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 - Adnkronos Basilicata

Adnkronos
"Matera, provocano frana con lavori abusivi: 15 denunce" 

Data: 03/08/2011 

Indietro 

 

Matera, provocano frana con lavori abusivi: 15 denunce 

  

ultimo aggiornamento: 02 agosto, ore 19:19 

Matera (Adnkronos) - Si tratta dei proprietari di alcuni fabbricati, dei legali rappresentanti delle ditte esecutrici dei lavori

e di liberi professionisti che avevano progettato le opere e diretto i lavori abusivi

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Matera, 2 ago. - (Adnkronos) - Quindici persone sono state denunciate dal Corpo forestale del Comando provinciale di

Matera per aver provocato una frana a Montescaglioso a seguito di lavori non autorizzati in via Aldo Moro, sulle scarpate

ripide scarpate del Fosso Madonna La Nuova. Si tratta dei proprietari di alcuni fabbricati, dei legali rappresentanti delle

ditte esecutrici dei lavori e di liberi professionisti che avevano progettato le opere e diretto i lavori abusivi. Sono state

contestate agli autori degli illeciti anche cinque sanzioni amministrative per la violazione delle norme sul vincolo

idrogeologico. 

  

Stando agli accertamenti del Corpo forestale, in violazione alle norme di legge in materia urbanistico-edilizia, gli indagati

avevano costruito le loro abitazioni in zone sottoposte a vincolo idrogeologico senza alcun preventivo nulla osta da parte

delle Autorita' competenti e senza permesso a costruire, illecito poi sanato con successive sanatorie edilizie. 

  

Gli stessi avevano fatto sversare sul ciglio del fosso ingenti quantitativi di materiale di riporto occorrente per

l'ampliamento dei piazzali, dei giardini e delle pertinenze degli stessi fabbricati. Questo movimento di terra ha costituito

un eccessivo sovraccarico dei versanti calanchivi del fosso, provocando la frana, evento confermato dai successivi

sopralluoghi effettuati dai funzionari della Regione Basilicata (Ufficio Difesa del Suolo di Matera).  
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LIGURIA DOMANI SOPRALLUOGO BURLANDO-GABRIELLI IN ZONE COLPITE MALTEMPO - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 02/08/2011 

Indietro 

 

LIGURIA: DOMANI SOPRALLUOGO BURLANDO-GABRIELLI IN ZONE COLPITE MALTEMPO  

 (ASCA) - Genova, 2 ago - Il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, in occasione della presenza del capo del

dipartimento della Protezione Civile nazionale Franco Gabrielli, effettuera' domani, alcuni sopralluoghi nelle zone liguri

(Varazze, Sestri Ponente e Punta Corvo) colpite dal maltempo dell'ottobre 2010. Con Gabrielli e Burlando parteciperanno

l'assessore regionale all'Ambiente e alle attivita' di Protezione Civile, Renata Briano e i sindaci dei comuni e dei municipi

interessati.

Il primo sopralluogo in programma, avra' luogo alle 9.30 a Varazze con partenza davanti al Comune in viale Nazioni

Unite, 5.

A Genova Sestri Ponente e' invece prevista una conferenza stampa alle 13.30 presso la sede del Municipio Medio Ponente

in via Sestri 7.

Infine, alle 16.30, il sopralluogo alla zona di Punta Corvo che partira' dall'eliporto della Marina Militare Italiana di Luni

(La Spezia).

com-dab/sam/alf 

  (Asca) 
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LIGURIA: DOMANI GABRIELLI A VARAZZE PER DANNI MALTEMPO OTTOBRE 2010  

 (ASCA) - Genova, 2 Ago - Il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, in occasione della presenza del capo

del dipartimento della Protezione Civile nazionale Franco Gabrielli, effettuera' domani, mercoledi' 3 agosto, alcuni

sopralluoghi nelle zone liguri (Varazze, Sestri Ponente e Punta Corvo) colpite dal maltempo dell'ottobre 2010. Lo rende

noto un comunicato della Regione Liguria.

Con Gabrielli e Burlando parteciperanno l'assessore regionale all'Ambiente e alle attivita' di Protezione Civile Renata

Briano e i sindaci dei comuni e dei municipi interessati.

Il primo sopralluogo in programma, avra' luogo alle 9.30 a Varazze. A Genova Sestri Ponente e' invece prevista una

conferenza stampa alle 13.30 presso la sede del Municipio Medio Ponente in via Sestri 7. Infine, alle 16.30, il sopralluogo

alla zona di Punta Corvo che partira' dall'eliporto della Marina Militare Italiana di Luni (La Spezia).

com-res 

  (Asca) 
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stampa Asca
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Data: 02/08/2011 

Indietro 

 

CALABRIA: SIGLATO ACCORDO FRA UFFICIO EMERGENZA AMBIENTALE E SMECO SPA  

 (ASCA) - Catanzaro, 2 ago - L'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Calabria e la Societa'

Smeco Spa hanno sottoscritto un accordo transattivo di 3 milioni 200mila euro, ponendo fine a un lungo contenzioso che

li ha visti contrapposti in relazione alla gestione degli impianti di depurazione afferenti la provincia di Reggio Calabria.

Lo comunica una nota della Regione Calabria.

L'attivita' istruttoria e l'atto transattivo hanno ricevuto parere favorevole da tutti gli organi investiti della questione:

Avvocatura di Stato, Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Corte dei Conti.

''Con la definizione dei contenziosi aperti a carico dell'Ufficio del Commissario Delegato - prosegue la nota - si inaugura

un nuovo percorso di efficientamento del sistema depurativo, per mezzo della risoluzione delle problematiche piu'

risalenti e della creazione di un quadro funzionale al passaggio all'Ato unico regionale''.

