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ultimo aggiornamento: 01 aprile, ore 15:25 

Genova - (Adnkronos) - Ha già servito pasti caldi a più di cento persone. Il Comune, attraverso le mense scolastiche,

fornisce i pasti e i bus navetta che collegano il centro, situato nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco del parco ferroviario

Roja, con la città, la Protezione Civile i letti, un centinaio per ora, e i materassi; le associazioni di volontariato si occupano

della gestione, le forze di Polizia dell'ordine pubblico
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Genova, 1 apr. - (Adnkronos) - Aperto ieri sera il centro temporaneo di accoglienza degli emigranti a Ventimiglia

(Imperia), ha gia' servito pasti caldi a piu' di cento persone. Il Comune, attraverso le mense scolastiche, fornisce i pasti e i

bus navetta che collegano il centro, situato nell'ex caserma dei vigili del fuoco del parco ferroviario Roja, con la citta', la

Protezione Civile i letti, un centinaio per ora, e materassi, le associazioni di volontariato si occupano della gestione, le

forze di polizia dell'ordine pubblico. 

  

Il complesso di attivita' e' coordinato dalla prefettura di Imperia. Oggi il centro, dotato di servizi e acqua calda, ospita 150

persone, ma si calcola che a Ventimiglia siano 300 - 400 gli immigrati presenti oggi. Il numero aumenta perche' le

affluenze continuano ma il passaggio in Francia ormai e' bloccato. 

  

''Ancora una volta, come in occasione dell'emergenza curdi -dice il sindaco Gaetano Scullino- Ventimiglia ha dimostrato

la sua attitudine all'accoglienza e ha saputo sollecitare per tempo le autorita' perche' si trovasse una soluzione. Ma non

potremo resistere a lungo in queste condizioni. La citta' non puo' portare il peso di errori e carenze altrui''. Scullino rivolge

anche un appello agli emigranti che arrivano a Ventimiglia nella speranza di trasferirsi in territorio francese. ''Non venite,

la Francia ormai ha bloccato la frontiera''. 
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 01 aprile, ore 17:29 

Iraklio - (Adnkronos/Ign) - La terra ha tremato a nordovest dell'isola con una scossa pari al grado 6,1 della scala Ritcher
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Iraklio, 1 apr. (Adnkronos/Ign) - Una forte scossa sismica ha colpito l'Egeo meridionale con epicentro a nordovest

dell'isola di Creta. Non ci sono notizie di feriti o danni. La scossa, pari al grado 6,1 della scala Ritcher, è stata avvertita

anche ad Atene. 

  

Le scosse di terremoto sono state avvertite nel primo pomeriggio anche al Cairo. Lo riferisce l'agenzia cinese Xinhua,

aggiungendo che non ci sono state vittime. 

  

Saad Ahmed, un egiziano di Giza, a ovest del Cairo, ha detto di aver avvertito delle scosse nella sua abitazione che hanno

frantumato i vetri delle finestre. Anche l'emittente NIle Tv ha riferito delle scosse avvertite in Egitto. 
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ultimo aggiornamento: 01 aprile, ore 16:00 

Firenze - (Adnkronos) - Decisione dopo l'incontro tra il governatore e il ministro Maroni
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Firenze, 1 apr. - (Adnkronos) - Via libera al ''modello Toscana'' per l'accoglienza delle persone che verranno spostate da

Lampedusa. ''No alla realizzazione del mega-campo di Coltano, presso Pisa, e si' a dieci centri di prima accoglienza, che

potranno ospitare circa 500 persone, tutte identificate''. Questo l'esito degli incontri avuti oggi a Roma dal presidente della

Regione Toscana, Enrico Rossi, alla Conferenza Stato Regioni prima e al Viminale poi, con il ministro dell'Interno,

Roberto Maroni. Un protocollo di intesa che sara' siglato da ministero dell'interno, prefettura di Firenze e Regione

Toscana definira' i compiti di ciascuno.  

  

Il ministero si fara' carico dei costi dell'operazione e degli aspetti logisici e di sicurezza, la Regione, attraverso la

protezione civile, dell'accoglienza e dei controlli sanitari. I centri di accoglienza sono stati proposti dalla Regione di intesa

con le amministrazioni locali e sono stati accolti dal ministro. Verranno gestiti anche con l'aiuto delle associazioni di

volont ariato. Gli ospiti potranno rimanervi temporaneamente, in attesa di rimpatrio, del riconoscimento dello status di

rifugiato o di ricongiungimento con familiari che risiedono in altri paesi europei. Il prosidente Rossi ha infine richiesto

che a tutti venga riconosciuto lo status previsto dall'articolo 20, che consente un permesso di soggiorno temporaneo. 
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ultimo aggiornamento: 01 aprile, ore 16:34 
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Il Cairo, 1 apr. - (Adnkronos/Aki) - Scosse di terremoto sono state avvertite nel primo pomeriggio al Cairo. Lo riferisce

l'agenzia cinese Xinhua, aggiungendo che non ci sono state vittime. Secondo lo United States Geological Survey, un

terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro a circa 77,9 km di profondita', ha colpito l'isola greca di Creta alle 13.29. 
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Il primo ministro giapponese Naoto Kan in visita nelle aree colpite  

ultimo aggiornamento: 02 aprile, ore 14:42 

Tokyo - (Adnkronos) - La Tepco, la compagnia che gestisce la centrale giapponese, ha annunciato la scoperta di una crepa

su una struttura di cemento. Da questa apertura è uscita l'acqua contaminata dalla parziale fusione dell'impianto. Un cane

salvato in mare a tre settimane dallo tsunami 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Tokyo, 2 apr. (Adnkronos) - Riversata in mare acqua altamente radioattiva proveniente dal reattore numero due della

centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Lo rende noto l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, citando una fonte del

governo, in grado di confermare la notizia.  

  

Nel frattempo, proseguono gli sforzi della compagnia che gestisce la centrale, la Tepco, per rimuovere l'acqua

contaminata dagli impianti della centrale, dai reattori e dai deposititi di barre di combustibile usato.  

  

La Tepco ha annunciato la scoperta di una crepa su una struttura di cemento del reattore numero due. Da questa apertura è

uscita l'acqua altamente radioattiva, contaminata dalla parziale fusione dell'impianto avvenuta a causa del mancato

funzionamento del sistema di raffreddamento. La radioattività misurata in corrispondenza della crepa è di mille

milliSieverts l'ora.  

  

La crepa, larga almeno venti centrimetri, si trova nel rivestimento in cemento del box che contiene i cavi usati per

trasferire l'acqua marina al reattore, nel tentativo di raffreddare l'impianto dopo il guasto del sistema 'ad hoc' subito dopo

il terremoto. L'acqua altamente radioattiva finisce così direttamente nell'Oceano.  

  

Il box crepato è inondato di acqua altamente radioattiva, arrivata a un'altezza di 10-20 centimetri, ammettono i gestori

della centrale. Il vice direttore dell'Agenzia per la sicurezza nucleare giapponese, Hidehiko Nishiyama, ha denunciato che

''materiali'' con radioattività superiore al normale sono stati rinvenuti a una distanza di 37 chilometri dall'impianto. Il

segretario dell'energia Usa, Steven Chu, ieri ha precisato che il reattore due ha subito una fusione del 33 per cento e che il

reattore uno della centrale è rimasto danneggiato al 70 per cento.  

  

Intanto, una nuova scossa di terremoto ha colpito l'est del Giappone. Secondo quanto rende noto l'agenzia di stampa

Kyodo, la scossa ha raggiunto magnitudo cinque. 

  

Il primo ministro giapponese Naoto Kan, oggi in visita nel nordest del Paese, ha promesso pieno sostegno alle vittime del

terremoto, dello tsunami e del disastro nucleare che hanno colpito il Giappone tre settimane fa. "E' una battaglia dura, ma

il governo vi sosterrà fino alla fine e farà del suo meglio", ha detto Kan parlando a un gruppo di vigili del fuoco nella città

di Rikuzentakata nella prefettura di Iwate, chiedendo loro di "rimanere tenaci". 

  

Kan ha anche visitato un rifugio per sfollati all'interno di una scuola e incoraggiato gli abitanti. Nella sua visita nelle aree

colpite il premier giapponese si è poi recato in un centro operativo allestito in un campo di calcio nella prefettura di

Fukushima, a circa 20 chilometri dall'impianto nucleare danneggiato, per parlare con i militari e i tecnici impegnati nel far

tornare alla normalita' la situazione alla centrale. 

