
RASSEGNA STAMPA

del

31/03/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 30-03-2011 al 31-03-2011

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Caserta): Santa Maria Capua Vetere ospiterà i profughi in fuga .................................... 1

Gazzetta del Sud: Interventi della Protezione civile per risolvere il dissesto geologico ..................................................... 2

Gazzetta del Sud: Danni alluvionali, presentato l'elenco dei lavori .................................................................................... 3

Gazzetta del Sud: Pulizia delle spiagge, chiesto l'intervento della Regione........................................................................ 4

Gazzetta del Sud: Coordinamento per le emergenze idrogeologiche .................................................................................. 5

Gazzetta del Sud: L'ex discarica di Petrapalio sarà presto bonificata con fondi Ue .......................................................... 6

Il Giornale della Protezione Civile: Berlusconi a Lampedusa per aiutare i "poveri cristi" ................................................ 7

Il Giornale di Calabria: Istituito il comitato per le emergenze idrogeologiche.................................................................... 8

Il Mattino (Caserta): A distanza di un anno dall'elezione alla guida della Provincia di Caserta resta pressoché ... ......... 9

Il Mattino (Caserta): Ieri mattina il sopralluogo dei vigili del fuoco, in serata il vertice in prefettura per valutare tu.... 10

Il Mattino (Circondario Nord): Andrea Ferraro Caserta. Ieri mattina il sopralluogo dei vigili del fuoco, in serata il.... 11

Il Mattino (Circondario Sud1): Carlo Mercuri Roma. L'urgenza è quella di svuotare Lampedusa. Ci sono ormai ......... 12



 

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Caserta)
"" 

Data: 30/03/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - CASERTA

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

Santa Maria Capua Vetere ospiterà i profughi in fuga

Si parla delle due ex caserme Pica o Andolfato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sua voce. Giorgio Santa Maria RIPRODUZIONE RISERVATA
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> Sicilia (31/03/2011) 
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 I progetti di consolidamento sono pronti. Si devono reperire le risorse 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

Si è tenuto a Roma nella sede della protezione civile l'incontro tra il capo del dipartimento nazionale Franco Gabrielli e il

sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto, alla presenza del responsabile regionale della protezione civile, Pietro Lo

Monaco e del consigliere comunale del centro nebroideo Benedetto Regalbuto. L'incontro era programmato per alcune

settimane fa a Palermo con la presenza anche del presidente della Regione Raffaele Lombardo, ma la convocazione

urgente del governatore a Roma per discutere sull' emergenza immigrati fece saltare l'appuntamento. Martedì però il

confronto c'è stato e Sidoti ha posto all'attenzione della Protezione civile la necessità di interventi urgenti per la messa in

sicurezza del territorio di San Fratello che, a un anno dalla frana, ha ripreso a tremare lo scorso 19 marzo, quando un altro

piccolo smottamento ha interessato la zona di Monte Nuovo. L'ing. Lo Monaco ha portato anche la documentazione con i

progetti già pronti per ulteriori due interventi di consolidamento, chiedendo la disponibilità immediata degli ormai

famigerati fondi Fas nella misura di 70 milioni di euro che dovrebbero essere destinati a San Fratello e più in generale ai

Nebrodi. Un'altra fetta consistente di finanziamenti dovrebbe invece giungere dalle cosiddette "risorse liberate" dei

Por-Fers 2007/2013 che potrebbero assicurare ben 305 milioni di euro da spendere per il consolidamento di tutte le aree in

Sicilia colpite dal dissesto idrogeologico e, nel caso di San Fratello, per la ricostruzione delle abitazioni. 

Gabrielli si è mostrato disponibile a trovare una soluzione e ha ascoltato attentamente le istanze avanzate da Sidoti e Lo

Monaco, assicurando il suo interessamento personale per sbloccare le risorse. Il capo del dipartimento nazionale di

protezione civile ha quindi chiesto una settimana di tempo per poter dare risposte certe e più confortanti. «Ringrazio di

cuore l'ing. Gabrielli per l'attenzione dimostrataci - ha dichiarato il sindaco Sidoti Pinto - così come encomiabile è

l'interessamento dell'ing. Lo Monaco per la situazione di San Fratello. Sono stati spesi già parecchi soldi per i primi

interventi ma fermarsi adesso senza svolgere gli altri lavori in maniera celere rischierebbe di vanificare anche ciò che è

stato fatto finora». 