Soddisfatto il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti che dichiara di aver ''appreso favorevolmente la

comunicazione del Commissario Melandri in relazione allo sblocco di questi fondi che daranno ossigeno alla societa'

Smeco. E' una risposta importante soprattutto per i lavoratori - afferma Scopelliti - in un momento di crisi che stiamo

affrontando con determinazione. Ho gia' predisposto, per la prossima settimana, un incontro con il Commissario dell'Ato

Enzo Criaco insieme al Dirigente Generale e ai tecnici del Dipartimento Ambiente per approfondire la situazione relativa

ad Acquereggine''.

''L'obiettivo e' tagliare gli sprechi e gli sperperi senza toccare i servizi e salvaguardando i lavoratori - conclude il

Governatore della Calabria Scopelliti - per avviare una stagione virtuosa nell'interesse di tutti''.

com-res 

  (Asca) 
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METEO: TEMPERATURE IN AUMENTO, SOFFRONO BOLOGNA E TORINO  

(ASCA) - Roma, 2 ago - Dopo l'instabilita' degli ultimi giorni, sull'Italia tornano sole, afa e il rischio di ondate di calore.

Secondo il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile, sono due le citta' a soffrire di piu' con il livello di allerta

2 (temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a

rischio): Bologna con 36 gradi di temperatura massima percepita, domani e dopodomani, e Torino (36 gradi giovedi'). Per

quanto riguarda invece le previsioni meteo, da oggi l'espansione piu' decisa di un promontorio di matrice africana

sull'Europa occidentale, favorisce un miglioramento del tempo con la cessazione dell'attivita' termoconvettiva

pomeridiana sui rilevi italiani e un aumento del campo termico. In particolare, per domani, al Nord, si prevede cielo

sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosita' cumuliforme sulle zone alpine a prealpine dalla tarda mattinata e

precipitazioni sparse ad evoluzione diurna a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori alpini con locali

sconfinamenti sulle adiacenti zone di pianura. Al Centro, condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni e

poche nubi cumuliformi pomeridiane sui appenninici durante le ore pomeridiane. Al Sud, condizioni di tempo stabile con

cieli generalmente sereni. Temperature in lieve aumento le massime sulle regioni settentrionali escluso le zone alpine.

Giovedi', nuvoloso al Nord con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone alpine in

locale sconfinamento sulle adiacenti zone di pianura del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio tendenza a

miglioramento. Poco nuvoloso sul resto del Paese con addensamenti ad evoluzione diurna sui rilevi appenninici associati

a locali e brevi piovaschi o rovesci sui tratti appenninici di Umbria, Abruzzo e Lazio. Infine, venerdi', ancora nuvoloso sui

rilevi alpini e prealpini con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, in parziale sconfinamento

dal pomeriggio sulla pianura adiacente. Poco nuvoloso sulle restanti regioni con addensamenti ad evoluzione diurna sulle

zone interne appenniniche.

map/sam/ss
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 36.437 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 2 ago - Sono 36.437 le persone che, a seguito dei disagi provocati dal terremoto del 2009, ricevono

una qualche forma di sostegno. Emerge dall'ultimo report diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge).

Di esse, 22.385 vivono negli insediamenti del progetto CASE, nei Moduli abitativi provvisori, in affitti del Fondo

immobilare, in affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in altre strutture comunali; 13.112 beneficiano del

contributo di autonoma sistemazione; 940 sono alloggiate in strutture ricettive o in strutture di permanenza temporanea

(caserma Campomizzi e caserma della Guardia di finanza).

iso

Data:

02-08-2011 Asca
L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 36.437 PERSONE ANCORA ASSIS

TITE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 02/08/2011 

Indietro 

 

 

MONDO

02-08-2011

 l�intervista 
 «Anche Gibuti ora è un deserto» 
 

DI DIEGO  ANDREATTA  
« O  gni giorno mi arrivano da Mogadiscio messaggi drammatici. Situazioni di estrema necessità, aggravate

dall�insicurezza per i combattimenti interni. Poche ore fa, al telefono dalla capitale, un mio collaboratore cristiano si

diceva affannato a trovare un mezzo per arrivare appena possibile in Kenya o nei campi profughi a Sud dell�Etiopia.

Almeno lì non c�è il problema della violenza». Monsignor Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e amministratore apostolico

della Somalia, misura o-  gni giorno da vicino il dramma della carestia («confermo la stima di 11 milioni e mezzo di

persone a rischio nel Corno d�Africa»), anche se da tempo non può recarsi a Mogadiscio: «Si rischia di essere sequestrati,

e allora sarebbe un altro dramma. Resto in contatto quotidiano con i miei collaboratori, anche musulmani». Francescano

di origine padovana, monsignor Bertin risponde da Gibuti, piccola repubblica al 99 per cento musulmana, da dove

supporta gli aiuti come referente Caritas per la Somalia: «La realtà più drammatica è il Sud della Somalia:  alla  calamità

naturale s�aggiunge quella che io chiamo la calamità umana, ovvero un conflitto che perdura da almeno  vent�anni».  
Anche a Gibuti la siccità morde. In che misura?  
Finora, su una popolazione complessiva di 850mila abitanti, icolpiti sono circa 120mila: si trovano soprattutto nelle zone

cosiddette rurali& ma non pensate a campagne coltivate, sono terreni desertici con qualche alberello qua e là. Si tratta di

pastori, che tiravano avanti con qualche capretta, i cammelli, qualche bovino.  
Lei è stato ultimamente nelle zone più colpite?  
Ci vado almeno una volta al mese, a celebrare la Messa nelle nostre quattro stazioni missionarie. Girando ora vedo lungo

le strade le carcasse dei bovini e dei cammelli morti, mi rendo conto con i miei oc-  chi della drammaticità della