  

Kan ha ringraziato e incoraggiato i tecnici della Tepco e altri lavoratori impegnati nelle operazioni, affermando che

"occorre lavorare duramente finché non saremo in grado di dire che il nostro Paese ha superato il disastro". 
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Tokio, 2 mar. (Adnkronos) - Una nuova scossa di terremoto ha scosso l'est del Giappone. Secondo quanto rende noto

l'agenzia di stampa Kyodo, la scossa ha raggiunto magnitudo cinque.  
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ultimo aggiornamento: 01 aprile, ore 19:58 

Roma - (Adnkronos) - L'evento sismico è stato registrato alle ore 15.33 con magnitudo 3.0
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Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Nel primo pomeriggio una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di

Belluno. Le localita' prossime all'epicentro sono Lamosano, Pieve D'Alpago e Tambre. Dalle verifiche effettuate dalla

Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni alle persone o alle cose. Secondo i

rilievi effettuati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico e' stato registrato alle ore 15.33 con

magnitudo 3.0. 
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ROMA. Lunedì prossimo il premier Berlusconi volerà in Tunisia per cercare garanzie sullo stop alle partenze dei migranti

con l'aumento della sorveglianza delle coste e la disponibilità ai rimpatri. Nell'attesa il ministro dell'Interno Maroni ha

approntato un piano per allestire immediatamente in una decina di siti - dal Sud al Nord - tendopoli dove ospitare

diecimila migranti. 

 L'elenco verrà illustrato oggi a Palazzo Chigi a Regioni ed enti locali convocati nella prima riunione della cabina di regia

sull'emergenza immigrazione. Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, da parte sua, ha messo a disposizione del collega

altri sette siti militari, tutti al Nord. Il punto sulla situazione è stato fatto nel corso di un Consiglio dei ministri

straordinario, mentre ieri sera c'é stato un vertice a Palazzo Grazioli. 

 Sono due i fronti, dunque, sui quali si sta muovendo il Governo. Quello internazionale, con la Tunisia, procede con

difficoltà. L'accordo con Tunisi, ha infatti lamentato Maroni, "prevede al primo punto l'impegno all'immediato contrasto

dei flussi illegali, ma questo non è avvenuto, così come non c'é ancora stata disponibilità ad accettare i rimpatri degli oltre

19mila tunisini che sono arrivati in Italia, tutti identificati". 

 Toccherà lunedì a Berlusconi cercare di ottenere l'impegno forte del governo transitorio tunisino sul blocco delle partenze

e sui rimpatri. In cambio l'Italia offre l'impegno a fornire equipaggiamento e attrezzature alle forze dell'ordine tunisine

come veicoli fuoristrada e motovedette, oltre ad aiuti per programmi a tutela dell'ambiente e di supporto economico. 

 Sul fronte interno, in attesa di un segnale positivo da Tunisi, c'é da gestire i 22mila migranti giunti in poco più di due

mesi. Oltre a quelle già attive, servono quindi altre strutture in cui allestire tendopoli per complessivi 10mila posti.

"Saranno individuati - ha indicato il ministro - luoghi in tutte le regioni e li illustreremo domani mattina nella riunione

della cabina di regia. E' un'emergenza grave che richiede il concorso di tutte le Regioni: atteggiamenti di rifiuto che

sorgono ovunque non possono essere giustificati". 

 Ma, dopo la Conferenza unificata di mercoledì, continua ad esserci tensione tra Maroni ed i governatori. 

 "L'accordo con il Governo raggiunto ieri - ha ricordato Vasco Errani, presidente della Conferenza delle Regioni -

riguarda i profughi. Le Regioni non hanno condiviso invece le questioni relative alle tendopoli per gli immigrati

irregolari: quella è una scelta unilaterale del Governo". Sulla gestione dei clandestini il ministro ha infatti rivendicato la

competenza esclusiva del Viminale. 

 Per la tendopoli di Manduria (Taranto), infatti, dove troveranno posto in quasi tremila, la Regione Puglia - come ha detto

il governatore Nichi Vendola - ha subito la scelta. E per un altro sito individuato dal ministero a Coltano (Pisa), il

presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha posto il veto proponendo dieci altri siti per complessivi 500 posti. Maroni ha

dato l'ok. Il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, ha sottolineato che "a noi Regioni è stato chiesto di dare

una mano solo e soltanto sulla questione dei profughi, finora il ministro ha escluso tassativamente di parlare con noi di

immigrati irregolari". 

 Ed i governatori leghisti Roberto Cota (Piemonte) e Luca Zaia (Veneto), si sono detti indisponibili ad accogliere

clandestini. Il ministro è comunque intenzionato a procedere: se i governatori non accetteranno l'area proposta, avranno

48 ore di tempo per indicare un sito alternativo nella stessa regione. Intanto, a Lampedusa proseguono le operazioni di

trasferimento dei tunisini. Due navi, la Catania (600 a bordo) e la Excelsior (1.710) sono partite alla volta di Taranto: i

passeggeri saranno quindi portati nella tendopoli di Manduria. Doveva partire anche una terza nave, la Clodia (2.000 a

bordo), ma il mare grosso ha costretto ad un rinvio. Dopo Manduria, i prossimi campi pronti saranno quelli di Trapani

Kinisia (700 posti), Caltanissetta (500), Potenza (500), Santa Maria Capua Vetere (800) e i dieci siti toscani (500 posti),

Ventimiglia (100). Restano quindi da trovare velocemente altre aree dove sistemare le quasi quattromila persone ancora a

Lampedusa. Mille tende sono state chieste alla Protezione civile (per complessivi 8mila posti) Nell'elenco dei siti

disponibili ci sono Castano Primo (Milano) e l'Arena Rock di Torino.
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 Le Regioni pongono un fermo "no" al piano del Governo sulle tendopoli per migranti. Se l'unica attiva, quella di

Manduria (Taranto) versa nel caos, i lavori per la costruzione di quella di Torino sono stati bloccati. Davanti alle difficoltà

nel trovare posto ai 22mila immigrati sbarcati in Italia nei primi 3 mesi dell'anno, si profila la possibilità di concedere a

parte di questi un permesso di soggiorno straordinario in altri Paesi dell'UE 

 ROMA. Berlusconi scommette sulla Tunisia per fermare quello che ha definito uno "tsunami umano" in arrivo dal Nord

Africa: soldi e mezzi in cambio dello stop alle partenze e del via ai rimpatri (fino a 100 al giorno). Ma è scontro tra

Regioni e Governo sulle tendopoli per i migranti. Intanto, l'unica attiva, quella di Manduria (Taranto) è nel caos, mentre i

lavori per quella di Torino sono stati bloccati. Proseguono dunque le difficoltà a trovare posto per i 22mila stranieri

arrivati arrivati nei primi tre mesi dell'anno, nonostante le continue riunioni al Viminale, a Palazzo Grazioli ed a Palazzo

Chigi. E si affaccia la "scorciatoia": concedere un permesso di soggiorno temporaneo per far defluire i tunisini verso altri

Paesi, Francia in testa. Proprio nella sede del Governo c'é stata ieri la prima riunione della cabina di regia costituita per

affrontare l'emergenza. Al tavolo con il premier, Gianni Letta, i ministri Roberto Maroni, Ignazio La Russa e Raffaele

Fitto, il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, con altri governatori ed esponenti di Upi ed Anci.

Berlusconi e Maroni hanno esposto la strategia del Governo: 'congelare' la quota di migranti, grazie al blocco delle

partenze che si spera di ottenere lunedì prossimo, quando i due sono attesi a Tunisi per un incontro con il premier Caid

Essebsi. Distribuire tra tutte le regioni, escluso l'Abruzzo, i 22mila già arrivati, svuotando Lampedusa. Per sistemarli in

tendopoli in attesa di essere rimpatriati. Protezione civile e vigili del fuoco hanno montato o messo a disposizione circa

duemila tende, in grado di ospitare complessivamente 16-20mila persone. C'e stata a questo punto la sollevazione dei

governatori. "Diciamo no - ha spiegato Errani - a situazioni che non si possono gestire, le tendopoli non sono gestibili".

Gli ha fatto eco Enrico Rossi (Toscana): "non si facciano 'campi di concentramento' che creano tensioni e incertezze". 

 Anche esponenti del centrodestra come Renata Polverini (Lazio) si sono opposti ai campi. Berlusconi ha cercato di

rassicurare le Regioni promettendo che le tendopoli saranno "assolutamente temporanee" e riconoscendo che bisogna

avere un atteggiamento "aperto e generoso" nei confronti di chi arriva in Italia cercando una vita migliore. Attestato sulla

linea dura, invece, Maroni. I clandestini, avrebbe detto, vanno tenuti nei Cie, identificati ed espulsi. E le regioni devono

mettere a disposizione siti per tendopoli. Quasi tutti quelli al Nord saranno Cie. Il Viminale ha una lista pronta: da Torino

a Padova, da Vipiteno a Brescia a Viterbo. Oltre a quelle in via di allestimento: Potenza (500 posti), Santa Maria Capua

Vetere (800), Caltanissetta (600). Se le Regioni non sono d'accordo possono indicare soluzioni alternative, sul modello di

quanto ha fatto la Toscana che ha detto no a Coltano (PIsa), offrendo una altri siti per complessivi 500 posti. Per l'arena

rock di Torino, che avrebbe dovuto ospitare 1.500-2.000 stranieri, c'é stato il no del sindaco Sergio Chiamparino, mentre

erano già state montate 300 tende. Sul fronte esterno, il Governo punta tutto sul blitz a Tunisi di Berlusconi, che si è detto

"ottimista". 

