sistema misto pubblico-privato" con

l'inserimento della garanzia per le calamità naturali nei contratti di assicurazione contro l'incendio per gli immobili ad uso

abitativo. Successivamente la legge finanziaria del 2005 aveva previsto l'introduzione di un regime assicurativo

volontario, in pratica una sorta di "RC casa" per riparare i danni provocati da calamità naturali per la quale chi assicurava

la propria casa contro l'incendio doveva obbligatoriamente assicurarsi anche contro terremoti, maremoti, frane, alluvioni e

fenomeni vulcanici. Avrebbe dovuto, dunque, essere istituito un apposito fondo di garanzia gestito dalla CONSAP SpA e,

al fine di favorire l'avvio del sistema, era stato previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro. A tutt'oggi, il regolamento

di attuazione non è stato ancora emanato e quindi la disposizione è priva di efficacia e dunque questa proposta, insieme

alle altre, non ha mai trovato una concreta applicazione".

In tal caso, Lei immagina un 'premio calmierato' o libero mercato anche sulle offerte assicurative contro le calamità

naturali? 

"In un libero mercato esiste la difficoltà di individuare i premi adeguati, che vengano corrisposti da tutti gli assicurandi, in

quanto alcune situazioni ad alto rischio sono ipotizzabili solo in alcuni territori. Di conseguenza, ne può derivare una

difficoltà ad offrire contratti per le situazioni pericolose a premi accettabili, a meno che non si compensi l'insufficienza

tecnica inevitabile di tali premi con premi di importo superiore ai rischi reali nelle ubicazioni meno pericolose con un

fenomeno cosiddetto di sussidi incrociati. Per gli assicurati a più alto rischio sarebbe poi necessario anche una
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integrazione pubblica in caso di calamità.

Per quanto riguarda i criteri tariffari per la copertura dei rischi catastrofali. In teoria i possibili criteri di tariffazione

potrebbero essere tre: una tariffa come percentuale del premio della "polizza di riferimento" (per esempio la polizza

incendio); una tariffa unica, uguale per tutti i rischi, eventualmente dipendente da caratteristiche tecniche dell'immobile

(metratura, caratteristiche delle costruzioni); una tariffa "tecnica" collegata all'ubicazione del fabbricato, che tenga conto

della esposizione dello stesso all'insieme dei rischi coperti.

Indipendentemente dalla tipologia della tariffazione, si dovrebbe comunque ridurre il rapporto tra la tariffa spettante alla

classe più pericolosa e quella spettante alla classe meno pericolosa secondo un certo rapporto, cosicché pur mantenendo

immutato il gettito globale di premi, si otterrebbe la mutualità con un compromesso tra criteri tecnici ed esigenze sociali".

Se un governo rimborsa un danno da calamità, il risarcimento teoricamente avviene sulla base del danno subìto. Se

un'assicurazione risarcisce un danno, il rimborso avviene sulla base del premio pagato. Questo va un po' contro il

principio di equità e di solidarismo di cui sopra. 

"Non sono d'accordo sulla bontà di un sistema basato sui rimborsi del Governo. In Italia attualmente non esiste alcuna

legge che imponga allo Stato di indennizzare i danni derivanti dalle calamità naturali. È prassi consolidata però che, dopo

ogni calamità, il Governo intervenga con provvedimenti specifici, per esempio un tributo di scopo, e reperisca così

somme di denaro per effettuare gli interventi di soccorso, ripristinare le strutture viabilistiche, indennizzare i danni subiti

da Enti pubblici, dai privati e dalle imprese. Inoltre, a livello legislativo, non è stato neanche mai formalizzato alcun

criterio sulla base del quale debbano essere distribuite queste somme.

Come ho già detto nella risposta precedente, il sistema assicurativo si basa invece su una certa "mutualità". Infatti, la

copertura assicurativa degli abitanti di aree particolarmente esposte a rischio implica che gli abitanti in aree meno

rischiose corrispondano premi superiori a quelli che si determinerebbero in un libero mercato. Il funzionamento di un

siffatto meccanismo mutualistico presuppone che i premi confluiscano nelle compagnie di assicurazione, che saranno in

tal modo in grado di percepire nel complesso risorse idonee a garantire i rimborsi".

L'assicurazione privata prevede sempre un massimale. C'è da immaginarsi che potrebbe non coprire il danno in toto. Nella

Sua ipotesi lo stato dovrebbe quindi farsi carico del risarcimento del restante ? 

"Sì, qualsiasi tipo di polizza prevede un massimale e lo Stato dovrebbe comunque farsi carico dei danni quando questi

avessero natura "catastrofale". Esiste anche l'ulteriore problema che le compagnie di assicurazione necessitano di una

capacità economico-finanziaria sufficiente per coprire determinati rischi di calamità poiché l'ingente entità dei danni

potrebbe comportare difetti di solvibilità e per questo devono essere detenute sufficienti riserve per fornire la copertura

dei danni che dovessero accadere. Se i risarcimenti dovessero eccedere le effettive capacità di una singola compagnia, in

questo caso la compagnia potrebbe usare le tradizionali tecniche assicurative per aumentare le proprie capacità

economiche, come strumenti di finanziamento nel mercato dei capitali quali i cat-bonds e le cat-derivatives; oppure

potrebbe ricorrere alla riassicurazione per coinvolgere altre compagnie; oppure ancora prevedere la gestione in pool dei

sinistri, con la previsione che ogni compagnia partecipi al danno solo in misura della sua quota di mercato in premi".

Dott.ssa Porrini, non crede che per rendere attuabile ed equa questa iniziativa, occorrerebbe prima di ogni altra cosa una

forte azione del governo centrale di messa in sicurezza e sorveglianza e fattivo controllo del territorio? 

"Occorre sfatare l'opinione comune secondo cui i rischi di catastrofe non sarebbero riducibili ad alcun comportamento

preventivo per l'impossibilità di evitare le catastrofi o ridurre la probabilità del loro verificarsi. In verità, anche se i disastri

naturali sono fenomeni le cui cause sono in molti casi "naturali", in parte esogeni ossia non dipendenti dalle scelte dei

soggetti, ciononostante possono essere messe in atto delle attività per ridurne l'entità e controllarne la gravità degli effetti.

Tali attività consistono in azioni di prevenzione che possono essere attuate a livello collettivo e pubblico, ma anche a

livello individuale.

Infatti, anche se l'ineluttabilità degli eventi è alta, come nel caso di terremoti ed eruzioni vulcaniche, le loro conseguenze

possono essere amplificate dall'inadeguata gestione e dalla scarsa manutenzione del territorio e il risultato

dell'introduzione dell'assicurazione può essere quello di incentivare i comportamenti responsabili degli assicurati.

Si pensi ai terremoti per i quali è possibile individuare sul territorio zone a diverso rischio e all'esigenza che si costruisca

seguendo criteri particolari che rispettino gli standard antisismici in modo da ridurre i danni conseguenti all'evento. Nel

caso di assicurazione, poiché i costi futuri del dopo terremoto non saranno interamente coperti dallo Stato, il settore

privato sarà incentivato a tenere conto del fatto che tali costi saranno tanto maggiori quanto più irresponsabile sarà stato il
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comportamento preventivo. Una politica di assicurazione, gestita in modo privatistico, ma regolata con finalità di

interesse pubblico può, dunque, incidere positivamente sui rischi, riducendoli e responsabilizzando gli operatori

coinvolti".