situazione.  
Cosa significa perdere gli animali per questi uomini ora in fuga verso la capitale?  
Tutto. Dal cammello, ad esempio, ricavano il latte dal consumo giornaliero. Alimento fondamentale per i pastori.  
Rispetto alla Somalia, a Gibuti almeno c�è un�autorità&  
Senz�altro. Qui il governo ha organizzato gli interventi, ha aperto una sottoscrizione speciale. Agli appelli ora rispondono

le agenzie delle Onu le organizzazioni cattoliche e anche alcune realtà umanitarie del mondo arabo mussulmano. I primi

sono stati i Paesi più organizzati come Stati Uniti e Francia, che qui a Gibuti hanno anche alcuni basi militari importati.  
Torniamo in Somalia, dove in questi ultimi giorni di luglio, oltre ai viveri servirebbero � può sembrare  strano �
anche tende.  
Si, ho vissuto lì per anni e so bene che la temperatura in luglio s�abbassa molto. Fa freddo e se ci si mette qualche

acquazzone violento, la vita è dura per chi scappa dalla fame.  
Monsignor Bertin, perché l�emergenza è stata affrontata in ritardo?  
Anche in passato è capitato così, purtroppo. Ci si muove solo quando si vede il dramma con gli occhi. Per questo è

importante il ruolo dei media. Invece c�è stata anche questa volta una lentezza umana, in parte legata al fatto che in

passato certi governi o certe organizzazioni avevano lanciato allarmismi non giustificati.  

Il vescovo Bertin: «In 120mila allo stremo nel piccolo Stato: nelle strade si vedono carcasse di animali e i pastori non

hanno di che sopravvivere»  Monsignor Giorgio Bertin 
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2/8/2011

 

Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile

 

Durante la riunione della scorsa settimana sono stati eletti i responsabili dei Gruppi di Lavoro Operativo e Organizzativo,

rispettivamente Francesco Parton dell'Associazione Due Fiumi e Valentina Botta dell'Associazione Orti Sicuro, ed è

stato nominato il segretario del coordinamento, Giorgio Casiraghi. Queste nomine concludono il percorso iniziato lo

scorso aprile con l'approvazione del nuovo regolamento e continuato a inizio luglio con l'elezione di Giovanni Lucchini,
del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, alla carica di presidente. 

“Il Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile” afferma il neoeletto presidente “ha un ruolo

importante nella guida dell'attività di protezione civile, sia nel quotidiano che nelle emergenze. Considero fondamentale

che ogni associazione, anche le più piccole che magari dispongono di minori mezzi ma posseggono una indispensabile

risorsa che è la passione e l'impegno dei propri volontari, possa far sentire la propria voce nelle sedi decisionali e veda

riconosciuto il proprio lavoro. Vorrei anche rilanciare l'attività informativa rivolta alle scuole, coinvolgendo soprattutto i

giovani che frequentano gli ultimi anni delle superiori e che potrebbero trovare interessante apprendere come si gestisce

un'emergenza e magari poi decidere di impegnarsi in un'attività utile per la collettività.” 
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"Al via 'Mare Sicuro 2011' sulla riviera Lucana" 

Data: 02/08/2011 

Indietro 

 

Al via 'Mare Sicuro 2011' sulla riviera Lucana 

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di avvio del progetto "Mare Sicuro 2011", grazie al quale sarà fornita

assistenza ai bagnanti sui litorali della riviera Lucana

 

    Martedi 2 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

E' partito ieri mattina il progetto "Mare Sicuro 2011", con l'obbiettivo di fornire assistenza ai bagnanti che nel periodo

estivo godono dei litorali lucani. La particolarità morfologica della riviera Lucana, con coste alte a picco sul mare e la

presenza di numerose calette, intensamente frequentate dai turisti estivi, non consente infatti l'utilizzo dei normali mezzi

di soccorso al verificarsi di una qualsiasi emergenza. 

La presenza di un porto turistico intensamente frequentato comporta poi la necessità di dover assistere quei diportisti che

vengano a trovarsi, per qualsivoglia motivo, in difficoltà. Inoltre, la presenza di vegetazione su tutta la costa richiede la

creazione di un gruppo di pronto intervento per la salvaguardia dell'ambiente, oltre all'attivazione di un sistema di

prevenzione degli incendi boschivi attraverso l'azione di avvistamento da mare degli stessi.

Il piano di lavoro è stato stanziato dalla Regione Basilicata, con un progetto, della durata di venti giorni, che mira a

prestare assistenza sulle coste ioniche e tirreniche garantendo così la sicurezza giornaliera sui litorali della riviera.

Protezione Civile Gruppo Lucano Maratea
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Data: 02/08/2011 

Indietro 

 

Gli 'angeli a sei zampe' SICS si esercitano a San Vito 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'esercitazione che ha avuto per protagonisti i cani della Scuola Italiana Cani

Salvataggio e i bagnini della Mac Service

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 27 Luglio 2011

Sics Abruzzo, esercitazione: 

sabato a San Vito Chietino

tutti gli articoli »    Martedi 2 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

Sabato 30 luglio, presso la spiaggia libera Rocco Mancini di San Vito Chietino (CH), si è svolta una bellissima

esercitazione, con protagoniste le unità cinofile da salvataggio con brevetto SICS della Scuola Italiana Cani Salvataggio

ed i bagnini della Mac Servise. Questo è stato il secondo appuntamento e solo i cani migliori, dopo anni di duro lavoro,

hanno affrontato tale esercitazione dando dimostrazione della determinazione che mettono nel salvare le persone. 