Nella sua trasferta romana la delegazione di San Fratello, grazie all'interessamento del consigliere Benedetto Regalbuto, è

stata ricevuta alla Farnesina, sede del ministero degli esteri, dal sottosegretario Stefania Craxi, che ha assicurato il suo

impegno a seguire l'iter a garanzia dell'invio dei fondi necessari per San Fratello, comune di origine dei suoi nonni. 
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Federico Strati 

Montebello Jonico 

La giunta municipale ha approvato all'unanimità la documentazione e gli elaborati relativi alla quantificazione del

fabbisogno per il finanziamento dei primi interventi urgenti per la messa in sicurezza del proprio territorio. Il tutto in

attuazione dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918/2011 "interventi urgenti di protezione civile

diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Calabria dal 3

al 5 settembre dell'anno scorso". Le maggiori conseguenze le subirono proprio Reggio Calabria e la sua provincia, segnate

da un'alluvione senza precedenti: strade trasformate in fiumi in piena, auto travolte dalla furia dell'acqua, case allagate,

fiumi esondati.  

È stato il commissario delegato per la Regione a individuare i Comuni colpiti dagli eventi metereologici, fra i quali è stato

inserito anche Montebello. La documentazione prodotta dall'ufficio lavori pubblici, urbanistica e servizi del Comune è già

stata inviata al commissario delegato alla Protezione civile regionale e comprende lavori di pronto intervento e

sistemazione di tre strade interne: Montebello-Limbia-Dadora, Masella-Placa e Fossatello-Colamaci, per un ammontare

complessivo di 360 mila euro. 

La delibera di giunta, dichiarata immediatamente eseguibile, ha ricevuto parere favorevole di regolarità tecnica dall'arch.

Antonino Claudio Diano. Il progetto di ristrutturazione delle tre strade in oggetto (per ciascuna di esse l'importo previsto è

120 mila euro) è stato prodotto dall'Ufficio tecnico comunale. 

Qualcosa si muove, dunque, per quanto concerne la viabilità comunale; di recente la Comunità montana "Versante dello

Stretto" ha presentato un progetto inerente la sistemazione della viabilità rurale, per la strada che collega Montebello alla

borgata S. Elena, mentre la giunta guidata dal sindaco Antonio Guarna ha approvato il progetto preliminare relativo ai

lavori di riqualificazione e urbanizzazione dell'asse viario Serro-Indile. 

Data:
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A poche settimane dall'inizio della stagione turistica la pulizia degli arenili nel Vibonese e degli accessi a mare diventa un

imperativo categorico, pena la compromissione della stagione con forti ripercussioni sulla già precaria economia della

provincia.  

Ma sbrogliare la matassa non è semplice a causa delle scarse risorse di cui dispongono i vari enti locali, i quali senza

l'intervento della Regione poco o nulla possono fare. 

A sollevare con forza il problema sono stati gli amministratori del Comune di Parghelia i quali hanno tradotto in immagini

la grave situazione in cui versano le principali spiagge ancora ingombre di detriti e rifiuti, tra cui molti copertoni d'auto e

materiale plastico di vario genere, che si sono accumulati a causa delle abbondanti piogge e delle numerose mareggiate

che hanno caratterizzato l'inverno appena concluso.  

Una situazione, dunque, che preoccupa molto gli amministratori del Comune costiero, che hanno redatto una dettagliata

relazione che certifica, anche grazie alle numerose immagini, la situazione attuale.  

Dossier che è stato sottoposto all'attenzione del presidente della Provincia Francesco De Nisi e degli assessori Gianluca

Callipo (Turismo) e Martino Porcelli (Ambiente), affinché sostengano alla Regione la richiesta di trasferimento urgente

dei fondi per avviare gli interventi necessari, a cominciare dalla pulizia degli arenili e dal ripristino degli accessi al mare. 