Lei asserisce che le tecniche assicurative permetterebbero un'equa stima dei danni e dei conseguenti risarcimenti: come si

fa ad esserne certi? Chiunque si sia imbattuto in una richiesta di risarcimento danni di qualsiasi genere, ne conosce le

lungaggini, le perizie, le controperizie, le franchigie e le clausole nascoste fra le righe ed i tempi a volte biblici.... 

"Per avere un sistema di rimborsi efficiente una importante condizione è che ci sia un mercato assicurativo che presenti un

adeguato grado di sviluppo complessivo, garantendo forme di concorrenza tra soggetti nazionali ed esteri. Solo in un

mercato concorrenziale viene offerta un'ampia varietà di polizze assicurative differenziate come reazione alla

corrispondente domanda e le imprese sono stimolate ad fornire servizi di qualità.

Oltre all'intervento dell'autorità antitrust, altri interventi di regolamentazione possono facilitare la formazione di un

mercato efficiente per le assicurazioni sulle calamità naturali. Occorre dunque un'attenta attività di regolamentazione e

controllo da parte delle autorità preposte e dunque soprattutto da parte dell'ISVAP, anche nella prospettiva di un'eventuale

futura riforma di tale autorità".

Da ultimo: Lei afferma che "sarebbe nell'interesse delle compagnie assicurative diminuire i risarcimenti futuri mediante

un'opera di monitoraggio e di incentivo all'applicazione di misure preventive idonee, con un effetto di parziale

privatizzazione dei controlli" Questo non rischia di sancire una sorta di delega dei poteri di controllo dell'autorità centrale

pubblica ai privati, nonché un conflitto di giudizio in caso di contenzioso fra assicurazione ed assicurato ? 

Il ruolo pubblico rimarrà prioritario, ma verrebbe a centrarsi più sul piano della definizione delle regole e dell'attuazione

dei controlli per far sì che il settore privato possa operare efficientemente ed efficacemente nel mercato.

Patrizia Calzolari

Donatella Porrini (Como, 1966) è attualmente professore associato di Politica Economica presso la Facoltà di Economia

dell'Università del Salento. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, ha conseguito il Master

of Science in Economics presso il Queen Mary and Westfield College, University of London, e il Dottorato di Ricerca in

Scienze Economiche a Milano. E' stata ricercatore dal 1995 al 2004 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università

degli Studi di Milano. Ha attualmente incarichi di insegnamento presso l'Università LIUC di Castellanza. E' autrice di

numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e straniere. Collabora con LaVoce.info.
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articolo di lunedì 30 maggio 2011

 

Immigrati, è polemica tra Italia e Malta

L'Ue: "Collaborate per i salvataggi" 

di Redazione

 

Ieri l'accusa di Maroni al governo maltese: "Non soccorre i barconi", oggi Malta risponde, ma il Codacons la denuncia

all'Aia per mancato soccorso. L'Unione europea, attraverso il portavoce della Malstrom: "L'importante è salvare le vite

umane" 

 Riprendono gli sbarchi a Lampedusa e si riaccende la polemica tra Malta e l'Italia. Ieri l'accusa di Maroni al governo

maltese: "Non soccorre i barconi", oggi Malta risponde, il Codacons la denuncia all'Aia per mancato soccorso. A fare da

mediatore ci prova l'Unione europea che, attraverso il portavoce della Malstrom fa sapere: "La Commissione europea fa

appello a tutti gli Stati membri ad assicurare il coordinamento delle operazioni di salvataggio e incoraggia Italia e Malta a

cooperare perchè le vite umane siano salvate". 

  Bruxelles: "L'importante è salvare vite" La Commissione Ue non entra nel merito delle accuse. "La cosa più importante è

salvare vite umane", ha detto Marcin Grabiec, portavoce della commissaria Ue agli Affari interni, Cecilia Malmstrom.

"Non vogliamo prendere posizione sull'interpretazione di una legge", ha aggiunto rispondendo ai giornalisti che

rilevavano che secondo le regole internazionali ad intervenire deve essere l'imbarcazione più vicina. "Ci felicitiamo con

l'Italia per la sua azione, ed esprimiamo la nostra gratitudine per aver salvato le vite di più di 200 persone", ha proseguito

Grabiec, e ha aggiunto: "È chiaro che gli agenti italiani rischiano la vita ogni giorno, spesso in condizioni difficili, per

queste operazioni di salvataggio". Un'altra fonte comunitaria, più tardi, ha osservato che, in realtà, il barcone soccorso

dagli italiani "secondo le informazioni disponibili era, effettivamente, nelle acque di competenza di Malta per la ricerca e

il soccorso ('search and rescuè), ma non nelle sue acque territoriali" che sono molto più limitate (in genere a 12 miglia

nautiche dalla costa). "Nelle sue zone di ricerca e soccorso Malta è responsabile per il coordinamento delle azioni di

salvataggio, ma non ha l'obbligo di intervenire direttamente con i propri mezzi. L'urgenza dell'azione di soccorso richiede

che sia svolta il più presto possibile, con l'intervento dei mezzi e dei paesi più vicini" ha concluso la fonte, corroborando,

sostanziamlmente, ciò che sostengono le autorità della Valletta. 

  Malta risponde a Maroni Il soccorso al barcone con 209 migranti alla deriva nel Canale di Sicilia, nella notte tra sabato e

domenica, è stato "coordinato dalle forze armate maltesi in stretta collaborazione con le autorità italiane e tunisine",

spiega in un comunicato dal ministero dell'Interno maltese che aggiunge: "In questo caso Malta ha ottemperato in pieno ai

suoi obblighi internazionali". "È logico che le unità italiane di stanza a Lampedusa fossero in una posizione migliore per

raggiungere il barcone in difficoltà prima di quelle dispiegate da Malta", ha riferito ancora il ministero maltese, ribadendo

però che l'intervento è stato coordinato dalle proprie forze armate. 

  La denuncia al Cpi Il Codacons ha però presentato oggi un esposto alla Corte Penale Internazionale e alla Corte

Internazione di Giustizia dell'Aia per denunciare la vicenda. "La Convenzione di Amburgo del 1978 prevede la stipula di

accordi regionali per la delimitazione tra Stati frontisti o contigui delle zone Sar (Zona di Ricerca e Soccorso) di

competenza nazionale relative sia alle acque territoriali, sia alle acque internazionali adiacenti", scrive il Codacons

nell'esposto. "Malta rivendica unilateralmente un'enorme zona Sar senza tuttavia disporre di mezzi per svolgere

operazioni di soccorso. Riserve sull'estensione della zona Sar di Malta in rapporto alla limitata capacità dei mezzi adibiti

al soccorso, sono in passato state espresse dall'Italia nel corso delle ricorrenti ondate migratorie. Ma se Malta difende con

le unghie e con i denti la sua zona Sar ci sono anche altre ragioni, di carattere strettamente economiche", denuncia ancora

il Codacons. 
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Progressivamente, da qui al 2034

 