Tra cane e conduttore si instaura un feeling speciale. Basta uno sguardo, un cenno con la mano o con la testa per far sì che

i due si capiscano al volo. "Quest'anno raggiungeremo il traguardo delle 350 unità cinofile da salvataggio con brevetto

SICS" - spiega Mariangela De Michele, Presidente della SICSAbruzzo - "e solo quelli con brevetto operativo SICS sanno

operare volando con gli elicotteri o tuffandosi dalle motovedette della Guardia Costiera. Testiamo i cani e i conduttori su

distanze di 500-1000 metri e ogni anno verifichiamo il brevetto rinnovandolo su esame". 

Per l'esercitazione sono state simulate emergenze che questi eroi a quattro zampe affrontano comunemente. Sono stati

proposti esercizi di soccorso di diversa difficoltà, utili a sensibilizzare i bagnanti sui reali pericoli e sulle insidie del mare.

C'è stata inoltre una grande affluenza di pubblico, e i cani brevettati dalla SICS sono stati presi d'assalto dai bambini che li

hanno accarezzati ed hanno giocato con loro, appellandoli a "BAUGNINI" da salvataggio, mentre le Unità Cinofile si

sono soffermate a lungo per sensibilizzare tutti i presenti sul tema della sicurezza in mare.

"Vedere all'opera questi cani straordinari" - aggiunge Mariangela De Michele - "fa riflettere riguardo la giusta relazione

che si deve instaurare tra uomo e cane. Il forte affiatamento che si sviluppa tra l'Unità Cinofila ha del miracoloso e crea

una squadra che deve essere preparata a qualsiasi evenienza, anche quando le condizioni di lavoro si rivelano estreme ed è

necessario il massimo autocontrollo". 

In pieno periodo estivo, quando purtroppo le cronache abbondano di notizie sugli animali abbandonati, è più che mai

importante meditare sul lavoro di questi splendidi cani, un impegno che ha permesso di salvare molte vite; fino ad oggi, in

tutta Italia sono state 15 le persone tratte in salvo dalle Unità Cinofile SICS. Il territorio dove opera la SICS è infatti ormai

vastissimo (tutte le sezioni sul sito www.canisalvataggio.it). 

Un particolare ringraziamento va all'Amministrazione del Comune di San Vito e alla Mac Service, che hanno voluto

fortemente questa giornata di informazione e dimostrazione in mare. Terranova, Labrador, Golden Retriver e Leonberger

sono le razze per elezione, selezionate per questa specialità di protezione civile: basta avere un cane che pesi più di 30 kg

e ami l'acqua per capire di poter diventare Unità Cinofile da Salvataggio. 

Mariangela De Michele - Presidente SICS Abruzzo 
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Stromboli, colata lavica: stato di criticità elevata 

La colata è partita dall'area sommitale del vulcano: nella notte il Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico

del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di elevata criticità

 

    Martedi 2 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Questa notte le reti di monitoraggio attive sullo Stromboli hanno osservato una colata di lava sull'area sommitale del

vulcano: materiale incandescente è fuoriuscito dal cratere settentrionale, iniziando poi a fluire lentamente lungo la Sciara

del Fuoco. Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, la colata è stata seguita dal rotolamento di grossi blocchi

e dalla formazione di due lingue di materiale incandescente: una delle due, quella più settentrionale e di minore entità si è

raffreddata velocemente; l'altra ha continuato invece a scorrere lentamente verso il mare. 

Subito sul posto il personale del Coa - Centro Operativo Avanzato - di Stromboli, al fine di osservare il fenomeno e

seguirne l'evoluzione, il tutto in costante raccordo con la stazione dei Carabinieri di Stromboli, della Capitaneria di Porto,

del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato della Regione Sicilia.

Intanto, mentre continua l'attività di vigilanza, durante la notte il Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico del

Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di "criticità elevata" per l'area sommitale del vulcano.

Redazione
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> 

Barcone a Lampedusa, a bordo in 330 

 

Stipati su un'imbarcazione di 15 metri in legno

 

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - E' giunto a Lampedusa il barcone intercettato in serata al largo delle coste dell'isola. A bordo

330 migranti, provenienti dalla Libia, tra cui 50 donne e 4 bambini. Erano stipati su un'imbarcazione di 15 metri in legno,

simile a quella giunta ieri a Lampedusa con a bordo 271 persone e 25 cadaveri di disperati, morti probabilmente per

asfissia nella stiva. Il barcone e' stato soccorso da tre motovedette della Guardia costiera che hanno effettuato il trasbordo

dei migranti trasferendoli in porto. 
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Immigrati, tra disperazione e propaganda leghista  ***, 02 agosto 2011, 14:40

 

Politica Nel nostro Paese, il migrante che non ha commesso alcun reato viene trattato peggio di chi è indagato per

associazione mafiosa, per estorsione aggravata, per sequestro di persona, per pedopornografia e per violenza sessuale.

protestano le opposizioni e il sindacato unico di Polizia: "Il governo ha fallito" 

Il decreto Maroni sui rimpatri che estende fino a 18 mesi la permanenza nei Cie, è un vero e proprio obbrobrio giuridico.

Nel nostro Paese, il migrante che non ha commesso alcun reato viene trattato peggio di chi è indagato per associazione

mafiosa, per estorsione aggravata, per sequestro di persona, per pedopornografia e per violenza sessuale. Infatti, per

queste "brave persone", la custodia cautelare è prevista fino a un anno nel corso delle indagini, mentre un migrante, che

non ha commesso alcun reato e che viene nel nostro Paese non per delinquere, ma per fuggire alla guerra e alla fame, deve

restare nel centro di accoglienza, veri e propri lager, 18 lunghissimi mesi. E la situazione non tende certo a migliorare. Ne

è una prova evidente il fatto che il governo abbia accolto, stamani in Senato, un ordine del giorno al decreto rimpatri

presentato dalla Lega Nord nel quale si impegna l'esecutivo, tra l'altro, "ad esigere in tutte le competenti sedi

internazionali, a partire dal Consiglio Atlantico del Nord", che alle forze aeronavale attualmente impegnate

nell'operazione davanti alle acque libiche "siano assegnati compiti anche nel campo della prevenzione dei flussi migratori

non controllati diretti dal Maghreb verso l'Europa", compreso quello di fornire il necessario soccorso "ai natanti che

risultassero in difficoltà".