«Le alluvioni che si sono verificate nei mesi autunnali e invernali hanno causato numerosi danni nel Vibonese, soprattutto

sulla fascia costiera &#x2013; spiega De Nisi &#x2013;. In questo periodo, però, tutte le amministrazioni locali devono

fare i conti con la grave penuria di risorse determinata dalla continua contrazione dei trasferimenti. Una situazione

complessiva, dunque, che può compromettere il buon andamento della stagione turistica. Ecco perché è urgente che la

Regione prenda coscienza di questo problema e intervenga per garantire i fondi necessari. Pretendere che i Comuni

facciano da soli, in un momento come questo, non è ipotizzabile». 

Concetti ribaditi dall'assessore Callipo, per il quale la salvaguardia della risorsa turistica vibonese deve essere una priorità.

«Nella nostra provincia esiste la più alta concentrazione di posti letto di tutta la Calabria e il turismo balneare rappresenta

una delle principali voci dell'economia locale &#x2013; afferma Callipo &#x2013;. La pulizia delle spiagge e il ripristino

degli accessi al mare in vista dell'estate non può essere qualcosa di aleatorio, legato alla maggiore o minore disponibilità

finanziaria dei singoli Comuni, ma deve rappresentare una certezza, perché questa problematica si riverbera sull'intero

settore turistico calabrese». 

Infine, l'assessore Porcelli rimarca che la problematica in questione era già stata oggetto di un suo recente colloquio con

l'assessore regionale all'Ambiente, Francesco Pugliano. «In quell'occasione &#x2013; ricorda Porcelli &#x2013; sollecitai

personalmente l'intervento della Regione, che solitamente mette a disposizione annualmente dei fondi destinati alla pulizia

delle spiagge, ma sino ad oggi non ci sono stati ancora riscontri concreti». 
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> Calabria (31/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 

catanzaroIstituito, con ordinanza del presidente della Giunta regionale (in qualità di commissario delegato per le

emergenze idrogeologiche in Calabria), il Comitato di Coordinamento delle strutture di supporto al Presidente della

Regione. 

Il Comitato, coordinato dal dirigente generale del dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori pubblici Giovanni

Laganà, è costituito dai responsabili delle Strutture Commissariali operanti per far fronte ai diversi contesti emergenziali

che si presentano in Calabria, e ne dovrà garantire un'efficace sinergia operativa. 

«Troppe volte, in passato &#x2013; ha affermato il presidente Scopelliti &#x2013; è mancata una visione d'insieme nella

gestione dei diversi stati di emergenza che interessano la nostra Regione e che, purtroppo, si sovrappongono

determinando un'amplificazione delle singole problematiche». 

«Il Comitato che ho istituito &#x2013; ha spiegato il Governatore della Calabria &#x2013; vuole rappresentare la cabina

di regia dalla quale effettuare, in un'ottica unitaria, la gestione complessiva delle attività affidate dalle ordinanze di

Protezione civile al presidente della Regione in qualità di commissario delegato per le emergenze idrogeologiche». 

Il Comitato avrà, quindi, il compito di garantire il coordinamento delle strategie operative delle molteplici gestioni

commissariali, di sostenere lo sviluppo e l'adozione di metodologie e buone pratiche omogenee rispetto ai contesti

emergenziali da fronteggiare, di assicurare, in ottica integrata, un'efficace comunicazione istituzionale sugli obiettivi

perseguiti, sulle procedure adottate e sui risultati raggiunti dalle Strutture commissariali e di proporre modifiche e

integrazioni alle ordinanze Commissariali già emanate. 

Il Comitato, inoltre, dovrà esprimere il proprio parere al Presidente della Regione Calabria, ai fini dell'intesa, sulle

proposte di decreti e di ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi della Legge 225/92, in

materia di eventi meteorologici avversi e di dissesto idrogeologico. 
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> Ragusa (31/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Leuccio Emmolo 

SCICLI 

È pronto un intervento di bonifica nell'ex discarica di Petrapalio, dismessa da tantissimi anni, al fine di renderla sicura dal

punto di vista ambientale. Sono stati, infatti, appaltati i lavori urgenti di messa in sicurezza. Ad aggiudicarsi la gara, con il

ribasso del 21,4269 per cento sull'importo a base d'asta di 672.889,59 euro, il Consorzio stabile «Aedars» di Roma. 