Due mesi e mezzo dopo il terremoto in Giappone, anche il governo svizzero ha deciso di trarre insegnamento dalla

catastrofe di Fukushima annunciando l'abbandono progressivo del nucleare da qui al 2034.A Berna, dopo una riunione di

quattro ore, i sette membri del consiglio federale hanno deciso a favore di una nuova politica energetica che prevede di

non rimpiazzare le cinque centrali nucleari del paese al termine del loro periodo di sfruttamento.Il reattore di Beznau-I

(canton Argovia), in servizio dal 1969, sarà chiuso nel 2019. Seguirà lo smantellamento dell'impianto di Beznau-II (nel

Bernese) nel 2022, quello di Goesgen (canton Soletta) nel 2029 e quello di Leibstadt (canton Argovia) nel 2034.In

Svizzera circa il 56% della produzione di elettricità proviene dalle dighe idroelettriche, il 39% dall'atomo e il 5% da

centrali termiche convenzionali. Per uscire dal nucleare il governo elvetico scommette sul risparmio energetico, sullo

sviluppo massiccio della forza idraulica e delle energie rinnovabili e sulla costruzione di centrali a gas.Ma i costi di questo

riorientamento potrebbero rappresentare dallo 0,4 allo 0,7% del pil, circa 3 miliardi di euro all'anno, con un possibile

aumento fino al 15% dei prezzi.Subito dopo Fukushima, gli esperti della Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

avevano rilevato punti deboli in alcuni impianti del paese: in particolare le piscine di stoccaggio di due centrali sono

ritenute «insufficientemente» protette da sismi e inondazioni. 
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Chiudi 

di MARA AZZARELLI

Ancora fiamme nella pineta di Castelfusano. E' il secondo rogo in due giorni. Ieri, nel pomeriggio, sono andati distrutti

circa due ettari di parco, nel punto esatto in cui divampò il terribile incendio del 2000 e a pochi metri da quello più

piccolo del giorno prima. Per oltre due ore, tempo utile a consentire le operazioni di spegnimento, è stata chiusa via del

Lido di Castelporziano e sono state deviate due linee dell'autobus. Uno stop non troppo lungo, ma che ha centrato in pieno

il traffico di chi rientrava dal mare: e così le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti. L'incendio è scoppiato alle 16.

Ad accorgersene è stato un passante che ha chiamato i vigili del fuoco. Questa volto non si è sentito il boato del giorno

primo, quando le fiamme vennero innescate, si ritiene, dall'incendio di una baracca.

Nell'arco di pochi minuti ieri è iniziato il duello su due fronti: da una parte le fiamme, sempre più alte perché alimentate

dal vento, dal bordo strada fino al cuore della pineta ripiantata. Dall'altra la «macchina» dell'antincendio: un numero alto

di uomini e mezzi. C'erano i pompieri, la forestale, i carabinieri, i vigili urbani, la polizia provinciale, la protezione civile,

il servizio giardini ma anche un gran numero di auto di associazioni di protezione civile. Le stesse associazioni che

verranno impegnate per tutta l'estate nel piano predisposto dal Campidoglio.

«E' pronto assicura il presidente del XIII municipio, Giacomo Vizzani partirà la prossima settimana»». È intervenuto

anche l'elicottero della protezione civile che ha dato aiuto sia nella fase di spegnimento che in quella successiva di

mantenimento del terreno fino a sera. 

Ma che cosa ha innescato ieri le fiamme? I vigili del fuoco e la protezione civile ci vanno cauti. Non hanno trovato cose,

taniche o altro, che possa far parlare di un attentato incendiario. Anzi il fatto che l'incendio sia divampato dal bordo strada

li spinge a parlare di una cicca di sigaretta lanciata da una macchina. «Dai primi rilievi afferma il direttore della

protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta appare evidente che la causa dell'incendio sia da attribuire a

comportamenti scorretti: l'incendio, infatti, è partito a bordo strada, nei pressi del semaforo ed è, con ogni probabilità,

aumentato a causa del vento forte». Le coincidenze però, rispetto al caso del giorno prima, sono molte. Prima fra tutte il

fatto che gli incendi siano scoppiati a distanza ravvicinata nel giro di 24 ore. Entrambi in giornate ventose. È anche per

non sottovalutare questi fattori che da sabato a Ostia sono a lavoro anche gli investigatori di un nucleo speciale della

forestale. Ieri alcuni passanti in bicicletta hanno raccontato di aver visto un uomo sulla trentina camminare a passo svelto

sulla Colombo. I vigili urbani lo hanno fermato ma l'immigrato dell'Est sembrava solo impaurito. Non aveva addosso

accendini o altro che potessero giustificare un fermo. «Solo gli investigatori riprende il presidente del XIII, Vizzani

potranno dirci di che natura sono questi incendi. Certo noi amministratori il sospetto di qualcosa di poco chiaro ce

l'abbiamo. Per questo chiediamo che non venga abbassata la guardia. Temiamo che si sia trattato di due attentanti

incendiari e che quindi ci sia un disegno criminale ai danni della città. Aspetteremo i risultati delle indagini. Adesso però

ci sentiamo di chiedere la massima attenzione e di non escludere alcuna ipotesi».

Parole che il presidente Vizzani pronuncia dopo aver visto con i suoi occhi, una volta precipitatosi in pineta, gli effetti di

un incendio a Castelfusano in una giornata con le spiagge affollate. Sono bastati pochi minuti e i collegamenti fra Ostia e

la capitale sono impazziti. I vigili urbani del XIII gruppo, intervenuti in più punti dall'Infernetto alla Colombo, passando

per la via Litoranea e il lungomare si sono visti costretti a chiudere per oltre due ore via del Lido di Castelporziano.

Un'arteria fondamentale per i romani che dalle spiagge di Castelporziano e Capocotta devono tornare verso la capitale. La

Colombo non è riuscita a digerire l'enorme quantità di macchine, rimaste incolonnate per ore. Non è andata meglio a chi

ha pensato di prendere la via del Mare. Il rientro dal mare è stato difficile anche su questo fronte. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ennesima ferita alla pineta di Castelfusano. Un incendio, molto più esteso di quello scoppiato sabato, ha distrutto ieri

pomeriggio circa due ettari di parco. Le fiamme sono partite, secondo una prima ricostruzione, all'incrocio tra la

Cristoforo Colombo e via del Lido di Castelporziano, la strada alternativa al lungomare che porta verso la zona dei

«cancelli» e Torvaianica. È lo stesso punto da cui ebbe origine il rogo che nel 2000 colpì quasi mortalmente la pineta di

Ostia. All'incrocio c'è un semaforo e di lì transitano migliaia di auto di ritorno in città. L'allarme è stato dato da un

passante. La macchina allestita dopo l'infernale incendio di undici anni fa si è messa all'opera in pochi minuti: pompieri,

forestale, carabinieri, protezione civile, servizio giardini, vigili urbani e polizia provinciale. Via del Lido di

Castelporziano per una mezz'ora è stata chiusa al traffico. Non si esclude, come già altre volte, che il fuoco sia di origine

dolosa, anche se il passaggio di così tante auto, e di persone che potevano vedere, rende la cosa più improbabile del solito.