 "E' loro interesse - ha spiegato - non far partire i giovani e saranno allettati dal piccolo piano Marshall che proponiamo.

Ci siamo impegnati a concedere alla Tunisia linee di credito, dazioni e forniture di fuoristrada, motovedette ed altri

materiali alle forze di polizia". 

  

 

  

Data:

02-04-2011 America Oggi
Immigrazione.No delle Regioni al piano del governo
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di redazione

Riceviamo e di seguito pubblichiamo:

Si svolgerà il prossimo 4 aprile nella piazza centrale de L'Aquila il dibattito aperto organizzato dall'Unione Sindacale di

Base che vedrà i lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a confronto con i cittadini aquilani. Parteciperanno

comitati dei cittadini, esponenti politici e sindacali, giornalisti, documentaristi.

A due anni dal sisma si intende riflettere sulle drammatiche fasi del soccorso, sulla controversa ricostruzione e sulla

militarizzazione imposta alle zone terremotate, che ha trasformato L'Aquila in una "zona rossa" privando i cittadini dei

loro diritti ed escludendoli dalle scelte politiche sul loro futuro.

Per i Vigili del Fuoco la sorte non è stata migliore: da anni costretti ad operare sotto gli standard minimi di soccorso a

causa dei tagli generalizzati dei vari governi, sono stati spogliati dei loro diritti personali e sindacali e trasformati in un

ulteriore soggetto impegnato nella sicurezza. Come testimonia la recente emergenza nella provincia di Taranto, in cui i

Vigili del Fuoco sono stati obbligati, dopo ore di soccorso, a rinunciare al riposo e partire da tutta Italia per montare le

tende a Manduria, dove da sei giorni rimangono in pessime condizioni logistiche e igienico-sanitarie, senza sapere per

quanti giorni si protrarrà il loro lavoro o quando verrà inviato personale per il cambio.

I Vigili del Fuoco della USB ed il popolo aquilano discuteranno insieme di come uscire dalla militarizzazione, di come

riappropriarsi delle zone rese "inaccessibili" e di come il Corpo Nazionale debba essere messo nelle condizioni di

svolgere il ruolo sociale che gli compete, alla guida del sistema di Protezione Civile.

Interverranno:

Franca Biondelli - Senatrice, PD

Manuele Bonaccorsi - giornalista Left Avvenimenti, autore del libro "Potere assoluto"

Un rappresentante del Comitato Casa dello studente

Piero De Santis - ARA, Associazione Ricostruzione L'Aquila

Samanta Di Persio - scrittrice, autrice del libro "Ju tarramuto"

Un rappresentante della Fondazione 6 Aprile

Antonio Jiritano - USB P.I. VV.F.

Enrico Perilli - Consigliere Comune de L'Aquila, PRC

Alberto Puliafito - giornalista e documentarista, autore del film "Comando e controllo"

Sara Vegni - Comitato 3e32

  

Data:

01-04-2011 Articolo21.info
Aquila, il 4 aprile popolazione e vigili del fuoco a confronto
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 LAMEZIA TERME: VENDOLA (SEL), GOVERNO INTERVENGA PER EMERGENZA ROM  

 (ASCA) - Catanzaro, 1 apr - Il leader di Sinistra Ecologia Liberta', Nichi Vendola, ha inviato una lettera , al Presidente

del Consiglio, al ministro dell'Interno e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in relazione a quanto sta

avvenendo a Lamezia Terme (Cz), dove la magistratura ha sequestrato e ha ordinato lo sgombero di un campo Rom.

Vendola sottolinea che ''non e' piu' rinviabile un intervento da parte del Governo Il sindaco di Lamezia, Gianni Speranza -

prosegue Vendola nella lettera - molto tempo prima che intervenisse la magistratura, aveva sottolineato la gravita' della

situazione determinatasi nell'area di Scordovillo e la necessita' di risorse adeguate, nonche' di poteri e procedure di

Protezione Civile, in grado di determinare una soluzione radicale e definitiva a quella che era stata individuata come la

principale emergenza sociale della cittadina calabrese. Il sindaco di Lamezia - continua Vendola - non puo' essere lasciato

solo di fronte a questa emergenza. E' indispensabile che la Presidenza del Consiglio, e per quanto di competenza il

ministero dell'Interno, intervengano cosi' come hanno gia' fatto in altre citta', accogliendo le richieste avanzate

dall'amministrazione comunale. Gia' 10 anni, quando ero parlamentare - ricorda il leader di Sel - mi occupai della

vicenda, ma non ebbi mai risposte da parte del governo Oggi - conclude Vendola - e' indispensabile che l'esecutivo

nazionale intervenga prima che la situazione si complichi ulteriormente e produca tensioni e difficolta' facilmente

prevedibili''.

red/mpd/ss 

  (Asca) 

 

Data:

01-04-2011 Asca
LAMEZIA TERME: VENDOLA (SEL), GOVERNO INTERVENGA PER EMERGE

NZA ROM.
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 BOLZANO: DURNWALDER RICEVE GENERALE DEL CORPO D'ARMATA  

 (ASCA) - Bolzano, 1 apr - La collaborazione nei settori sicurezza pubblica e Protezione Civile, nonche' la sistemazione

dei Carabinieri sono stati i temi centrali discussi oggi dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Luis

Durnwalder, assieme al Generale di Corpo D'Armata, Massimo Iadanza, Comandante del Comando Interregionale del

Nord-Est, che gli ha reso visita a Palazzo Widmann a Bolzano. Lo riferisce una nota provinciale.

Come ha confermato il presidente Durnwalder al generale Iadanza, ''la Provincia manterra' fede ai contratti patrimoniali in

atto con lo Stato in merito alle permute convenute. A fronte di passaggio in proprieta' di immobili statali la Provincia si e'

impegnata a ristrutturare o costruire alloggi per i militari''.

Parlando di Protezione Civile, il presidente della Provincia Durnwalder rivolgendosi al generale Iadanza ha detto di

''apprezzare il buon funzionamento dei rapporti di collaborazione testimoniato anche di recente in occasione del disastro

ferroviario della Val Venosta avvenuto lo scorso anno''. ''Soddisfatto'' si e' detto Durnwalder per quanto attiene la

sicurezza pubblica; ''grazie alla sinergia delle varie Forze dell'ordine la situazione in provincia di Bolzano si puo' definire

tranquilla''.

Da parte sua il generale di Corpo d'Armata Iadanza al termine del colloquio ha espresso l'intenzione di voler proseguire la

buona collaborazione con la Provincia.

com/mpd/rob 

  (Asca) 

 

Data:

01-04-2011 Asca
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.
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 METEO: WEEKEND CON IL SOLE, LUNEDI' NUVOLE AL NORD  

(ASCA) - Roma, 1 apr - Italia sotto il sole per tutto il weekend, ma da lunedi' qualche nuvola iniziera' a fare capolino

nelle regioni settentrionali. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, l'espansione di un vasto promontorio

nord-africano sul Mediterraneo centro-occidentale, portera' condizioni di tempo stabile su tutte le regioni italiane. Tale

miglioramento si consolidera' pienamente su tutto il territorio nelle successive giornate, almeno fino a domenica, con

tempo stabile e temperature in graduale aumento che si attesteranno su valori di stampo prettamente primaverile. Lunedi',

il passaggio di una perturbazione atlantica sull'Europa centro-settentrionale portera' un parziale peggioramento al nord,

con locali fenomeni d'instabilita' sui settori alpini centrali e sul Triveneto.

In particolare, per oggi si prevede, al Nord, sereno o poco nuvoloso, con locali passaggi di nubi alte nel corso della

giornata. Al Centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata e qualche addensamento ad evoluzione diurna

specie sulle zone appenniniche. Al Sud, sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti ad evoluzione diurna sui rilievi.

Temperature in aumento nei valori massimi.

Per domani la Protezione Civile prevede, al Nord Italia, sereno o poco nuvoloso, con addensamenti nel corso della

giornata sui settori alpini, appenninici e sulla Liguria. Al Centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata con

nubi ad evoluzione diurna sulle zone appenniniche e modesti addensamenti per nubi in transito sulla Sardegna. Al Sud,

sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti cumuliformi nel corso della giornata in prossimita' dei rilievi.