Il finanziamento, interamente a carico dei fondi europei, era stato ottenuto l'anno scorso grazie al recupero ed

all'adeguamento alle normative vigenti, da parte degli uffici provinciali, di un progetto di bonifica redatto da un gruppo di

progettisti esterni a cui la Provincia aveva dato incarico. 

La conferma è arrivata dal capogruppo del Pdl alla Provincia, Silvio Galizia, che esprime soddisfazione, insieme al

gruppo consiliare e all'assessore all'Ambiente Salvo Mallia, per «un risultato che rappresenta un'importante azione di

tutela e salvaguardia del territorio e che offrirà ulteriori possibilità occupazionali». 

Anche il capogruppo provinciale dell'Udc Bartolo Ficili si dichiara soddisfatto per l'appalto dei lavori di messa in

sicurezza. «Si tratta di un intervento che i cittadini di Scicli &#x2013; sottolinea Ficili &#x2013; aspettavano da tempo, il

quale da sempre ha creato parecchie lamentele e disagi ai residenti delle zone limitrofe per le emissioni della discarica. Le

opere prevedono la pulizia delle aree limitrofe e la captazione di biogas».  
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Il premier nell'isola dell'emergenza: già arrivate cinque navi dell'Esercito con il compito di "svuotare" Lampedusa 

    Mercoledi 30 Marzo 2011  - Attualità - 

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è arrivato da poco a Lampedusa, ma si è fatto precedere da una dichiarazione

che ha già suscitato un vespaio: "Aiutiamoli, sono poveri cristi" - ha detto, con riferimento ai seimila migranti tuttora

sull'isola - . 

Il premier ha già promesso di alleggerire questo numero spropositato; e l'allestimento di centri di raccolta in tutta Italia va

in questa direzione. Cinque navi organizzate dal governo avranno il compito di sfollare l'isola dai seimila migranti. La

nave San Marco della Marina militare è giunta in rada intorno alle 6, mentre per agevolare l'avvicinamento della 'Catania'

della Grimaldi sono in azione le motovedette della Guardia Costiera. 

Intanto, stanotte non ci sono stati sbarchi sull'isola. A quanto si apprende da fonti di agenzia, non si è registrato alcun

arrivo di extracomunitari. Ma la situazione è sempre molto difficile: come riferito ieri dalle autorità, mancano circa 2mila

pasti. E' bene infine ricordare che da qualche giorno sull'isola opera anche la Protezione civile siciliana, che ha curato in

primis l'allestimento di una tendopoli. E stamani sarà istallata una cucina da campo inviata dalla Regione Sicilia: si tratta

di una struttura impegnata in passato anche per assistere i terremotati a L'Aquila, che potrà garantire esattamente 2mila

pasti al giorno.

La cucina da campo, gestita dal Dipartimento regionale di Protezione civile, partirà questa sera con la nave di linea da

Porto Empedocle, per giungere domattina a Lampedusa. Il luogo in cui verrà montata è ancora da decidere. Due,

comunque, le possibilità: il campo di calcio di fronte al Comune, oppure l'ampio parcheggio all'ingresso del Centro

d'accoglienza, in contrada Imbriacola.

gz
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Regione/ Il presidente Scopelliti ha firmato un'Ordinanza in qualità di Commissario Delegato 

 

CATANZARO. Il Presidente Giuseppe Scopelliti comunica di aver firmato un'Ordinanza Commissariale che istituisce il

Comitato di Coordinamento delle Strutture di Supporto al Presidente della Regione Calabria, in qualità di Commissario

Delegato per le emergenze idrogeologiche in Calabria. Il Comitato - informa una nota dell'ufficio stampa della giunta

regionale -, coordinato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici Giovanni

Laganà, è costituito dai responsabili delle Strutture Commissariali operanti per far fronte ai diversi contesti emergenziali

vigenti nella regione Calabria, e ne dovrà garantire un'efficace sinergia operativa. "Troppe volte, in passato - afferma il

Presidente Scopelliti - è mancata una visione d'insieme nella gestione dei diversi stati di emergenza che interessano la

nostra Regione e che, purtroppo, si sovrappongono determinando un'amplificazione delle singole problematiche. Il

Comitato che ho istituito - spiega il Governatore della Calabria Scopelliti - vuole rappresentare la cabina di regia dalla

quale effettuare, in un'ottica unitaria, la gestione complessiva delle attività affidate dalle Ordinanze di protezione civile al

Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato per le emergenze idrogeologiche". Il Comitato avrà, quindi,

il compito di garantire il coordinamento delle strategie operative delle molteplici gestioni commissariali, di sostenere lo

sviluppo e l'adozione di metodologie e buone pratiche omogenee rispetto ai contesti emergenziali da fronteggiare, di

assicurare, in ottica integrata, un'efficace comunicazione istituzionale sugli obiettivi perseguiti, sulle procedure adottate e

sui risultati raggiunti dalle Strutture commissariali e di proporre modifiche e/o integrazioni alle Ordinanze Commissariali

già emanate. Il Comitato, inoltre, dovrà esprimere il proprio parere al Presidente della Regione Calabria, ai fini dell'intesa,

sulle proposte di Decreti e di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi della L. 225/92, in

materia di eventi meteorologici avversi e di dissesto idrogeologico.
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Indietro 

 

30/03/2011

Chiudi 

A distanza di un anno dall'elezione alla guida della Provincia di Caserta resta pressoché immutato l'indice di gradimento

del presidente Domenico Zinzi. Il deputato Udc fu eletto al vertice di corso Trieste esattamente un anno fa; ieri un

sondaggio diffuso dall'istituto Fullresearch, lo colloca al secondo posto in Italia fra i presidenti di Provincia più amati.

Zinzi ottiene il 63,6 per cento dei consensi superato di pochi decimali dal presidente della Provincia di Pordenone,

Alessandro Ciriani (64,1), che però rispetto allo scorso anno perde il 2,7 per cento. Terzo in classifica il presidente della

Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli (62,4) che perde una posizione rispetto allo scorso anno e viene superato,

appunto, da Zinzi. Lo scorso dicembre lo stesso Zinzi, nella graduatoria stilata dal quotidiano «Il sole 24 ore», era

risultato al primo posto per quanto riguarda l'indice di gradimento. Nella speciale classifica dei super presidenti di

Fullresearch, sono 56 coloro che superano la soglia del 55 per cento di gradimento di cui 8 donne capitanate da Wanda

Ferro, quarta in classifica generale con il 62,4%. Inoltre, 34 sono di centrodestra e 25 di centrosinistra, 30 del nord, 13 del

Centro e 16 del Sud. Questi i parametri presi in considerazione: ambiente, rifiuti, agricoltura, caccia e pesca, centri per

l'impiego, formazione, servizi alle imprese, cultura, turismo, viabilità, edilizia, urbanistica, protezione civile e sicurezza.
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Chiudi 

Ieri mattina il sopralluogo dei vigili del fuoco, in serata il vertice in prefettura per valutare tutti i pro e i contro di una

soluzione apparsa sin da subito la più praticabile da quando è arrivato l'input del Viminale. Poi la decisione e il via ai

lavori, ufficialmente per non farsi trovare impreparati. La provincia di Caserta è pronta a dare il suo contributo

all'emergenza umanitaria scoppiata a Lampedusa. Il sito individuato, da scegliere tra caserme dismesse ed ex aree militari

dove possono essere allestite tende, ha superato l'esame in termini di sicurezza e logistica. Ottocento immigrati, già giunti

(o che arriveranno) sulle coste italiane da Libia e Tunisia, quasi sicuramente saranno ospitati nell'ex caserma «Ezio

Andolfato» di Santa Maria Capua Vetere, nella cui area insiste anche il carcere militare. Una struttura che nel corso degli

anni è diventata la sede del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della Protezione civile, in pratica l'area,

presidiata dai militari, utilizzata per ospitare i moduli alloggiativi in disuso. Mura alte cinque metri, unico accesso

all'esterno, pochi condomini che affacciano sulla struttura, il centro storico lontano. Tutto ha contribuito a far cadere la

scelta sulla struttura, o meglio su un'area dismessa di circa ottomila metri quadrati, che affaccia sull'Appia, al confine con

il territorio di Capua. La corsa contro il tempo per renderla idonea a ospitare una tendopoli è già cominciata ieri sera,

subito dopo il vertice. I vigili del fuoco, di cui è comandante provinciale Mario Falbo, si sono subito messi all'opera per