Azzarelli all'interno 
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 La Germania dice addio all�energia nucleare    

 

 

  

 

Tweet 
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Lascia un commento    

  

(Credits: Epa/Maurizio Gambarini)

  

 La decisione è arrivata dopo una non stop notturna della coalizione capeggiata da Angela Merkel, alla presenza dei

Socialdemocratici e dei Verdi tedeschi. La Germania chiuderà tutti i suoi reattori nucleari entro il 2022. Un passo dal

quale non si torna indietro.

 Fukushima ha modificato i piani tedeschi. All�indomani del disastro, Angela Merkel era stata la prima in Europa a

dichiarare di voler congelare la costruzione di nuove centrali nucleari in Germania, per migliorare la sicurezza

dell�energia atomica e impedire una catastrofe come quella che ha colpito il Giappone dopo il terremoto e lo tsunami

dell�11 marzo scorso. Ma stanotte il governo tedesco è andato oltre. Il nucleare viene completamente abbandonato e si

punterà invece unicamente sul mix di energie rinnovabili e di carbon fossile.

 Una scelta pesante, salutata con favore dalla maggioranza dei tedeschi che si dichiarano fermamente contro il nucleare. 

La Germania è dotata di 17 reattori in tutto. Sei sono stati chiusi subito dopo Fukushima. Uno era già fermo da tempo. 

Altri sei verranno chiusi entro il 2021 e per un anno verranno mantenuti in funzione solo 3 impianti, che garantiranno la

sicurezza energetica in caso di possibili black-out dovuti al passaggio alle altre fonti di energia. Ma nel 2022 anche questi

ultimi reattori verranno chiusi e la Germania volterà definitivamente pagina.

 �E� definitivo: l�ultima data per le ultime tre centrali nucleari è il 20223, ha detto Norbert Roettgen, il ministro

dell�Ambiente, alla fine del vertice di questa notte, aggiungendo che �Non ci saranno clausole di revisione�. Insomma, la

Merkel va per la sua strada e mette la firma su una roadmap della portata storica, che modificherà sostanzialmente le

abitudini della quarta economia del mondo. Proprio la Merkel aveva rischiato grosso voltando le spalle al nucleare lo

scorso marzo, ma adesso la Cancelliera sembra aver vinto la sua partita.

 E, curiosamente, proprio mentre la Germania annuncia il suo addio al nucleare, dalla Gran Bretagna arrivano dati

sconfortanti sulle emissioni dovute al carbon fossile, che sono aumentate nonostante la pesante recessione che ha colpito

il Regno. Il che fa pensare che Londra difficilmente centrerà gli ambiziosi obiettivi fissati dai target europei in merito alla

lotta ai cambiamenti climatici (la riduzione del 20% delle emissioni entro il 2020, ndr).

 �

 Anna Mazzone è giornalista, vive a Roma ma sogna di trasferirsi a Istanbul. E' direttore della rivista Formiche e collabora

con il quotidiano Il Riformista, per il quale scrive di Giappone, Turchia e Caucaso.
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(Credits:AP Photo/The Miami Herald, Patrick Farrell)

  Tra 46.190 e 84.961 morti e non 250 mila, come sostenuto da tutti. Sarebbe dunque stato esageratamente gonfiato,

addirittura quintuplicato, il bilancio dichiarato delle vittime del terremoto che il 12 gennaio 2010 colpì Haiti, radendo al

suolo le case dei quartieri più poveri. A sostenerlo è un rapporto commissionato dall�ente americano per gli aiuti – Usaid –

e di cui l�agenzia stampa France Presse ha potuto prendere visione prima della sua pubblicazione ufficiale, che avverrà nei

prossimi giorni.

 Il nuovo report, elaborato lo scorso 13 maggio, sostiene dunque che le vittime furono molte meno e che il loro numero

oscillerebbe in realtà tra attorno al 2% dei residenti sulla martoriata isola caraibica.

 Le cifre si basano su una serie di interviste condotte nei 29 giorni successivi al sisma tra la popolazione haitiana e,

dunque, quella tra 46 mila e 84 mila morti è una �stima, seppur molto più attendibile delle precedenti�, si legge nel

rapporto.

 Mark Toner, il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, ha confermato che Usaid ha effettivamente

commissionato il rapporto alla Ltl Strategies, un istituto con sede a Washington aggiungendo, tuttavia, che nel rapporto di

cui ha preso visione inizialmente �vi sono alcune incoerenze che stiamo chiarendo prima di pubblicarlo ufficialmente�.

Incoerenze che non sarebbero tuttavia sui numeri delle vittime ma su una serie di percentuali di sfollati e, se dovessero

essere confermati i numeri al ribasso dei morti ad Haiti, sostengono gli analisti del settore umanitario statunitense, è

probabile che Washington diminuisca il suo impegno finanziario nei confronti di Port-au-Prince.

 Un duro colpo per il neo-presidente Michel Martelly che, nelle scorse settimane, era entrato in polemica proprio con la 

Commissione provvisoria per la ricostruzione di Haiti, co-presieduta da Bill Clinton.

 �

 Paolo Manzo, giornalista free-lance, vive a San Paolo, in Brasile, con la moglie. Parla 6 lingue, laurea alla Bocconi,

master all�ICE e scrive, tra gli altri, per CartaCapital, Le Monde Magazine, The News, La Stampa e Il Secolo XIX. Per

Baldini e Castoldi ha scritto Lula il presidente dei poveri
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 DISABILITA'  

  

Domani sarà l'ultimo giorno di lavoro per nove ragazzi impegnati nell'ufficio stampa e in altre attività. Si interrompe così

il progetto "Abili a proteggere", iniziato nel 2004. Radicchi (Europe Consulting): "La nostra proposta: una nuova gara"

 

L'Ufficio stampa alla laurea honoris causa di Bertolaso 

 ROMA Domani sarà l'ultimo giorno di lavoro per i nove ragazzi disabili che lavorano presso l'ufficio stampa della

Protezione Civile italiana. Il servizio di rassegna stampa, che svolgono dal 2004, è stato esternalizzato. La Protezione

civile interrompe così un rapporto che negli anni si è sviluppato oltre la rassegna stampa, con il monitoraggio dei media e

la partecipazione a tutte le emergenze, dallo tsunami in Sri-Lanka al terremoto dell'Aquila. Nel tempo, i ragazzi "Abili a

proteggere" hanno iniziato a tracciare il percorso per la creazione di un vero ufficio, interno al Dipartimento, che si

occupasse in maniera specifica di disabilità e protezione civile. 

"Dal primo giugno - spiega il presidente della cooperativa Europe Consulting Alessandro Radicchi, di cui i ragazzi sono

soci sarà l'agenzia Telpress a occuparsi della rassegna stampa. I nostri ragazzi sono stati estromessi dal servizio che hanno

svolto dal 2004 e il loro progetto disabilità, cioè quello di un ufficio per i disabili gestito da disabili, è stato ridotto a un

problema burocratico". Ora, prosegue Radicchi, "noi non possiamo fare finta di niente, e chiediamo che ci sia una gara per

assegnare il progetto dell'Unità disabilità ai ragazzi attraverso lo strumento della clausola sociale. I ragazzi hanno diritto

alla ricollocazione". "Stamattina prosegue il presidente - i ragazzi hanno avuto un incontro con il capo dipartimento

Gabrielli, il quale ha promesso che ci farà sapere se l'avvocatura dello Stato dirà sì alla gara con la clausola sociale. Ci

vorrà un mese di tempo, vedremo cosa succede. La cooperativa è pronta a farsi carico dei ragazzi, in ogni caso le cose non

dovevano andare così". 