Temperature in ulteriore lieve aumento nei valori massimi. Domenica il tempo sara' sereno o poco nuvoloso per l'intera

giornata su tutte le regioni, con locali annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sui settori alpini; nella

sera aumento della nuvolosita' medio-alta dapprima sui settori nord-occidentali in successiva estensione al resto del nord.

Infine, lunedi' addensamenti sui settori alpini centro-orientali con locali precipitazioni in estensione nel corso della

giornata a gran parte del Triveneto. Sereno o poco nuvoloso al centro-sud salvo nuvolosita' in transito su Marche e

Toscana; locali annuvolamenti pomeridiani ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica centro-meridionale.

map/cam/alf

Data:

01-04-2011 Asca
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 CALABRIA/RIFIUTI: COMMISSARIO, TUTTE CONTROVERSIE SARANNO RISOLTE  

 (ASCA) - Catanzaro, 1 apr - ''Definire e portare a soluzione tutte le controversie maturate nel corso degli anni in materia

di depurazione, raccolta differenziata e progetti di nuova occupazione''. E' l'obiettivo dell'Ufficio contenzioso ed attivita'

residuali, voluto dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza rifiuti nel territorio della regione Calabria,

Graziano Melandri.

''L'espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto ai procedimenti amministrativi ed il correlativo contenzioso

ancora pendenti in materia di depurazione, raccolta differenziata e progetto Noc, ed il compimento delle azioni di

recupero dei crediti maturati'' e' previsto dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

Protezione Civile con cui il generale Melandri e' stato nominato Commissario. L'Ufficio contenzioso, il cui

coordinamento e' stato affidato all'avvocato Maurizio Marino, e' composto da esperti giuridici e consulenti tecnici.

''Questo gruppo di lavoro - spiega il Commissario Melandri - e' stato costituito ed e' gia' operativo. Secondo quanto

previsto dall'ordinanza, si occupera' di ogni singola controversia, analizzando e definendo la relativa pratica debitoria o

creditoria''. red/dab/rob 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: ROSSI, DA MARONI OK A MODELLO ACCOGLIENZA TOSCANO  

 (ASCA) - Firenze, 1 apr - Via libera al modello Toscana per l'accoglienza delle persone che verranno spostate da

Lampedusa. No alla realizzazione del mega-campo di Coltano, presso Pisa, e si' a dieci centri di prima accoglienza, che

potranno ospitare circa 500 persone, tutte identificate.

Questo l'esito degli incontri avuti oggi a Roma dal presidente della Regione Enrico Rossi alla Conferenza Stato Regioni

prima e al Viminale poi, con il ministro dell'interno Maroni.

Un protocollo di intesa che sara' siglato da ministero dell'interno, prefettura di Firenzse e Regione Toscana definira' i

compiti di ciascuno. Il ministero si fara' carico dei costi dell'operazione e degli aspetti logisici e di sicurezza, la Regione,

attraverso la protezione civile, dell'accoglienza e dei controlli sanitari.

I centri di accoglienza sono stati proposti dalla Regione di intesa con le amministrazioni locali e sono stati accolti dal

ministro. Verranno gestiti anche con l'aiuto delle associazioni di volont ariato. Gli ospiti potranno rimanervi

temporaneamente, in attesa di rimpatrio, del riconoscimento dello status di rifugiato o di ricongiungimento con familiari

che risiedono in altri paesi europei.

Il prosidente Rossi ha infine richiesto che a tutti venga riconosciuto lo status previsto dall'articolo 20, che consente un

permesso di soggiorno temporaneo.

afe/sam/rob 

  (Asca) 
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 CALABRIA/REGIONE: GENTILE, SUL SITO NORME ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI  

 (ASCA) - Catanzaro, 1 apr - L'assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, Giuseppe Gentile,

informa che sul sito www.regione.calabria.it, nella sezione ''Lavori Pubblici'', e' stata pubblicata una manifestazione di

interesse, finalizzata alla selezione di interventi in materia di adeguamento sismico degli edifici scolastici. Le domande

pervenute - riferisce una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale - potranno essere ammesse a finanziamento sia sui

fondi assegnati alla Regione Calabria dalla recente Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3927/2011

pubblicata sulla G.U. del 14.3.2011 che per la redazione del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul

patrimonio scolastico, che sara' prodotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dell'assegnazione

CIPE n* 3 del 6 marzo 2009''.

Il Dipartimento guidato dal Dirigente Generale Giovanni Lagana' informa che, ''tenuto conto dello stato del patrimonio

edilizio scolastico calabrese, la Regione dara' priorita' alle situazioni di maggiore criticita' riguardanti gli edifici con

carenze strutturali, principale fattore da tenere in considerazione sul territorio calabrese, visto l'elevato rischio sismico''.

Pertanto le domande dovranno ''evidenziare, sulla base di studi, relazioni o verifiche tecniche, per come previsto dalla

Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 17.11.2009, il livello di rischio dell'edificio scolastico per cui si chiede il

finanziamento.

Soddisfatto l'assessore Gentile:''Abbiamo sempre pensato - ha dichiarato - che in Calabria si debba guardare con grande

attenzione alla messa in sicurezza delle strutture e non potevamo trascurare gli interventi necessari per quelle scolastiche''.

red/mpd/lv 

  (Asca) 

 

Data:

01-04-2011 Asca
CALABRIA/REGIONE: GENTILE, SUL SITO NORME ADEGUAMENTO SISMIC

O EDIFICI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 18



 CILE: TERREMOTO MAGNITUDO 5.9, NESSUNA VITTIMA  

(ASCA-AFP) - Washington, 2 apr - Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il nord del Cile senza provocare danni o

vittime. Lo ha reso noto il servizio sismologico Usa.

L'epicentro del sisma e' stato individuato a 135 chilometri a nord-ovest della citta' di Iquique. La popolazione cilena si sta

ancora riprendendo dalla devastazione causata lo scorso anno da un terremoto di magnitudo 8.8 che provoco' anche uno

tsunami costato la vita a 524 persone.

ghi/cam/ss
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Il Giappone schiera l�esercito, ancora allarmi a Fukushima  
DA BANGKOK  STEFANO VECCHIA  
S  messa la divisa della protezione civile, e indossato il completo scuro del politico di carriera, ieri il primo ministro si è

presentato in televisione per chiedere ai giapponesi di prepararsi ad affrontare «una lunga emergenza », con particolare

riferimento alla situazione degli impianti nucleari, ma anche ad essere forti e uniti nella certezza che la ricostruzione ci

sarà. Lo sforzo sarà imponente e assorbirà immense risorse, prevedibilmente per i prossimi cinque anni. Un impegno che

Naoto Kan ha chiesto all�opposizione di condividere con il governo, partecipando a un  gruppo ad hoc sulla ricostruzione

che sarà operativa  dall�11 aprile.  Da ieri, con l�inizio dell�anno parlamentare e dell�anno finanziario, il Paese si è tolto

anche simbolicamente la divisa dell�emergenza per cercare di voltare pagina. Premendo sull�acceleratore della bonifica dei

territori colpiti da terremoto e tsunami.

A confermarlo, l�avvio dell�ampia operazione di ricerca degli oltre 16mila dispersi, che vede impegnata fino a domani

nelle prefetture di Miyagi, Iwate e Fukushima, una task force di 18mila uomini delle Forza di autodifesa, 7mila effettivi

della guarnigione Usa nell�arcipelago e migliaia tra poliziotti, vigili del fuoco e uomini  della protezione civile. A

sostenerne l�azione, 120 aerei e 65 navi. A facilitare la ricerca, che si estende per una fascia fino a 18 chilometri dal mare

verso l�interno, una bassa marea particolarmente favorevole che lascia scoperti ampi tratti costieri. Sono stati diciotto i

cadaveri trovati nella giornata di ieri.

Una ricerca capillare e penosa, seguita con apprensione da migliaia di famiglie, che esclude però l�area in un raggio di 30

chilometri dalla centrale di Fukushima 1. Questa continua ad essere una minaccia. A tale situazione, si cercherà di porre

un rimedio provvisorio irrorando entro le prossime due settimane i reattori con 60mila litri di una speciale resina

idrosolubile.

 Un esperimento, per cercare di contenere la dispersione nell�aria di polveri e sostanze radioattive.