Altro impegno richiesto dai senatori leghisti al governo riguarda l'aumento delle pene, fino all'ergastolo, "per chi si

occupa dell'organizzazione e del trasporto di clandestini verso il nostro Paese". 

L'ordine del giorno è stato duramente contestato dalle opposizioni. Giorgio Tonini del Pd l'ha definito "un atto

gravissimo" perché le forze navali impiegate di fronte alla Libia devono servire a fermare il traffico di armi verso il

regime di Gheddafi e non per fermare gli immigrati. "Questo ordine del giorno è di un'evidente propaganda e di una

cattiva propaganda" ha concluso Tonini, mentre il radicale Marco Perduca ha sfidato la maggioranza a dare seguito all'odg

nel quale si impegna il governo "ad esigere" questi punti nelle sedi internazionali: "E se non ci riuscite che fate? Ce ne

andiamo?", ha incalzato ironico Perduca.

Intanto, dopo le rivolte dei migranti a Bari e Crotone la calma è solo apparente e i migranti minacciano nuove proteste.

Con loro, ad avere perso la pazienza è il Coisp, il sindacato indipendente di Polizia, stufo delle parole di circostanza del

governo che vengono offerte a fiotti quando si tratta di contare i feriti tra le forze dell'ordine mentre a mancare sono le

politiche. 

"Il Governo ha fallito sul tema dell'immigrazione" è lo sfogo di Franco Maccari, segretario generale del Coisp. Dopo

"tante inutili discussioni" si assiste ancora "allo spettacolo indecente ed impensabile dei colleghi feriti che sono rimasti in

strada a contrastare le aggressioni in attesa di non si sa bene quale manna dal cielo".

"Questa è vera e propria guerriglia - spiega Maccari - che si verifica in un Centro per richiedenti asilo, quello che tra tutti

ha sempre rappresentato la realtà considerata meno rischiosa. Non vogliamo contare le volte che abbiamo profeticamente

annunciato il prossimo massacro in agguato in uno qualunque dei Centri per immigrati. Non vogliamo più chiederci cosa

di peggio accadrà la prossima volta. Vogliamo pensare solo ai colleghi feriti prima in mattinata a Bari e poi in serata a

Crotone, a quello scempio che solo l'inarrivabile inutilità dei nostri governanti non ha evitato, ma anzi ha favorito". 

Per il segretario del Coisp il Governo ha sottovalutato l'emergenza immigrazione. "Alle più generali politiche che il

Governo ha messo in campo per il problema immigrazione si aggiunge lo stato strutturale di molti centri per

l'immigrazione che sono dei veri e propri lager, strutture lasciate in condizioni igienico-sanitarie pietose e con carenze di
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ogni tipo che mettono rischio la sicurezza degli ospiti, detenuti spesso in condizioni di quasi cattività, ma soprattutto degli

operatori delle forze di polizia. Uno di questi centri è il Cie di Crotone per il quale più volte abbiamo chiesto la chiusura

con intervento presso le istituzioni preposte. Il Centro di Crotone è stato sempre una bomba ad orologeria pronta ad

esplodere ed i fatti di stasera lo dimostrano. Nell'esprimere - conclude il segretario del Coisp - la nostra più sentita

solidarietà e vicinanza ai colleghi, sperando che la vicenda si risolva nel più breve tempo possibile, vogliamo che i nostri

politici al Governo si vergognino, e si rendano conto, soprattutto gli esimi esponenti della Lega, che la sedia che tanto gli

piace non è fatta per governare solo una parte del Paese e solo per quello che gli piace". 

Al leader nazionale del Sindacato di Polizia fa eco Giuseppe Brugnano, segretario regionale calabrese del Coisp, il quale

afferma: "Le politiche fallimentari del Governo nazionale non sono più tollerate da parte nostra, i nostri colleghi non

possono essere più considerati come carne da macello da mettere in un'arena da combattimento. Pretendiamo un forte e

concreto intervento della politica nazionale che non può agire anche in questo caso come Ponzio Pilato lavandosene le

mani con le solite frasi di circostanza nel portare solidarietà, della loro solidarietà gratuita non sappiamo più cosa

farcene".
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ultimo aggiornamento: 

  

 

  Lampedusa, nuovo dramma

  

Lampedusa. 

 Una fila di bare coperte da teloni di plastica blu, allineate sul molo di Lampedusa presidiato dalle forze dell'ordine,

racconta l'ultima tragedia dell'immigrazione. Sono stati sistemau li, provvisoriamente, i resti di 25 disperati che hanno

sfidato il Mediterraneo per raggiungere l'Europa e che sono morti soffocati durante la traversata. Uccisi, questa volta, non

dal mare in burrasca, ma dai compagni che hanno impedito loro di lasciare la minuscola stiva in cui erano rinchiusi.

Secondo i medici che hanno effettuato l'ispezione cadaverica i disperati chiusi nella stiva sarebbero sopravvissuti solo

qualche ora.

 Testimonianze agghiaccianti

Testimoni hanno riferito che la tragedia di è consumata quando gli sfortunati a cui era toccato il viaggio nella sala

macchine hanno cercato di risalire all'aria aperta. Sono stati ricacciati giù con violenza dai compagni che temevano che il

loro arrivo in coperta potesse fare ribaltare l'imbarcazione. Una atroce lotta per la sopravvivenza tra disperati costata la

vita a 25 giovani migranti, tutti maschi, che a poco a poco sono rimasti senz'aria. Gli stessi testimoni ha riferito che uno

degli uomini chiusi nella stiva è riuscito a uscire, ma è stato buttato in mare.