"Perché si arriva oggi a dire che non ci sono i soldi?", si chiede Radicchi. "L'attuale capo dipartimento ci ha detto che lui

non risponde del progetto di cui si è occupato Bertolaso, e ha aggiunto che è stato bloccato da Palazzo Chigi, perché non

ci sono i presupposti per assegnarlo alla Europe Consulting". 

"Quando sette anni fa, il gruppo Abili a proteggere' è entrato per la prima volta a Via Ulpiano a Roma, negli uffici della

protezione Civile, non esistevano neanche i bagni accessibili per persone disabili. Oggi si era finalmente creato da

quell'esperienza un nuovo servizio per il nostro paese che avrebbe colmato una mancanza sostanziale di quell'ufficio ma

avrebbe anche abbattuto barriere ben più profondamente radicate nella non cultura' di cui l'Italia non ha più bisogno".

Tutto questo però, "il 1 giugno 2011 si interromperà per non ben chiare motivazioni burocratiche o di bilancio. Dopo

avere donato se stessi nelle situazioni più disperate - terremoti, catastrofi, inondazioni, superando con tenacia e dedizioni

ogni loro dis-abilità che in quell'occasione si trasformava invece in una risorsa, in una abilità da mettere a disposizione del

prossimo, la loro storia si interrompe. I nove ragazzi e ragazze disabili dovranno andare via dal Dipartimento Protezione

Civile, lasciandosi alle spalle solo i resti delle le barriere fisiche che sono riusciti ad abbattere ma fermati da barriere

burocratiche ed evidentemente culturali che neanche la loro abilità e la loro professionalità riescono a superare. E' come se

mentre stiamo leggendo un libro appassionante, quando ormai siamo alla fine in procinto di leggere l'epilogo, voltiamo

pagina e... Nulla. Un foglio bianco. Possiamo permettere che questo accada?", conclude Radicchi. 

La questione è stata sottoposta dalla cooperativa anche al sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Gianni

Letta con una lettera: "Nonostante i molti sforzi in questo senso, pare che insormontabili difficoltà amministrative si

oppongano alla fattibilità di questo progetto e alla prosecuzione del rapporto con la cooperativa sociale della quale i

disabili in attività presso il Dipartimento sono soci, facendo sfumare l'opportunità di un'azione concreta di grande valore

civile e politico verso il mondo delle persone disabili e ponendo dieci persone, che per anni hanno vestito con orgoglio la

maglia della protezione civile, nella condizione di non sentirsi più 'abili a proteggere'. Nel portare alla sua attenzione la

questione, ci auguriamo che sia ancora possibile riconoscere la validità di questa iniziativa congiunta tra Stato,

cooperazione sociale e mondo della disabilità, che ha dato lustro al Dipartimento della Protezione Civile e ai lavoratori

disabili la consapevolezza di essere a pieno titolo cittadini di questo Paese". (ab) 
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Vai al portale "Abili a proteggere" 

   

Data:

30-05-2011 Redattore sociale
Protezione civile, chiude l'Unità disabili

Argomento: Pag.NAZIONALE 31



 

30/05/2011

 

15.09

 DISABILITA'  

  

Sfuma la realizzazione dell'ufficio interamente dedicato alla disabilità all'interno del Dipartimento. Obiettivo di un

percorso iniziato nel 2004 dalla cooperativa Europe Consulting con i suoi 9 soci disabili

 ROMA "Abili a proteggere": si chiama così il progetto che vede protagonisti 9 ragazzi disabili e il Dipartimento della

Protezione Civile. I ragazzi, soci della cooperativa Europe Consulting, dal 2004 si occupano della rassegna stampa della

Protezione civile e di altre attività, con l'obiettivo di costituire un vero e proprio Ufficio disabilità all'interno del

dipartimento. Ora il progetto è stato interrotto e domani per i nove ragazzi sarà l'ultimo giorno di lavoro. Il servizio

rassegna stampa è stato esternalizzato e non è ancora stabilito cosa sarà del progetto nella sua interezza (vedi lancio

precedente). 

Ecco tutte le tappe: nell'autunno 2004, a fronte della necessità di rafforzare l'organico dell'allora servizio informazione si

promuove un progetto sperimentale di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare con disabilità fisica e

sensoriale. Il progetto si chiama significativamente "Abili a proteggere". In termini legali, il progetto si inserisce in una

convenzione esistente tra il Dpc e Ispro, istituto presieduto dall'onorevole Zamberletti, storicamente indicato come il

fondatore della protezione civile italiana.

Il personale disabile della cooperativa Europe Consulting inizia così a collaborare coi colleghi dipendenti e consulenti del

Dipartimento nella realizzazione della rassegna stampa quotidiana, del monitoraggio delle agenzie stampa e delle

trasmissioni televisive; supporta l'ufficio stampa nelle sue attività quotidiane in tempo di pace e in emergenza diventando

anche unità di riferimento e di sperimentazione attiva di problematiche legate a disabilità e protezione civile. Altri

colleghi della cooperativa, operativi presso altre sedi, sviluppano il sito web http://www.abiliaproteggere.net/. 

Nel 2006, a fronte del successo della sperimentazione, il Dpc decide di darle seguito, siglando una convenzione

direttamente con la Europe Consulting Onlus. Da allora, fino al 2010, la convenzione procede con rinnovi annuali e lo

sviluppo e il consolidamento delle attività. Tra le cose più importanti: "Abili a proteggere" una ricerca cui sono allegati 2

video, tradotta anche in inglese; elaborazione della Carta europea per il soccorso alle persone disabili; terremoto

dell'Aquila. E ancora, Handicap day 2010: con la divisa della protezione civile nazionale, i lavoratori disabili animano gli

stand della Protezione civile a piazza del Popolo e nel cortile di Palazzo Chigi. 

Nel 2010 parte un concorso per l'assunzione di circa 150 lavoratori che, a vario titolo, avessero avuto esperienza

professionale presso il Dpc negli anni precedenti: vengono stabilizzati tutti i partecipanti al concorso, meno uno.

Paradossalmente tra gli assunti, c'è anche l'unico dei soci lavoratori non disabili della cooperativa ed in particolare proprio

quello che negli ultimi 6 anni aveva coordinato presso l'ufficio stampa del Dipartimento il gruppo "Abili a proteggere ". 

Nel dicembre 2010 nel discorso di presentazione al personale del nuovo capo dipartimento Franco Gabrielli in

sostituzione di Guido Bertolaso, viene comunicato ai lavoratori della cooperativa l'idea di affidare i servizi dell'ufficio

stampa attraverso una gara pubblica. Da tutte le parti interpellate la cooperativa riceve assicurazioni rispetto alla volontà

di mantenere vivo il servizio e, comunque, anche in caso di vittoria di un'altra organizzazione. Durante le vacanze

natalizie sfuma il progetto della gara per la prosecuzione del servizio, a seguito di una ristrutturazione dell'ufficio stampa.

Alla cooperativa viene proposta una proroga di tre mesi del servizio. 