dare attuazione al piano, studiato accuratamente negli ultimi due giorni. Tocca a loro procedere. Dal vicino Centro

assistenza di pronto intervento (il Capi) di Capua, distante una manciata di chilometri dall'ex caserma e la cui gestione è

stata affidata dal ministero degli Interni alla prefettura, sta arrivando tutto il materiale necessario: dalle tende ai letti; dai

bagni alle cucine; dai lavandini ai gruppi elettrogeni. I lavori dovranno garantire anche gli allacciamenti alla rete fognaria

e idrica. Lavori che molto probabilmente saranno affidati a ditte private. Assicurata pure l'erogazione di acqua calda.

Entro pochi giorni, al massimo, una settimana dovrà essere tutto ultimato. Nel corso del vertice, coordinato dal prefetto

Ezio Monaco e a cui hanno partecipato (oltre a Falvo) rappresentanti di questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili

urbani e i commissari prefettizi del capoluogo (Piero Mattei) e di Santa Maria Capua Vetere (Luigi Pizzi), è stato definito

anche il quantitativo del materiale necessario per allestire la tendopoli. Dovesse essere confermato l'arrivo di ottocento

profughi, i conti sono presto fatti. Potendo le tende ospitare da sei a otto persone, infatti, sarà necessario allestirne almeno

un centinaio. Al massimo saranno centotrenta. I padiglioni igienici mobili utilizzati per l'igiene, invece, sono composti da

due docce, sei water e sei lavandini. Al Capi di Capua ne risultano disponibili sei, ovviamente già destinati per essere

utilizzati nell'ex caserma. Prevedere quando ci saranno i primi arrivi, comunque, è ancora presto sebbene in prefettura si

stiano già definendo i dettagli per garantire un esodo, e anche una permanenza, in tutta sicurezza. and.ferr. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Ferraro Caserta. Ieri mattina il sopralluogo dei vigili del fuoco, in serata il vertice in prefettura per valutare tutti i

pro e i contro di una soluzione apparsa sin da subito la più praticabile da quando è arrivato l'input del Viminale. Poi la

decisione e il via ai lavori, ufficialmente per non farsi trovare impreparati. La provincia di Caserta è pronta a dare il suo

contributo all'emergenza umanitaria scoppiata a Lampedusa. Il sito individuato ha superato l'esame in termini di sicurezza

e logistica. Ottocento immigrati, già giunti (o che arriveranno) da Libia e Tunisia, quasi sicuramente saranno ospitati

nell'ex caserma «Ezio Andolfato» di Santa Maria Capua Vetere, nella cui area insiste anche il carcere militare. Una

struttura che nel corso degli anni è diventata anche sede del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della

Protezione civile, in pratica l'area, presidiata dai militari, utilizzata per ospitare i moduli alloggiativi in disuso. Mura alte

cinque metri, unico accesso all'esterno, pochi condomini che affacciano sulla struttura, il centro storico lontano. Tutto ha

contribuito a far cadere la scelta sulla struttura, o meglio su un'area dismessa di circa ottomila metri quadrati, che affaccia

sull'Appia, al confine con Capua. La corsa contro il tempo per renderla idonea a ospitare una tendopoli è cominciata dopo

il vertice. I vigili del fuoco, di cui è comandante provinciale Mario Falbo, si sono subito messi all'opera per dare

attuazione al piano studiato negli ultimi due giorni. Tocca a loro procedere. Dal vicino Centro assistenza di pronto

intervento (il Capi) di Capua, gestito dalla prefettura, sta arrivando il materiale necessario: dalle tende ai letti; dai bagni

alle cucine; dai lavandini ai gruppi elettrogeni. I lavori dovranno garantire anche gli allacciamenti alla rete fognaria e

idrica (saranno affidati a ditte private). Assicurata l'erogazione di acqua calda. Entro pochi giorni, al massimo una

settimana, dovrebbe essere tutto ultimato. Nel corso del vertice, coordinato dal prefetto Ezio Monaco e a cui hanno

partecipato anche i commissari prefettizi del capoluogo e di Santa Maria Capua Vetere, è stato definito anche il

quantitativo del materiale necessario per allestire la tendopoli. Potendo le tende ospitare da sei a otto persone sarà

necessario allestirne almeno un centinaio. Sei i padiglioni igienici mobili, composti da due docce, sei water e sei

lavandini. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carlo Mercuri Roma. L'urgenza è quella di svuotare Lampedusa. Ci sono ormai 6.200 tunisini a zonzo per l'isola e

bisogna fare in fretta, più in fretta possibile. Oggi pomeriggio è previsto l'arrivo delle sei navi destinate ad imbarcare tutti

gli immigrati. Ma dove portarli? «Saranno trasferiti in strutture che con grande rapidità stiamo creando», ha detto Maroni.