 Un viaggio della speranza finito in dramma 

L'imbarcazione era partita da Tripoli sabato. Era stata avvistata e affiancata dalla Guardia Costiera. Il mare a forza 4 e il

forte vento di maestrale aveva costretto al trasbodo delle 271 persone che viaggiavano sulla barca: tra loro molte donne e

bambini. E' cosi' che gli uomini della Capitaneria intervenuti per quella che sembrava un'operazione di soccorso di routine

hanno scoperto i corpi. Ammassati sottocoperta, pieni di escoriazioni, lividi, segni del disperato tentativo di risalire

sul ponte spingendo, urtandosi l'uno con l'altro.

 Aperta una inchiesta della Procura di Agrigento 

Le testimonianze dei superstiti, raccolte prima dai volontari di Medici Senza Frontiere e dal personale dell'Unhcr, sono

finite tutte nel fascicolo d'inchiesta aperto dalla Procura. Molte sarebbero contraddittorie e poco chiare. I magistrati

procedono

ancora contro ignoti per morte quale conseguenza di altro reato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e non

avrebbero ancora accertato se a bordo c'erano scafisti. "Ora è importante fare chiarezza su quanto è accaduto - dice il

portavove dell'Unhcr Laura Boldrini - Di certo sul barcone ci sono stati momenti di forte tensione: lo dimostra il fatto che

molti migranti sono giunti con fratture e sono stati

medicati sull'isola".
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Pagina II - Bari

La paralisi 

Traffico in tilt sulla tangenziale treni bloccati 

Traffico in tilt per quasi otto ore. La protesta dei migranti ha bloccato per tutta la mattinata ieri la statale 16 e la

circolazione ferroviaria. Dalle 7 fino alle 12 la tangenziale di Bari è rimasta bloccata in entrambe le direzioni di marcia e

il traffico in entrata in città è stato deviato attraverso il quartiere San Paolo. Da nord si sono create code di quasi dieci

chilometri in direzione Bari. 

Il traffico ferroviario invece è stato sospeso dalle 6.10 alle 15, tra le fermate di Bari Parco Nord e Bari Santo Spirito. Il

blocco ha causato ritardi medi di circa quattro ore per 10 convogli a lunga percorrenza e la cancellazione di 12 treni

regionali.

La circolazione è ripresa dopo l´intervento delle squadre tecniche del Gruppo Ferrovie dello Stato necessario per

verificare l´integrità dei binari e il regolare funzionamento dei sistemi di sicurezza. Durante il blocco, Trenitalia ha

attivato, d´intesa con la Protezione Civile, un servizio di bus sostitutivi tra Bari e Foggia e fornito assistenza e

informazioni ai circa 2.500 viaggiatori coinvolti, con distribuzione di acqua e generi di conforto. Il gruppo Fs ha

presentato denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio. 
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Niente ferie per i volontari di strada 

La Croce Rossa "Non dimenticate i clochard d´estate" 

L´emergenza clochard non va in ferie con i mesi caldi. Ma nemmeno la Croce Rossa, che promette di rimanere al loro

fianco e di non abbandonarli nemmeno ad agosto, quando la città si svuota. Oltre al regolare servizio di emergenza e

soccorso al 118 con le ambulanze, e l´assistenza per le emergenze di protezione civile e dei profughi della guerra in Libia,

ospitati nei luoghi di accoglienza della Provincia, i volontari continueranno a uscire con le quattro unità di strada per tutto

il mese, offrendo ai centinaia di senzatetto di Milano generi di conforto, viveri e vestiario. «Ci si ricorda di loro solo

quando nevica e fa freddo - si legge in una nota del comitato provinciale Cri - poi quando le temperature si alzano ci si

dimentica di loro, come se i senza fissa dimora esistessero in inverno e i loro problemi svanissero con la bella stagione».

L´undicesima estate consecutiva, questa, del progetto metropolitano "La Croce Rossa per i Clochard". «Quando si studiò

il progetto una cosa era chiara da subito - commenta il commissario del comitato provinciale Cri, Alberto Bruno - con

questa emergenza non si gioca. Per questo la nostra assistenza vale per tutti e 12 i mesi dell´anno: chi soffre non va mai in

ferie».

(t. d. g) 
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Salvataggi in mare e sulle isole: la Regione stringe accordo per il coordinamento degli interventi 

Troppi annegati, c´è la task force le capitanerie si alleano col 118 

RICCARDO BIANCHI 

Un nuovo accordo è stato firmato ieri tra Regione e capitanerie di porto per evitare nuove tragedie in mare e non solo.

Adesso se non sarà disponibile l´elisoccorso del 118, a causa di condizioni meteo che non gli permettono di alzarsi in volo

o perché già fuori per un altro intervento, sarà la guardia costiera a mettere a disposizione le sue motovedette per il

trasporto della persona vittima di incidente.

Per ora è una prova generale, che durerà tutta l´estate, ma entro la fine del 2011 verranno decise le modalità per dare vita a

un servizio navale integrato e strutturato da attivare prima della prossima stagione estiva, ma che funzionerà tutto l´anno.

Saranno anche stipulati protocolli e procedure tra le capitanerie e le aziende sanitarie locali, così che il personale delle asl

sia pronto a intervenire insieme ai marinai in caso di emergenze.

Il servizio coprirà soprattutto le isole dell´arcipelago, più difficili da raggiungere per i mezzi di soccorso, ma anche tutta la

costa, che in questa stagione si riempie di turisti e, di conseguenza, aumentano i rischi. Proprio ieri è deceduta l´anziana

70enne che domenica era stata ricoverata in ospedale a Livorno per un principio di annegamento, dopo aver avuto un

malore in acqua, e anche un sub è morto all´isola di Capraia. Solo a luglio le vittime del mare in Toscana sono state otto,

ma molte altre persone hanno rischiato la vita e altri stanno lottando per non perderla.