Nessuno ignora, tuttavia, che ogni possibilità di intervento concreto è legata da giorni al lavoro oscuro e al sacrificio dei

tecnici impegnati nel tentativo di contenere la temperatura nei reattori impazziti. Sono 300 quelli che il Paese ha

ribattezzato �i samurai atomici�, che lavorano in turni di 50, esposti a valori di radioattività elevati e imprevedibili nei loro

picchi. «Hanno accettato di morire e sono coscienti di essere esposti a dosi letali di radiazioni », ha testimoniato ieri la

madre di uno di  loro, 32enne.  Sempre ieri, per la seconda volta in pochi giorni, l�azienda che gestisce gli impianti a

rischio, la Tepco, ha dovuto smentire se stessa, ridimensionando il dato assai elevato fornito giovedì sulla contaminazione

dell�acqua presso i reattori. Ad aggravare la sua situazione già precaria, è arrivata la conferma da parte del primo ministro

che l�azienda dovrà risarcire le vittime del disastro nucleare. La cifra del risarcimento spazia tra i 24 e i 120 miliardi di

dollari e dipenderà anche dal tempo necessario alla Tepco per risolvere la crisi dei reattori. Kan ha aggiunto che il

governo interverrà con indennizzi per integrare la responsabilità legale della società verso le persone colpite.

 Sopravvissuto tra le macerie a Miyako (REuters) 

Data:

02-04-2011 Avvenire
Task force per i 16mila dispersi
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Controlli infiniti, poteri in conflitto e troppi ritardi  
DAL NOSTRO INVIATO ALL�AQUILA  PAOLO VIANA  
A  ll�Aquila, per riparare l�abitazione danneggiata bisogna sopravvivere due volte: prima al terremoto e poi alla

burocrazia. Stando all�ordinanza 3.857 del 10 marzo 2010, il contributo dello Stato si trasmette agli eredi solo se il  de

cuius  è scomparso prima della pubblicazione del provvedimento. In caso contrario, figli e nipoti dovranno mettere mano

al portafoglio& Bizzarrie di una ricostruzione che, tra ordinanze e perimetrazioni, faide politiche e inchieste giudiziarie va

per le lunghe.

«Ricostruzione, la burocrazia frena»: è il titolo dell�inchiesta pubblicata da  Avvenire un  anno fa. A due dalla scossa che

ha fatto 309 morti questa è la situazione: con un�operazione da 14 miliardi, il governo ha dato un tetto a 70.000 sfollati (e

giova ricordare che chi contesta la provvisorietà delle Case di Berlusconi due anni fa si oppose alla  new town  ), la

ricostruzione leggera è finalmente partita (si lavora sui 16.000 alloggi meno danneggiati) e sono state liberate le strade

dalle macerie.

La gestione governativa dell�emergenza è stata da manuale, ma da quando sono subentrati gli enti locali si è scoperto che

«ricostrui-  re è più complesso perché quello del 6 aprile 2009 � spiega il responsabile dell�Istituto delle tecnologie della

costruzione (Cnr) Giandomenico Cifani � è paragonabile a quattro terremoti diversi: è stato colpito un capoluogo di

Regione devastando un importantissimo centro storico; sono stati danneggiati in modo diffuso edifici in cemento armato

tant�è che non sarebbe sbagliato demolire e ricostruire tutti quelli precedenti agli anni �70; alcuni centri ( Villa S.Angelo,

Casentino, S. Eusanio Forconese, Tempera, Castelnuovo, oltre ad Onna ecc.) presentano danni analoghi al sisma

dell�Irpinia e altri al terremoto Umbria-Marche. Quattro situazioni diverse che richiederebbero procedure, modalità e

tempi di intervento diversi, mentre per le prime ordinanze costruzioni in cemento e in muratura erano la stessa cosa».

Come se non bastasse, da qualche mese è in corso un quinto terremoto, quello della governance: non passa giorno che il

commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi (PdL) non accusi il sindaco dell�Aquila Massimo Cialente (Pd) di remare

contro, rifiutandosi di applicare ordinanze e decreti, e che l�altro non denunci «le mani sulla città» e il «commissariamento

kabulista» che «impedisce di riportare a casa gli aquilani». I progetti sono fermi, ordinanze e delibere non dialogano e si

rischia il replay dei ritardi accumulati nella ricostruzione leggera. Entro fine giugno, gli uffici riceveranno le 15.000

domande delle case inagibili, 12.000 solo all�Aquila. È stato dato il via libera qualche giorno fa, ma si teme uno tsunami

burocratico.

E non si parla ancora dei centri storici (400 ettari), dove i cantieri saranno finanziati solo dopo l�approvazione dei piani di

ricostruzione: lo prevede la legge 39 e lo esige il commissario, ma il Comune dell�Aquila, sostenendo che basta il prg,

rifiuta di presentare il proprio piano, salvo poi pubblicarne ampi stralci su internet. Il nodo non è finanziario: la Cassa

Depositi e Prestiti è pronta a erogare 1,4 miliardi. Per aggiudicarseli, i proprietari delle case danneggiate del capoluogo

debbono superare quattro livelli di controllo (negli altri comuni del cratere la procedura è più semplice), resi farraginosi

da ordinanze e decreti che si rincorrono, sostituendo e integrando, precisando e reinterpretando, correggendo e

complicando... Eugenio Carlomagno guida il consorzio di piazza San Pietro: «se il Comune non approva l�aggregato -

dice - siamo fermi; tuttavia, se il commissario  non chiarisce il prezzario non troveremo ditte disposte a restaurare i

palazzi storici». Nel luglio scorso, in effetti, si scoprì che, in base a un�ordinanza, tutti i lavori, compresi quelli sui palazzi

rinascimentali, dovevano uniformarsi ai costi dell�edilizia residenziale pubblica e ci fu una sollevazione di ingegneri e

architetti, ditte di costruzioni e proprietari. La norma fu modificata solo sei mesi dopo, ma tutto si fermò nuovamente,

perché in un altro decreto ci si era sbagliati a scrivere 'superficie netta' invece di 'superficie lorda': in pratica, il restauro

delle parti comuni non può essere indennizzato.

In Comune girano il coltello nelle ferite, per far saltare il capo della struttura tecnica di missione, Gaetano Fontana. «Chi

decide non ha esperienza di terremoti e così nascono mostri - dice l�assessore alla ricostruzione del Comune dell�Aquila,
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Pietro Di Stefano - . Ad esempio, l�ordinanza 3881 ha legato la ricostruzione degli edifici storici al limite di convenienza,

ma è un parametro che si usa nel caso delle abitazioni civili danneggiate per incentivarne la demolizione...» Si è messa

una pezza con un nuovo decreto, sulla cui efficacia i pareri sono discordi.

Mentre gli ordini professionali intimano a Chiodi - con un documento in 17 punti - di chiarire le questioni aperte (e Chiodi

risponde via web), Pantalone paga: tra Case, Map, affitti, hotel e autonome sistemazioni, 38.000 persone alloggiano a

carico dello Stato e la prospettiva di restituire il centro del capoluogo ai suoi 9.000 residenti e al turismo si allontana.

«Entro giugno chiuderanno tutte le istituzioni culturali della Città, dal teatro stabile ai Solisti aquilani»: Cialente fa il

pianto greco ma Chiodi non deflette. Ha appena varato un programma da 448 milioni per riparare gli edifici pubblici e ha

«confermato l�obbligo per il Comune di redigere il piano di ricostruzione per il centro storico, propedeutico

all�assegnazione dei fondi». Di Stefano obietta che la legge non prevede alcun automatismo finanziario ma ormai è chiaro

che il 'piano' è un totem intorno al quale - sotto gli occhi esterrefatti dei terremotati - ci si contende  la governance.  Siamo

tornati in via Caserma Angelini, dove un anno fa di questi tempi l�avvocato Fausto Corti sperava di iniziare i lavori «in

ottobre». Con alcuni colleghi ha appena diffidato il sindaco a presentare il piano «altrimenti, dice, non riparerò più casa

mia». La sua associazione si chiama 'Avvocati senza dimora'.
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"Il nodo da sciogliere e' capire se vogliamo usare trattamento paritario per tutti quelli che arrivano" 

 ROMA - "Nessuno di noi vuole le tendopoli". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, al termine

della cabina di regia tra governo ed enti locali sull'emergenza immigrazione. "Il nodo da sciogliere e' quello di capire se

questo Paese vuole applicare l'articolo 20 della legge sull'immigrazione, che consentirebbe un trattamento paritario per

tutte le persone che stanno arrivando- ha aggiunto Polverini- Inoltre consentirebbe, anche attraverso i ricongiungimenti

familiari, di mandare gli immigrati che transitano per l'Italia negli altri Paesi, a cominciare da Francia e Germania".

 ACCORDI CON LE CONGREGAZIONI RELIGIOSE - "Oggi ho riproposto il modello di fare accordi con le

congregazioni religiose attraverso l'impegno delle Regioni e della Protezione civile". "Crediamo che sia fondamentale

coinvolgere la Protezione civile- ha spiegato Polverini- perche' anche attraverso le associazioni di volontariato che la

Protezione impegna nelle sue missioni, e' un modo per coinvolgere tutte le popolazioni e non far calare dall'alto delle

tendopoli che diventano dei ghetti per chi ci viene assegnato, ma che diventano anche un momento di tensione tra i

territori e le stesse tendopoli".