Preso atto del decadere della necessità dell'operato presso l'ufficio stampa, all'inizio di marzo si giunge all'elaborazione di

una proposta, da parte del Dipartimento, per la costituzione di una unità di interfaccia con il mondo della disabilità, da

istituire come gruppo di lavoro trasversale a diversi uffici del Dpc, nei campi della formazione, della comunicazione e

della pianificazione delle emergenze. Viene detto che il servizio sarà oggetto di un bando di gara ma che il budget

disponibile (125 mila euro) sarebbe stato appena sufficiente a garantire il lavoro di alcuni dei ragazzi disabili impiegati

nel progetto "Abili a proteggere". La cooperativa accetta di buon grado la sfida della gara, certa del fatto che, in caso di

perdita, i ragazzi sarebbero comunque stati assorbiti da un altro organismo.

Alla fine di marzo, viene comunicato alla cooperativa che visto l 'importo economico particolarmente esiguo del nuovo

progetto per l'unità di interfaccia con il mondo della disabilità la legge consente di siglare una convenzione diretta, senza
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dover andare a gara. Contestualmente si chiede alla cooperativa un altro mese di proroga, fino al 30 aprile. Nel frattempo,

il servizio di rassegna stampa viene esternalizzato, attraverso una gara ad inviti, vinta da Telpress. La cooperativa viene

invitata dal Dipartimento alla gara sebbene pienamente consapevoli del fatto che la stessa non avrebbe potuto partecipare,

perché non dispone delle strutture e degli strumenti che avrebbero consentito di realizzare la rassegna stampa nei modi e

nei tempi richiesti. 

Viene chiesta alla cooperativa una proroga fino al 31 maggio: questa volta il testo specifica che sarà l'ultima e che non

sarà successivamente richiesto l'operato del personale della Europe Consulting presso l'ufficio stampa. Il presidente della

cooperativa in una mail ad un dirigente amministrativo del dipartimento chiede se la specifica nella proroga significa la

fine del servizio. Il dirigente gli risponde che la chiusura fa riferimento solo al servizio stampa appena esternalizzato,

mentre con il resto si procede con una nuova convenzione. Successivamente però cominciano ad emergere le prime

riserve da parte di alcuni funzionari di Palazzo Chigi, rispetto alla fattibilità della convenzione. Ad oggi, non è deciso

quale sarà il futuro dei nove ragazzi impegnati nel progetto. (ab) 
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Il Dipartimento rassicura: "Abbiamo chiesto parere urgente all'Avvocatura dello Stato per la possibilità di una nuova gara

con clausola sociale che assegni l'ufficio ai ragazzi che l'hanno seguito per 7 anni"

 ROMA - "L'obiettivo è non far cessare l'esperienza". E' quanto assicura il Dipartimento della protezione civile in merito

all'Unità disabili e al rischio che possa chiudere definitivamente (vedi lanci precedenti). "Abbiamo chiesto parere urgente

all'Avvocatura dello Stato per quanto riguarda la possibilità di una nuova gara con clausola sociale per assegnare l'Ufficio

ai ragazzi che l'hanno seguito per 7 anni". Si tratta dei ragazzi disabili soci della cooperativa sociale Europe Consulting,

che dal 2004 oltre a curare la rassegna stampa del Dipartimento, si sono occupati di una serie di attività come ricerche e

eventi. Ora, dopo 7 anni, la convenzione con la Europe Consulting è finita, il servizio di rassegna stampa è stato

esternalizzato, e resta quindi da capire se e in quali modalità il progetto potrà andare avanti. 

"Potrebbero passare pochissimi giorni per avere il parere - riferisce il Dipartimento - in ogni caso quello che conta è la

certezza che se si inizia, si possa andare avanti senza ostacoli. Questo ovviamente a vantaggio di tutti. L'intenzione è

comunque molto chiara, ed è quella di dare ai ragazzi dell'Europe consulting le attività dell'ufficio, per valorizzare così

quanto hanno fatto in questi anni". (ab) 
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Pagina XXII - Roma

Paura a Castel Porziano, bruciano tre ettari di pineta 

Due roghi in due giorni nell´area dell´incendio del 2000. Le fiamme da un mozzicone di sigaretta 

FEDERICA ANGELI 

FLAMINIA SAVELLI 

Due incendi in due giorni. Tre ettari della pineta di Castel Porziano oggi - e un ettaro ieri a Castelfusano - sono stati

divorati dalle fiamme per un incendio che si è sviluppato poco prima delle 16 ed è stato domato solo alle 17.30. Un

mozzicone di sigaretta all´origine del rogo che, sorte ha voluto, si è sviluppato proprio nel punto in cui le fiamme

divamparono nel 2000, distruggendo una sconfinata parte del polmone verde del litorale romano. La sigaretta e il vento

ieri sono stati due alleati pericolosi tanto che, in una manciata di secondi, sterpaglie, alberi e ramoscelli sono bruciati alla

velocità della luce. Tutto è partito dal bordo della strada, in corrispondenza del semaforo della Cristoforo Colombo, dove

l´automobilista, incurante delle conseguenze, ha lanciato il suo mozzicone.

«Le operazioni di ribattuta delle aree percorse dal fuoco - ha spiegato il direttore della Protezione civile del Campidoglio,

Tommaso Profeta - sono continuate per tutta la serata in modo da scongiurare nuove riprese delle fiamme. Il dispositivo di

protezione civile è stato immediatamente attivato, nonostante non sia ancora stata dichiarato il periodo di massima allerta

per gli incendi boschivi. Sul posto abbiamo subito inviato tre autobotti del Servizio Giardini e gli operatori di Protezione

civile del Campidoglio che hanno lavorato in collaborazione con le squadre dei vigili del fuoco e della Forestale, mentre

l´elicottero della protezione civile regionale ha effettuato diversi lanci».

«L´area percorsa dal fuoco, quella arsa nel rogo del 2000 - ricorda l´assessore all´ambiente di Roma Capitale Marco

Visconti - aveva da poco ripreso a vegetare spontaneamente. Quanto accaduto è gravissimo e intollerabile. Questi episodi

rischiano di compromettere ancora una volta il delicato ecosistema del nostro Litorale». 

Data:

30-05-2011 La Repubblica
paura a castel porziano, bruciano tre ettari di pineta - federica angeli

flaminia savelli

Argomento: Pag.NAZIONALE 35



- Cronaca

Immigrazione, Maroni contro Malta "Non soccorrono le barche in avaria" 

L´ultimo caso sabato notte. L´Italia chiede l´intervento della Ue 

ALBERTO CUSTODERO 

ROMA - Un barcone in avaria con 209 persone a bordo - 16 donne, una incinta e 4 bambini - lancia l´Sos nella notte tra

sabato e domenica in acque maltesi. Malta non interviene e "scarica" il soccorso sull´Italia. Il ministro dell´Interno,

Roberto Maroni, però, non ci sta. E protesta con la Ue segnalando il «mancato intervento» delle autorità di La Valletta.

Ma i maltesi replicano: «Fatto il nostro dovere di coordinamento dei soccorsi».