In tema di sicurezza, le capitanerie hanno focalizzato la loro attenzione su alcune spiagge più difficili da controllare con i

mezzi terrestri o navali. Tra queste ci sono insenature e anfratti, come la Buca delle Fate o Punta Falcone, amate dagli

escursionisti ma non raggiunte da nessuna strada, così come le calette dell´Argentario e quelle dell´Elba, o le varie

scogliere prese d´assalto dai turisti, a cui non si possono avvicinare le imbarcazioni di salvataggio. 

«Questa firma – ha dichiarato l´assessore regionale alla salute, Daniela Scaramuccia - risponde alle esigenze di un

territorio dove sappiamo quanto sia importante rafforzare le misure di salvaguardia e di attenzione sanitaria, soprattutto in

estate quando aumentano i villeggianti». Dall´inizio della stagione balneare sono stati già raddoppiati i velivoli di stanza a

Grosseto per il servizio di elisoccorso. «L´accordo siglato oggi ci dà ulteriori garanzie di un soccorso immediato ed

efficiente». Soddisfazione è stata espressa anche dal contrammiraglio Ilarione dell´Anna: «Noi siamo presenti su tutta la

fascia costiera e sulle isole, e la nostra missione sono gli interventi in mare – ha affermato l´ufficiale – La sperimentazione

che mettiamo in atto con questo protocollo potrà darci conoscenze per migliorare ulteriormente questa attività. Alla

prontezza operativa alla quale siamo abituati, si aggiunge ora l´aspetto sanitario». 
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Barcone con 25 cadaveri a Lampedusa "Chiusi nella stiva e asfissiati dai gas" 

In 300 su un quindici metri, anche donne e bambini. Arrestati per omicidio 5 scafisti 

Le prime voci parlavano di un´epidemia ma il Viminale ha smentito 

ALESSANDRA ZINITI 

DAL NOSTRO INVIATO

LAMPEDUSA - L´orrore è in fondo a una botola di due metri per tre. Erano i più forti, tutti uomini giovani, tra i 20 e i 30

anni, nigeriani, alcuni etiopi, pochi libici. In Italia sono arrivati sepolti in una bara galleggiante, una fossa comune piena

di veleni in cui li hanno costretti, a colpi di bastone, gli scafisti di quest´ultima traversata di morte.

Non c´era posto per tutti sul peschereccio che sabato mattina era partito da un porto libico non lontano da Tripoli con a

bordo un carico umano troppo pesante: trecento fra uomini, donne e bambini arrivati a Lampedusa la scorsa notte dopo

essere stati intercettati dalle motovedette allertate da una telefonata. Troppi per trovare tutti posto in coperta in

quell´imbarcazione lunga quindici metri. I primi cinquanta saliti a bordo sono stati fatti scendere nella stiva, senz´aria, che

andava saturandosi dei gas della sala macchine. Metà, durante la traversata, sono riusciti a guadagnarsi un posto in

coperta, in 25 presi a bastonate dagli uomini del "servizio d´ordine" non ce l´hanno fatta e sono morti asfissiati. Un altro

uomo che aveva tentato di ribellarsi è stato scaraventato in mare ed è morto affogato.

La macabra scoperta è stata fatta dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza che prima hanno soccorso

l´imbarcazione 35 miglia a sud di Lampedusa e a un miglio hanno aperto la botola. Dopo aver fatto scendere i 250

sopravvissuti, un fetido olezzo ha guidato i soccorritori in fondo alla stiva: i 25 corpi ammassati erano già in putrefazione,

morti almeno da quarantott´ore. Le prime voci parlavano di un´epidemia, e intorno le spiagge erano piene di turisti, ma il

Viminale si è affrettato a smentire ogni possibilità di rischio ed era un´altra la ragione di quella morte di massa. L´hanno

spiegata i racconti dell´orrore dei compagni di viaggio dei più sfortunati, subito raccolti dagli uomini della squadra mobile

di Agrigento: la violenza del "capitano" del peschereccio che avrebbe personalmente scaraventato in mare il giovane che,

a forza di braccia, tentava di guadagnare un minimo di aria vitale per sfuggire alla stiva dove avevano iniziato a morire gli

altri, ricacciati giù a colpi di bastone da due uomini incaricati di mantenere l´ordine a bordo. 

La prima segnalazione del peschereccio partito dalla Libia era arrivata da una telefonata fatta da uno dei "passeggeri", con

un telefono satellitare aveva chiamato un familiare in Italia. A quel punto, racconta il comandante della Capitaneria di

porto di Lampedusa, Antonio Morana, un aereo della Finanza che controllava un´ampia zona di mare ha avvisto il

barcone a 70 miglia dall´Isola di Lampedusa girando la posizione del natante ai mezzi navali della Guardia Costiera e

della Finanza che hanno immediatamente inviato due motovedette in quella zona. Il mare era forza 4-5 e non ha

consentito il trasbordo di quelle centinaia di persone che chiedevano aiuto. Molti di loro, hanno raccontato, erano in fuga

dalla guerra libica: «O ci arruolavamo o dovevamo lasciare il paese», ha raccontato un nigeriano. Da quando è iniziata la

guerra, la maggior parte dei trasporti è gratis, senza prezzo: clandestini che Gheddafi vuole scaricare sull´Italia. 