 La governatrice ha quindi sottolineato che "il premier Berlusconi ci e' sembrato molto disponibile ad accogliere le

osservazioni delle Regioni sull'articolo 20 e sulla spalmatura attraverso le congregazioni religiose o quelle associazioni

che per missione danno assistenza. Il ministro dell'Interno, invece, vuole attendere l'esito dell'incontro con il governo

tunisino. Martedi' si scioglieranno i nodi. Alle 10 ci vedremo in Conferenza delle Regioni e alle 12.30 di nuovo con il

governo". Polverini ha infine ribadito che non saranno usate le tende montate per l'evento del primo maggio, in occasione

della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II".

 1 aprile 2011 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Domenica mattina, nel tratto dell'A3 tra Scilla e Campo Calabro, verrà effettuata una simulazione di terremoto che vedrà

coinvolti 23 componenti tra forza di polizia, protezione civile, volontari, Anas e altri enti. 

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Una simulazione di terremoto di magnitudo 4.4 della scala Richter, verrà effettuata per un'esercitazione che si terrà

domenica mattina, tra le 08:30 e le 13:30, nel tratto dell'A3 Salerno-Reggio Calabria del Reggino Tirrenico e che

coinvolgerà 23 componenti tra forza di polizia, protezione civile, volontari, Anas e altri enti. L'esercitazione prevede uno

scenario con smottamenti che interessano l'A3 nel tratto Scilla-Campo Calabro con un incidente stradale in cui rimarranno

coinvolti tre veicoli (due automezzi leggeri e un minibus) con persone a bordo all'imbocco nord della galleria Paci. Verrà

simulata l'attivazione del dispositivo previsto per la verifica della viabilità, l'arrivo dei mezzi di soccorso sul posto e tutte

le attività connesse all'emergenza. L'esercitazione di quest'anno, che segue quelle realizzate tra il 2008 e il 2010, avrà due

novità: l'utilizzo degli elicotteri del V Reparto Volo che registreranno lo scenario con una telecamera e trasmetteranno le

immagini via satellite alla Prefettura di Reggio Calabria e la collaborazione con l'ordine degli ingegneri, che verranno

formati perché possano verificare nell'immediatezza la staticità delle infrastrutture. Nel caso specifico nell'esercitazione

verrà simulata una lesione a un ponte.

Domenica mattina, durante le ore di svolgimento dell'esercitazione, il tratto dell'A3 interessato, tra Scilla e Campo

Calabro, sarà completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. I veicoli leggeri in direzione sud usciranno allo

svincolo di Scilla e proseguiranno sul percorso alternativo della strada statale 18 "Tirrena Inferiore" con rientro in A3 allo

svincolo di Villa San Giovanni. Per i veicoli leggeri in direzione nord uscita a Campo Calabro e rientro a Scilla. Per tutti i

mezzi pesanti provenienti dalla Sicilia e da nord è obbligatorio il percorso alternativo della strada statale 106 "Jonica".

Anas ricorda che l'informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso le emittenti

radio-televisive, il sito Anas www.stradeanas.it e chiamando il numero verde 800.290.092.

Il prefetto di Reggio Calabria Luigi Varratta, che è anche il commissario delegato al piano di emergenza ha dichiarato: "E'

un test per verificare se le misure messe in campo sono sufficienti per garantire l'incolumità pubblica e i soccorsi sono

tempestivi". Le finalità della simulazione, come ha spiegato  il presidente del comitato generale di indirizzo per

l'emergenza Silvano Meloni alla conferenza stampa tenutasi a Reggio Calabria per illustrare i dettagli dell'esercitazione,

sono due, da una parte "testare le procedure di deviazione del traffico nel caso di un evento simile", e dall'altra "far

lavorare insieme le forze istituzionali e del volontariato che sarebbero chiamate a operare in un'emergenza di queste

proporzioni".

A margine dell'incontro con la stampa per la presentazione della simulazione sismica, il sottosegretario della Regione

Calabria con delega alla Protezione civile, Franco Torchia ha spiegato che: "nei giorni scorsi ho incontrato il preside della

facoltà di ingegneria dell'università Mediterranea di Reggio Calabria per uno studio su come posizionare i siti di

evacuazione e pianificare sistemi per mitigare il rischio". Torchia ha proseguito, in relazione all' incontro a Roma con la

Protezione civile dedicata agli eventi sismici a cui ha partecipato: "La Calabria viene ritenuta una regione da tenere sotto

controllo perché ben 260 su 409 comuni sono inseriti nella prima fascia di rischio uno sotto il profilo sismico, e tutti gli

altri sono nella seconda fascia, che è sempre di alto rischio". Torchia ha ricordato che "la Protezione civile nazionale ha

dato attrezzature alla Calabria, nei presidi di Germaneto (Catanzaro) e Gioia Tauro (Reggio Calabria) che sarebbero

pronte a ospitare diecimila persone in caso di calamità".

Il sottosegretario ha annunciato infine che a ottobre ci sarà un'altra simulazione, molto più vasta, che coinvolgerà anche le

scuole e altri enti pubblici.

Julia Gelodi

Data:

01-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Simulazione di terremoto: domenica sull'A3

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



 

 

Ieri l'incontro di coordinamento: presente anche Roberto Giarola, del Dipartimento nazionale di Protezione Civile 

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Nove regioni, ovvero otto Regioni e le due Province autonome di Bolzano e di Trento, insieme per affrontare i nodi

stringenti in tema di Protezione Civile: l'incontro, che si è tenuto ieri a Bolzano, è stato diretto da Roberto Giarola, del

Dipartimento di Protezione Civile.  

E proprio Giarola ha messo in chiaro sin da subito un aspetto: "Lo Stato - ha detto Giarola - anche in futuro potrà solo

cofinanziare singoli progetti, interventi di formazione, e l'attività di esercitazione. Le relative norme sono attualmente in

fase di elaborazione". 

Il focus è il finanziamento delle organizzazioni di soccorso della Protezione Civile a livello regionale e statale. 

Red. 
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E' in programma per il prossimo 9 Aprile un incontro dedicato alle condizioni di stress che si verificano tra i soccorritori,

sempre più spettatori di situazioni di grande emergenza  

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il prossimo 9 Aprile presso la Domus la Quercia di Viterbo si terrà il convegno: "Chi soccorre il soccorritore? La

prevenzione primaria e secondaria per gli operatori dell'emergenza". L'evento è organizzato dall'associazione culturale

Aspic Counseling e Cultura, in collaborazione con gli enti territoriali che si occupano di Emergenza e di Protezione Civile

ed è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Viterbo e dall'Ordine degli Psicologi del Lazio. Sul territorio viterbese

sono presenti 90 associazioni di Protezione civile, che accolgono circa 600 volontari, a cui si deve aggiungere, come

spiega Rachele Magro, Presidente ASPIC: "la Croce Rossa con un Comitato Provinciale che ha sede a Viterbo e 14

comitati locali sparsi nella provincia"

Il Convegno vuole mettere a fuoco gli aspetti specifici di una migliore formazione dell'operatore, per lavorare nella

direzione della prevenzione dei traumi da eventi critici. I relatori tratteranno anche aspetti teorici, specifici in ambito

psicoterapeutico, del disturbo post traumatico da stress con riferimento alle metodologie di intervento clinico,

racconteranno esperienze realmente vissute sul campo con riferimento a interventi in emergenza e a ricerche/intervento

nella Protezione Civile, nelle strutture ospedaliere e nell'Esercito. L'evento è rivolto a Psicologi e agli operatori che

lavorano nel campo dell'emergenza. Il tema centrale dell'incontro saranno le condizioni di stress che si verificano tra i

soccorritori, sempre più spettatori di situazioni di grande emergenza e, quindi, sempre più soggetti a alla possibilità,

durante il servizio, di vivere in prima persona il trauma. Si analizzeranno le reazioni comportamentali ed emotive che si

verificano maggiormente durante la fase finale, quella che va dalla fine del servizio prestato in emergenza al ritorno alla

routine lavorativa, sociale e familiare.

Julia Gelodi
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Il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Benevento 'Cantieri di Gratuità' promuove un percorso formativo

sul tema 'Volontario di Protezione Civile' che prenderà il via oggi e si terrà presso la sede centrale del Cesvob 

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Attualità - 

Parte oggi il corso di formazione promosso dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Benevento, con

l'obiettivo di supportare, rinforzare e sostenere, la qualificazione e specializzazione culturale, etica e tecnica di quanti

sono impegnati in attività di volontariato socio-sanitario e di protezione civile. L'unità formativa è organizzata secondo

una metodologia sviluppata sulla formazione classica, con lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni e role -play. Le

lezioni saranno fornite ai partecipanti attraverso la proiezione di slides e filmati.