È di nuovo tensione fra Italia e Malta sul fronte immigrazione. I due Stati danno versioni differenti sull´accaduto. «La

guardia costiera - si legge in una nota del Viminale - è intervenuta nella zona di ricerca e sicurezza (Sar) di competenza

maltese in soccorso di un´imbarcazione in avaria con a bordo 209 persone poi condotte a Lampedusa». «L´Italia -

sottolinea il ministero dell´Interno - ancora una volta, nel primario interesse della salvaguardia delle vite umane in mare, a

fronte del mancato intervento da parte di Malta, ha evitato una nuova possibile tragedia». Maroni ha dunque «segnalato il

caso alla commissaria europea, Cecilia Malmstrom, chiedendo di adoperarsi affinché vengano rispettati la competenza e il

dovere di intervento nelle rispettive zone Sar da parte di tutti i Paesi membri, assicurando il corretto svolgimento delle

operazioni di ricerca e salvataggio in mare». 

Il governo di La Valletta, tuttavia, contesta l´accusa di scorrettezza che arriva dall´Italia. «Quel barcone - spiega Barrell

Pace, portavoce del governo maltese - s´è trovato in piena notte in avaria nelle acque di nostra competenza. In base alle

convenzioni internazionali, tuttavia, a noi spetta il coordinamento dei soccorsi che devono privilegiare la tutela delle

persone. Abbiamo monitorato coi radar la zona alla ricerca di navi nelle vicinanze, pescherecci o mercantili, che potessero

effettuare il soccorso. Ma non c´era nessuno». «A quel punto - continua Pace - in contatto con le autorità tunisine e in

accordo con la centrale di Roma, abbiamo deciso che dovessero intervenire le navi più vicine. Il battello si trovava a 51

miglia nautiche a sud ovest di Lampedusa (circa 94 chilometri), e a 126 miglia nautiche da Malta, circa 233 chilometri. I

soccorsi sono partiti dall´Italia non perché Malta li abbia negati, ma perché da Lampedusa le navi avrebbero raggiunto il

battello in difficoltà in tempi molto più rapidi». 

I contrasti tra Roma e La Valletta non sono nuovi, iniziano dopo l´insediamento dell´attuale governo. Appena 28 giorni fa

l´ultimo episodio: l´ambasciatore italiano a Malta Luigi Marras, su indicazione del ministro degli Esteri Frattini, aveva

presentato una nota di protesta formale al governo maltese per il mancato soccorso di un altro barcone in difficoltà. Ma il

10 aprile scorso La Valletta aveva protestato dopo che era stato negato l´attracco al molo dell´isola a una motovedetta

maltese che aveva soccorso 170 migranti: «Se Lampedusa è considerata non sicura per gli immigrati - era il j´accuse del

primo ministro Lawrence Gonzi - allora tutta l´Italia non è sicura». Ieri pomeriggio da Lampedusa è partita la nave

Flaminia che trasferirà al centro di Manduria (arriverà martedì mattina), 1450 migranti. La Protezione civile di Franco

Gabrielli fa sapere che sull´isola restano ancora 700 immigrati: 200 tunisini che dovrebbero essere rimpatriati, 200 minori

non accompagnati, gli altri 300, identificati, potrebbero essere accolti dalle regioni (che stanno assistendo 7800 persone)

in quanto potenziali richiedenti asilo. 
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Pagina IV - Bologna

Il piano della Regione per i profughi "Volontariato e corsi nelle fabbriche" 

Marzocchi: sono già 850, possono pulire paesi e città 

CARLO GULOTTA 

IL LAVORO non possono nemmeno andarselo a cercare: lo status di "richiedenti asilo" lo esclude, e così per gli 850

profughi accolti finora fra Piacenza e Rimini, si materializza lo spettro di una lunghissima inattività. Fino a sei mesi, in

attesa del perfezionamento delle pratiche. Ma la Regione, e in particolare l´assessore alle Politiche Sociali Teresa

Marzocchi, ha appena siglato un piano per cercare di "occupare" i migranti: si lavora per proporre il loro inserimento nelle

attività di volontariato presso le strutture che li hanno accolti. E anche per sottoscrivere un accordo con gli enti locali o le

aziende per avviare tirocini di orientamento e formazione. Insomma, non proprio un "lavoro", ma un impegno, questo sì. 

Dice l´assessore: «I profughi provenienti dalla Libia, e solo quelli che s´impegneranno a sottoscrivere il patto, potrebbero

essere inseriti nei percorsi più diversi: penso alle pulizie o all´assistenza, o all´aiuto a chi è in difficoltà. Sì, forse

potrebbero contribuire a tenere pulito un paese o una città. Il piano è stato elaborato nella cabina di regia regionale,

presenti i referenti di tutte le province e i sindaci delle città con più di 50mila abitanti. E le carte sono già sul tavolo del

direttore della Protezione Civile Demetrio Egidi, che avrà il compito di trasformare il progetto in qualcosa di più concreto.

Noi ci puntiamo molto». 

Lo schema al quale la Regione ha fatto riferimento è quello suggerito dal ministero dell´Interno per i Centri di accoglienza

richiedenti asilo (Cara). «Siamo partiti da lì - dice l´assessore - ferma restando, però, la nostra assoluta contrarietà a

"tendopoli" e strutture di grandi dimensioni. I profughi sono stati ripartiti in decine di strutture sul territorio, e ognuno di

loro "costa" 40 euro al giorno. Nel patto che stiamo perfezionando, il soggetto gestore si impegna a garantire

l´accoglienza e i servizi e il beneficiario una permanenza attiva e partecipativa, compresa la proposta di integrazione nel

volontariato». 

Finora, per l´intero piano-accoglienza la Regione ha anticipato 460 mila euro, fra contratti con i partner (un centinaio

circa) e la fornitura di alcune strutture. E adesso si dovrà far fronte alla seconda ondata dei migranti: il numero degli 850

profughi ospiti in Emilia Romagna è stato calcolato sulla base dei primi 10mila arrivi. Ora in Italia dovrebbero essercene

circa 30mila, e così ogni regione dovrà adeguarsi. Ieri pomeriggio da Lampedusa è salpata una nave della Tirrenia con

1.400 persone a bordo, tutte fotosegnalate durante il viaggio. E´ assai probabile che un gruppo di queste, a metà settimana,

verrà accolto in Emilia Romagna. A Bologna e in provincia i posti nelle strutture considerati sulle prime stime sono ormai

esauriti. A questo punto è assai probabile che i nuovi arrivati, nel caso di Bologna, verranno accolti nella ex casa di riposo

attigua a Villa Aldini e nella caserma ai Prati di Caprara. 
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BERLINO (Reuters) - La Germania chiuderà tutti i suoi reattori nucleari entro il 2022, come hanno deciso oggi i partiti

della coalizione del cancelliere Angela Merkel, in risposta al disastro di Fukushima che ha determinato una drastica

revisione della politica energetica.

 Come atteso, la coalizione vuole mantenere lo stop agli otto reattori più vecchi dei 17 di cui è dotata la Germania. Sette

sono stati chiusi temporaneamente a marzo, subito dopo il terremoto e lo tsunami giapponese che hanno investito

Fukushima. Un altro era bloccato da anni.

 Fuori uso entro il 2021 andranno poi altri sei reattori, ha detto alle prime ore di oggi il ministro dell'Ambiente Norbert

Roettgen, dopo una riunione notturna nell'ufficio del cancelliere tra i leader della coalizione di centrodestra.

 Gli ultimi tre reattori, i più nuovi, rimarranno operativi fino al 2022 per garantire che non ci saranno interruzioni nella

fornitura di elettricità.