A confermare il drammatico racconto dei sopravvissuti le lesioni evidenti riscontrate su molti dei cadaveri, segno della

violenza che li ha costretti a rimanere in fondo a quella botola senza neanche una presa d´aria. La Procura di Agrigento ha

aperto l´ennesima inchiesta e la squadra mobile ha già individuato i cinque scafisti responsabili. Tra loro, il "capitano"

dell´imbarcazione e l´uomo del "servizio d´ordine". Saranno, tutti e cinque, incriminati per omicidio. 

Alcuni migranti giunti la scorsa notte a Lampedusa sul barcone hanno raccontato ai soccorritori, ancora, di aver incontrato

lungo la traversata altre cinque imbarcazioni con immigrati a bordo. Due le avrebbero superate nella navigazione, ma i

natanti non sono mai arrivati sulle coste siciliane, né su quelle maltesi. Le condizioni del mare, la scorsa notte, non erano

buone. 
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Tragedia sulle Dolomiti, alpinista muore sulle Cinque Torri 

Ha sbagliato percorso e la pietra ha ceduto: inutili i soccorsi  

Roma, 2 ago. (TMNews) - Stava completando l'ultimo tiro della Via delle guide sulla Cima ovest della Torre Grande,

quando è precipitato per trenta metri, finendo su una cengia sottostante. Ha perso così la vita un alpinista (di cui al

momento non sono note le generalità) impegnato a scalare questa mattina l'itinerario sulle Cinque Torri, gruppo del

Nuvolau sulle Dolomiti Ampezzane.

Da una prima ricostruzione, l'uomo, dopo essersi ancorato, sarebbe salito per 15 metri lungo un percorso errato, finchè un

blocco di roccia non ha ceduto, facendolo volare. Sul posto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e una squadra del

Soccorso alpino di Cortina con la Finanza.

Il medico dell'equipaggio ha solamente potuto constatare il decesso e, una volta ottenuto il nulla osta per la rimozione, la

salma è stata trasportata fino al rifugio Scoiattoli. Da lì i soccorritori la hanno portata alla strada, per affidarla al carro

funebre.
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                         Per superare l'emergenza siccità

  

 Il Consiglio Direttivo di AGIRE ha deliberato ieri un primo stanziamento di 750 mila euro tra le 9 ONG del network che

hanno aderito all'appello e che già erano operative nella regione. La suddivisione dei fondi è stata realizzata attraverso una

complessa matrice di analisi, costituita da 14 indicatori diversi per misurare la capacità umanitaria di ciascuna

organizzazione nei paesi colpiti: circa 300 mila euro sono stati così allocati agli interventi di Intersos, CISP, CESVI e

COOPI in Somalia; 255 mila euro a quelli di AVSI, ActionAid e Amref in Kenya e i restanti 195 mila euro ai programmi

gestiti da Save the Children e VIS in Etiopia.

  

 Mentre le Nazioni Unite annunciano che sono ormai 12,4 milioni le persone che in Africa Orientale hanno urgente

bisogno di aiuti umanitari, le ONG del network di AGIRE stanno facendo tutti gli sforzi possibili per intensificare con le

risorse a oggi disponibili le operazioni umanitarie in Etiopia, Kenya e Somalia. 

 I fondi raccolti finora da AGIRE andranno ad aggiungersi alle risorse che le ONG del network hanno già mobilitato dai

propri donatori privati o attraverso i contributi, tra gli altri, di Commissione Europea, Nazioni Unite e Cooperazione

Italiana. Nei prossimi giorni, con la prosecuzione dell'appello di raccolta fondi che AGIRE ha lanciato il 17 luglio scorso,

il Consiglio Direttivo del network deciderà l'allocazione delle ulteriori donazioni ricevute sui programmi d'intervento

presentati nel frattempo dalle ONG e che saranno a breve sottoposti a valutazione. 

 «Le risorse che oggi AGIRE mette a disposizione delle ONG del network sono ben poca cosa di fronte all'enormità della

tragedia che ha colpito l'Africa Orientale», sostiene Marco Bertotto, direttore di AGIRE. «Tuttavia grazie al sostegno dei

cittadini italiani, le nostre organizzazioni potranno innalzare il livello dei loro interventi e, nel concreto, salvare più vite

umane.»

  

 Per sostenere con maggiori risorse il lavoro delle organizzazioni umanitarie in Kenya, Somalia ed Etiopia, AGIRE

sollecita i cittadini italiani a contribuire con una donazione al proprio appello di emergenza. Si può donare con

 SMS al 45500 per donazioni da 2 euro da cellulari TIM, Vodafone, CoopVoce, Noverca, Poste Mobile o chiamando da

reti fisse Telecom Italia e TeleTu (fino al 12 agosto).

 On-line : Con carta di credito o conto Paypal sul sito www.agire.it

 Con carta di credito al numero verde 800.132.870 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00).
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 Con bonifico su conto corrente di Banca Prossima. IBAN IT 79 J 03359 01600 100000060696

 intestato ad AGIRE onlus. Causale "Emergenza Africa Orientale".

 Tramite bollettino postale sul conto corrente n. 85593614 intestato ad AGIRE onlus, via Aniene 26/A - 00198 Roma.

Causale "Emergenza Africa Orientale".

 Assegno bancario non trasferibile intestato ad AGIRE onlus, causale "Emergenza Africa Orientale".

 Inviare in busta chiusa a: AGIRE onlus, via Aniene 26/A - 00198 Roma.

  

  

 AGIRE - Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze è il meccanismo congiunto di raccolta fondi di 12 tra le più

importanti ed autorevoli organizzazioni non governative presenti in Italia che hanno scelto di unire le loro forze in

soccorso alle popolazioni colpite dalle più gravi emergenze umanitarie. Nove ONG di AGIRE già presenti in Africa

orientale - ActionAid, AMREF, AVSI, CESVI, CISP, COOPI, INTERSOS, Save the Children e VIS - hanno aderito a

questo appello d'emergenza.
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