Le strutture a cui si riferisce Maroni sono le tendopoli che si stanno allestendo in alcuni dei siti messi a disposizione dal

Ministero della Difesa. In Campania si sta preparando un primo centro di ricezione a Santa Maria Capua Vetere, nella ex

caserma Andolfato, dove saranno disponibili 800 posti. È una corsa contro il tempo, molti campi non sono ancora

attrezzati ed è molto probabile che gli immigrati siano costretti a bivaccare qualche giorno a bordo delle navi, prima di

poter scendere a terra. «Dal 15 gennaio ad oggi sono arrivati a Lampedusa 22.000 tunisini. Non sappiamo più dove

metterli», ammette il commissario straordinario all'emergenza Immigrazione, Giuseppe Caruso. Di fronte all'entità

dell'esodo sono saltati tutti i programmi, le distinzioni, le cautele. Per esempio, nel Centro d'accoglienza di Mineo si trova

di tutto: eritrei accanto a somali, curdi accanto a tunisini. A Manduria ci sono solo i tunisini. E i tunisini, i tunisini di

Lampedusa, sono essi da considerare profughi o semplicemente clandestini? Che confusione. Soltanto una settimana fa il

ministro Maroni aveva varato un piano per i profughi: se ne prevedono almeno 50 mila, disse, e tutte le Regioni d'Italia

salvo l'Abruzzo dovranno ospitarne una quota, pari più o meno a una unità per ogni mille abitanti. Maroni pensava al

”terremoto” originato dalla guerra di Libia e contro lo «tsunami umano», come disse, che minacciava di riversarsi da noi,

occorreva prendere contromisure. Perciò chiese e ottenne da Regioni, Province e Comuni un inventario delle strutture da

poter utilizzare per alloggiare i richiedenti asilo. Poi è esplosa la bomba-Lampedusa. E si è fatta strada la necessità di dare

ricovero alle migliaia di tunisini in fuga dal loro Paese dopo la caduta del regime di Ben Alì. E qui sono sorte ulteriori

difficoltà; come considerare infatti i tunisini in fuga, dal punto di vista dello status giuridico: profughi o clandestini?

«Clandestini», hanno gridato in molti; «clandestini», ha ripetuto lo stesso Maroni. Essi non fuggono da un Paese in guerra

e non sono richiedenti asilo, sono soltanto immigrati irregolari, dunque clandestini. E come tali «vanno rimpatriati».

Prima di essere rimpatriati però, la legge lo impone, vanno identificati e ancora prima vanno rifocillati e assistiti. Ci vuole

un certo tempo (fino a 6 mesi) per tutte queste pratiche. E dove metterli, nel frattempo, giacché l'isola di Lampedusa va

necessariamente evacuata? Ecco che Maroni pensa a un piano alternativo, che chiama ”Piano d'emergenza per lo

svuotamento di Lampedusa”. Chiede al collega La Russa di aiutarlo ad individuare siti militari dismessi in tutt'Italia per

allestire tendopoli, specie di Cie volanti. La Russa ne individua tredici, si iniziano ad allestire le prime strutture. Ma non

basta: bisogna fare in fretta, più in fretta. Ed è così che i piani si intersecano. Le Regioni sono costrette a mettere a

disposizione degli immigrati tunisini le strutture che avevano già destinato all'accoglimento dei profughi di Libia. Con

buona pace di quanti (Zaia, Cota e altri) avevano giurato di voler dare accoglienza solo ai «profughi veri» e non ai

clandestini tunisini. Ora bisogna solo sperare che non ci sia davvero un altro esodo dalla Libia, il più temuto, quello

appunto dei ”profughi veri”. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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