 Merkel si era rimangiata a marzo la decisione presa alcuni mesi prima di estendere la vita delle centrali nucleari più

datate in Germania, dove la maggioranza degli elettori è contraria all'energia atomica.

 "E' definitivo: l'ultima data per le ultime tre centrali nucleari è il 2022", ha detto Roettgen dopo il vertice. "Non ci

saranno clausole di revisione".

 Alcuni politici volevano inserire nell'accordo una clausola che permettesse di rivedere in futuro lo stop al nucleare. I

Liberi democratici (Fdp) non volevano alcuna scadenza, ma una finestra d'uscita molto flessibile, oltre all'opzione di

riaprire uno dei sette reattori più vecchi in caso di emergenza.

 La coalizione si è accordata per mantenere solo uno dei vecchi reattori come "riserva fredda" per il 2013, nel caso in cui

la transizione verso le fonti rinnnovabili di energia e quelle di carbon fossile non riuscissero a soddisfare la domanda

invernale.

 Il grande terremoto e lo tsunami del marzo scorso hanno gravemente danneggiato la centrale giapponese di Fukushima,

provocando la fuoriuscita di radioattività. L'episodio ha spinto alcuni governi, tra cui quello italiano, a riconsiderare la

propria strategia nucleare.

 (Annika Breidthardt)

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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"Il fiume Cecina è pulito, i pesci stanno bene"

Allarme rientrato su conferma dell'Arpat e di un assessore locale

foto 

13:43 - E il fiume si tinse di viola. E' accaduto tra sabato pomeriggio e domenica al fiume Cecina nel tratto che attraversa

la zona tra Saline di Volterra e Montescudaio. L'acqua si è improvvisamente fatta torbida, il colore virava dal viola al

marrone-verde. In compenso, nessuna traccia di olio e nessun odore. Sul luogo è arrivata la Protezione civile e gli

assessori all'ambiente dei comuni di Montescudaio e Cecina.

Racconta Fabrizio Flandi, assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile di Montescudaio: “Abbiamo appurato che

c'è stato uno sversamento di materiale organico nel fiume. Un'azienda locale che produce concimi ha avuto un problema

con le vasche e il materiale è finito nel fiume: naturalmente ora si stanno accertando le modalità, ma conosciamo bene il

proprietario dell'azienda, al momento tendo ad escludere il dolo”. Dei rilievi al fiume si è invece occupata l'Arpat, ma

Flandi assicura: “Credo proprio che non ci sia alcuna conseguenza per il fiume, non c'è stata nessuna moria di pesci, che

non hanno mai smesso di muoversi. E comunque l'acqua viola non arriverà al mare, in questo momento il fiume non ha

una grossa portata, la “macchia” verrà fermata prima”.

L'Arpat ha immediatamente diramato un comunicato: “In seguito alla rottura accidentale della guarnizione di una vasca di

stoccaggio di materiale organico di un'azienda locale si sono riversate nel fiume Cecina alcune decine di metri cubi di

rifiuto liquido che hanno provocato la colorazione anomala delle acque. I rilievi fotografici e il prelievo di campioni sono

state fatte a monte e a valle del refluo stesso e i campioni acquisiti sono stati inviati al laboratorio per le analisi. Già

domenica mattina la Polizia Provinciale ha riferito che la situazione stava evolvendo senza evidenti pericoli per la fauna

ittica”.
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La Valletta: sabato intervenuti per imbarcazione in difficoltà  

Roma, 30 mag. (TMNews) - Il soccorso al barcone con 209 migranti alla deriva nel Canale di Sicilia, nella notte tra

sabato e domenica, è stato "coordinato dalle forze armate maltesi in stretta collaborazione con le autorità italiane e

tunisine". E' quanto spiegato in un comunicato dal ministero dell'Interno maltese, che replica così a una nota del Viminale

pubblicata ieri. Il ministero italiano aveva accusato le autorità di La Valletta di "mancato intervento" di fronte a "una

nuova possibile tragedia". "In questo caso Malta ha ottemperato in pieno ai suoi obblighi internazionali", ha fatto sapere

invece La Valletta.

"E' logico che le unità italiane di stanza a Lampedusa fossero in una posizione migliore per raggiungere il barcone in

difficoltà prima di quelle dispiegate da Malta", ha riferito ancora il ministero maltese, ribadendo però che l'intervento è

stato coordinato dalle proprie forze armate.

Data:

30-05-2011 TM-News
Immigrati/ Malta risponde a Maroni: abbiamo coordinato soccorsi

Argomento: Pag.NAZIONALE 40



 

Zanonato: "Accoglierli è un compito federalista delle Regioni"  

Roma, 30 mag. (TMNews) - I richiedenti asilo arrivati in Italia dal nord Africa dall'inizio della crisi del Maghreb "sono

circa 12 mila" e "circa 39 mila" il totale degli arrivi: "Siamo preoccupati per la qualità dello standard di accoglienza" e

"per il numero crescente di immigrati che arriveranno in futuro, perchè questi numeri non sono destinati a fermarsi, ma

avranno sicuramente una progressione numerica". Inoltre per gestire l'accoglienza "servono soldi: abbiamo già inviato al

ministero dell'Economia una serie di indicazioni prospettiche valide almeno fino alla fine dell'anno, ma che potranno

essere ripetute fino alla durata dell'emergenza". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, intervenendo

a una riunione sull'emergenza profughi con l'Associazione nazionale comuni italiani. Al centro della riunione il Piano di

accoglienza nazionale e un coordinamento con le Anci regionali per la gestione dell'accoglienza.

Nel corso del vertice, riferisce l'Anci, Gabrielli ha fornito alcune cifre sugli arrivi in Italia: "Sono circa 39 mila i nuovi

arrivi dall'inizio dell'anno, la parte da leone spetta alla cosiddetta migrazione economica tunisina, che rappresenta circa il

50-60% sul totale degli immigrati, una migrazione che oramai solo in piccolissima parte è rimasta sul territorio

nazionale". Uno scenario che ultimamente sembra invece cambiato: "Da qualche settimana - ha detto il capo della

Protezione civile - stiamo registrando in maniera significativa l'afflusso dei richiedenti asilo, che ad oggi sono circa 12

mila, di cui 9 mila sono già stati distribuiti nelle varie regioni italiane".

Sempre sul piano delle risorse, Gabrielli non si è detto comunque preoccupato e ha spiegato che "lo'accordo del 6 aprile

scorso tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni prevede che le risorse siano reperite dallo Stato attraverso il Fondo

nazionale di protezione civile, un fondo di per sè limitato, ma che può essere ampliato attraverso il sistema delle accise".

Secondo il vice presidente dell'Anci con delega alla Sicurezza e all'Immigrazione, il sindaco di Padova Flavio Zanonato,

per affrontare l'emergenza è "necessario un pieno coinvolgimento delle Regioni nella gestione dell'accoglienza degli

immigrati del Nord Africa, quelle che si sottraggono vengono meno innanzitutto ad uno spirito federalista. E' sbagliato

appellarsi al federalismo e poi fuggire quando arriva il momento di risolvere un problema, il federalismo - ha concluso -

consiste infatti nell'affrontare le questioni e risolverle, non nell'avere rivendicazioni".
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