Il corso si articolerà in otto incontri, così suddivisi:

I MODULO (01/04/2011): Conoscenza dei compiti, organizzazione e normativa del Servizio Nazionale della Protezione

Civile e suoi rapporti con gli degli Enti locali.II MODULO (07/04/2011): Capacità di interagire con gli altri operatori.III

MODULO (08/04/2011): Conoscenze delle dinamiche relative alle attività di soccorso e le tecniche di interventoIV

MODULO (12/04/2011): Pianificazione e gestione degli aiuti e delle razioni alimentari.V MODULO (14/04/2011):

Individuazione delle cause, conseguenze e manifestazioni dei fenomeni calamitosi tipici del territorio provinciale.VI

MODULO (19/04/2011): Gestione dell'emergenza e tecniche anticendio. Prove pratiche di gestione dell'emergenza.VII

MODULO (21/04/2011): Gestione dell'emergenza di massa ed organizzazione degli interventi.

 

Redazione 
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L'emergenza umanitaria è un problema di sicurezza nazionale: ecco perché Gabrielli ne resta fuori. La difficile

situazione di Roma, dove incombono i festeggiamenti per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II 

  

Articoli correlati 

Giovedi 31 Marzo 2011

Zaia obbedisce a Maroni 

Sì agli immigrati in Veneto

tutti gli articoli »    Venerdi 1 Aprile 2011  - Attualità - 

E' un problema di definizioni: i profughi che continuano ad approdare sulle coste italiane sono tecnicamente clandestini, e

come tali devono essere trattati, saranno quindi ospitati nei Cie, in attesa di espulsione. Lo ha ripetuto più volte il ministro

dell'Interno Maroni, anche dopo il vertice di stamani a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato Regioni, Province e

Comuni. 

E proprio il presidente della Conferenza delle Regioni Errani al termine dell'incontro si è così espresso: "'No a situazioni

di ingestibilità per quanto riguarda l'emergenza umanitaria che stiamo affrontando e le tendopoli non sono gestibili''.

''Berlusconi ci ha detto che lunedì sarà in Tunisia e in base ai risultati ci incontreremo nuovamente martedì e vedremo di

proseguire nella risoluzione dei problemi. L'emergenza - ha poi aggiunto Errani - comunque, va gestita con senso delle

istituzioni''. Manca quindi un accordo tra governo e Regioni sulle tendopoli. 

Non è un caso che al summit non abbia partecipato la Protezione Civile: malgrado il suo intervento sia stato invocato più

volte negli ultimi giorni, finché Lampedusa rimarrà un problema di "sicurezza nazionale" sarà in carico esclusivamente ai

ministeri dell'Interno e della Difesa. Al Dipartimento è delegata invece la gestione locale di alcune aree critiche: una

tendopoli a Lampedusa ad esempio, e il centro di accoglienza di Mineo, in provincia di Catania. 

Un discorso a parte merita Roma, dove già esiste un Cie nella località di Ponte Galeria. Con ogni probabilità nella capitale

saranno smistate altre migliaia di persone a cui si sommeranno i numerosi pellegrini che accorreranno per la

beatificazione di Papa Paolo Giovanni II. 

Proprio quest'ultimo "grande evento" è stato preso in consegna dalla Protezione Civile. Questa mattina inoltre il

governatore del Lazio Polverini ha detto di aver riproposto al ministro Maroni "il modello di fare accordi con le

congregazioni religiose attraverso l'impegno delle Regioni e della Protezione civile" per gestire le presenze 'extra' previste

nella Capitale.  

E' ancora in divenire invece la situazione a Manduria (Taranto): in 48 ore è stato allestito un campo che al momento ospita

quasi 3 mila persone; il sindaco del Pdl per protesta si è dimesso; dal campo ci segnalano ripetute "fughe verso la libertà"

degli ospiti, fughe favorita dal fatto che le reti che cingono il perimetro sono facilmente scavalcabili. Altrettanto critica la

situazione a Ventimiglia e a Pisa, dove sono sono scoppiati disordini. 

 gz 
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La redazione de IlGiornaleDellaProtezioneCivile.it è presente alla fiera dedicata a emergenza e protezione civile 

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Attualità - 

E' iniziata questa mattina a Bolzano Civil Protect 2011, la fiera dedicata ai settori dell'emergenza, della protezione civile e

dell'antincendio.

In diretta dal nostro stand (Settore CD- stand - C19/09) vi racconteremo lo svolgersi della terza edizione dell'evento, con

approfondimenti e interviste dedicate alla manifestazione.

Redazione 
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Intervista all'Ing. Marco Bacciocchi, Specialista di Prodotto di Codevintec 

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Attualità - 

Codevintec è uno dei maggiori distributori di strumentazione e know-how nel campo delle Scienze della Terra. 

Riconosciuta a livello internazionale, ha fornito la strumentazione per i progetti italiani più importanti in ambito

scientifico: Rete Nazionale di Controllo Terremoti, Rete Nazionale DGPS per la Guardia Costiera, varie reti GPS di

monitoraggio deformazione, Progetto SIM per il Corpo Forestale dello Stato, Progetto Antartico, Progetto MOSE. Tra i

clienti di Codevintec troviamo Protezione Civile, INGV, Marina, Carabinieri, vari gruppi industriali come Finmeccanica

ed Eni, vari Ministeri e la quasi totalità delle Università Italiane. L'azienda è stata fondata nel 1973 dal Comandante

Faccioli, ex ufficiale di Marina, che aveva elaborato una serie di conoscenze nel campo della navigazione, della difesa e

del rilievo oceanografico. Una volta terminato il suo impegno in marina ha aperto Codevintec. Tra le pietre miliari

dell'azienda, la vendita del primo sistema grafico interattivo venduto in Europa nei primi anni '70 (il secondo in tutto il

mondo), un computer con 12 K di memoria, allora all'avanguardia; l'introduzione del primo GPS geodetico in Italia nel

1986; la vendita del primo Georadar ad uso civile. Con il passare degli anni, i figli del comandante, Alberto, Chiara e

Andrea hanno assunto posti di rilievo e si sono formate quelle che sono le divisioni correnti della società: Geofisica

terrestre, Geofisica marina e Oceanografia, 3D Imaging, Navigazione e posizionamento di precisione ad alta dinamica.

Codevintec organizza un workshop mercoledì 6 aprile dedicato al Georadar, per scoprirne specificità, applicazioni

disponibili e modelli. I Georadar sono strumenti molto avanzati che realizzano indagini non distruttive del sottosuolo o di

strutture e sono in grado di rilevare profili così dettagliati che trovano impiego nella vita di tutti i giorni, spesso a nostra

insaputa. I Georadar vengono utilizzati quotidianamente come supporto fondamentale nella sicurezza, dal monitoraggio di

ponti ed edifici al controllo dello spessore del manto stradale, fino a diventare strumenti di ricerca di corpi dispersi. Con

altrettanta precisione è possibile monitorare lo spessore dei ghiacciai e della loro aderenza alle rocce, dando così

informazioni fondamentali per lo studio dello stato di salute delle montagne e dei rischi a queste legati. Il 6 aprile

verranno presentati in anteprima il nuovo SIR-30 multicanale, l'ultima versione Radan 7 del software per dati mono e

multicanale in 2D e 3D e il compatto StructureScan Mini 3D ad alta frequenza.

Ing. Bacciocchi, può parlarci di alcune applicazioni pratiche del Georadar?

"Un esempio classico è l'analisi dei sotto servizi (tutto ciò che non è visibile al di sotto del manto stradale, ad una

profondità di 2-3 metri: tubature del gas, tubature dell'acqua, cavi per fibre ottiche etc). Ad esempio abbiamo fornito un

Georadar a 14 antenne ad una società in Puglia che ha fatto 6000 km di indagini nel sottosuolo con l'idea di mappare i

sotto servizi. Inoltre proprio in questi giorni stiamo presentando 'Life Locator', un Georadar particolarmente ottimizzato:

l'hardware è lo stesso, ma un opportuno software è in grado di monitorare il movimento di persone, fosse anche il solo

movimento toracico di una persona intrappolata sotto macerie. Nelle prossime settimane lo testeremo con i Vigili del

Fuoco".

Lo stesso tipo di Georadar può monitorare diversi tipi di superficie o terreno, o va 'specializzato'? 

"La risoluzione e la profondità di investigazione dipendono dalla frequenza operativa dell'antenna. Si useranno ad

esempio antenne con frequenze attorno al GHz o superiori per controlli sullo stato di salute dell'asfalto o delle pareti in

muratura, mentre antenne con frequenza attorno ai 400 MHz per l' analisi dei sotto servizi..

Riprendendo l' applicazione del "Life Locator" l'antenna operante a 270 MHertz è la stessa che si utilizza per applicazioni

di stampo geofisico, e garantisce una profondità di penetrazione di una decina di metri circa. In dipendenza dal tipo di

sottosuolo potrà variare la capacità di penetrazione. Tipicamente dove c'è dell'acqua la capacità di penetrazione

diminuisce". 

Come funziona il Laser Scan?

"I laser scanner utilizzati per applicazioni ambientali ricostruiscono un modello 3D del territorio in funzione del tempo di

volo di un impulso ottico emesso e ricevuto dal laser. In particolare, di recente abbiamo presentato a Protezione Civile ed

INGV il laser scanner Ilris LR. La novità rispetto alle precedenti versioni è il notevole aumento di portata (oltre i 3 km!) e

la capacità di rilevare la superficie del ghiaccio e della neve Una nuova applicazione resa possibile è la prevenzione

valanghe. Con un modello in 3d si può stimare la quantità di neve accumulata ; facendo acquisizioni di dati in estate , ed

in inverno si può calcolare il volume di neve depositata su una montagna piuttosto che su un edificio, ed attraverso
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l'analisi della pendenza e' possibile prevedere la possibilità di valanghe e calcolarne l'eventuale traiettoria"

Quali sono i vostri prodotto per la prevenzione sismica?

"Noi di Codevintec integriamo sistemi, diffondiamo e scoviamo tecnologie ma non produciamo, se non raramente. Per la

prevenzione sismologica abbiamo fornito all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l'intera a rete di

monitoraggio, o meglio rifornito dato che tutta la rete era stata fornita all'inizio degli anni ottanta con i pennini, che sono i

classici sismografi 'cinematografici'. Qualche anno fa è stata rifornita l'intera rete con i nuovi sistemi digitali che sono

molto più precisi e risentono meno del rumore ambientale. La caratteristica più innovativa è che i sensori sono connessi a

dei ricetrasmettitori satellitari perché quando succede una calamità naturale la prima cosa che cade sono i ponti radio e si

rimane isolati. Per scopi di Protezione Civile però è necessario che i dati arrivino lo stesso alle centrali e quindi la

connessione di questi sensori con i ricetrasmettitori satellitari fa in modo che poi i satelliti inoltrino i dati a banda larga,

quindi nel modo più veloce possibile, alle stazioni riceventi deputate all'utilizzo dei dati sensibili".

Avete collaborato anche al 'Progetto Mose' a Venezia?

"In questo caso abbiamo anche sviluppato qualcosa. Le operazioni preliminari del 'Mose' consistevano nel dragaggio e

negli scavi, per livellare il fondale marino per poi posizionare le paratie. E' necessario che ogni escavatore scavi

esattamente dove e quello che serve, pertanto sull'escavatore sono installati vari sensori, gestiti da un software che li

controlla, in modo tale da monitorare con precisione la posizione di scavo e la profondità. Man mano che si procede con

lo scavo, bisogna comunque tenere monitorato ciò che c'è sotto il mare, il modello digitale del terreno va sempre

aggiornato con lo stato reale del fondale, quindi abbiamo fornito anche degli ecoscandagli multibeam per passare almeno

due volte al giorno, scoprire qual'è la reale profondità del fondale del mare con la massima precisione e dare questi

modelli come input ai software di cui parlavo. Il sistema è sostanzialmente retro-azionato: scavo, monitoro quello che

scavo e un paio di volte al giorno controllo quello che ho fatto, do l'input al mio escavatore e ricomincio. Fino adesso si

tratta di prodotti già presenti sul mercato, adesso stiamo andando avanti con un software che consente di monitorare una

piastra vibrante che va a compattare il terreno scavato. Siamo nella fase in cui gli scavi sono stati fatti e bisogna

compattare il terreno per poi posizionare le paratie. Abbiamo realizzato questo software, con un'operazione 'ad personam',

perché è stata fatta appositamente per la società di ingegneria che si occupa di questo, con i colleghi olandesi e da qui in

avanti bisognerà sviluppare degli altri software per il posizionamento dei cassoni che conterranno le paratie".

Qual è il prodotto più innovativo di Codevintec?

"C'è almeno un prodotto per ciascuna divisione. Gli strumenti sono tanti, per fare un esempio abbiamo fatto una fornitura

alla Protezione Civile del Lazio che comprendeva un Multibeam (ecoscandagli ad altissima precisione per monitorare il

fondale) ed un Side Scan Sonar (strumento che fornisce un'immagine di intensità del fondale, in pratica una fotografia in

bianco e nero). L'abbiamo fatto in seguito ai rischi idrogeologici succeduti alle intense piogge che avevano creato

problemi sul Tevere l'anno scorso. La Protezione Civile insieme al Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche, ndr) aveva

deciso di creare una barca per fronteggiare l'emergenza: l'equipaggiamento idrografico dell'imbarcazione è stata

interamente fornita da noi; si tratta di un gommone in alluminio che serve a monitorare lo stato del fondale e degli argini,

per individuare eventuali punti di criticità, sia che siano cedimenti strutturali o dei detriti alluvionali che vadano ad

ostruire passaggi sotto i ponti o a rendere non navigabile una zona. Allargando questa applicazione, abbiamo fornito al

Cnr un sistema di media profondità, un Multibeam che va fino a mille metri, per coprire il rischio tsunami fino alla fine

della piattaforma continentale. Si trattava del 'Progetto Magic': mappatura di tutto il fondale della costa italiana,

presieduto dal Cnr insieme ad alcuni consorzi di università italiane. Codevintec ha fornito lo scorso anno, un multibeam, il

7111 per l'analisi di fondali di media profondità fino a mille metri in modo da ricostruire dei modelli digitali il più accurati

possibili. Il rischio di frana su questi fondali è molto elevato, soprattutto nelle zone di origine vulcanica; eventuali

smottamenti potrebbero causare degli tsunami pericolosi. La conoscenza del fondale fa in modo di conoscere le pendenze

che sono ciò che possono causare i fenomeni d'onda più pericolosi. La mappatura è ancora in corso".

Cosa sono i Magnetometri?

"Sono usati dall'Ingv e dall'Arma dei Carabinieri per la ricerca degli inquinanti. Il magnetometro rileva un campo

magnetico, generato anche dalla terra stessa, ma ci sono determinati elementi che vanno a modificare sensibilmente il

campo magnetico terrestre. Tipicamente sono sostante metalliche o inquinanti: il magnetometro è usato molto per la

ricerca di discariche o per la ricerca e bonifica da mine (es. ex Jugoslavia ed Adriatico), che essendo di materiale ferroso,

modificano il campo magnetico terrestre in quel punto e il sensore lo rileva. Per gli scarichi viene rilevata la presenza di
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metalli all'interno delle sostanze inquinanti. I magnetometri possono essere sia marini, che aerei che terrestri: quello

terrestre è quello tipicamente usato dall'Arma dei Carabinieri o dal Corpo Forestale dello Stato, solitamente il sensore

magnetico è , è fornito di gps per il calcolo della posizione. L'operatore cammina lungo una griglia predeterminata e in

quella griglia viene calcolato il campo magnetico: è facile determinare eventuali anomalie. Per coprire aree più vaste e per

la ricerca di discariche abusive si utilizzano magnetometri montati su aerei od elicotteri. Per applicazioni analoghe in

ambiente marino si utilizzano sensori opportunamente industrializzati per essere trainati in acqua dalle imbarcazioni". 

Julia Gelodi
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Sabato 2 aprile 2011 si terrà nella Sala Congressi - Padiglione C il modulo 3 del programma di convegni relativo al

SOCCORSO ALPINO: dalle 10 alle 12 si parlerà di Medicina/118 e dalle 15 alle 17 verrà trattato l'aspetto del rischio di

intervento e degli aspetti giuridici. 

 

    Sabato 2 Aprile 2011  - Attualità - 

Abbiamo chiesto al Dott. Hanspeter Staffler, direttore della Ripartizione Protezione Antincendi e Civile della Provincia

autonoma di Bolzano di parlarci un po' del convegno e di spiegarci a che pubblico si rivolge.

" Il convegno internazionale organizzato nell'ambito della fiera Civil Protect è suddiviso in cinque moduli, di cui il primo

si rivolge principalmente ad amministratori locali, tecnici comunali e membri di commissioni valanghe. Saranno

esaminati il funzionamento amministrativo e tecnico di questi organi di consulenza per i sindaci in comuni con pericolo di

valanghe. I moduli seguenti si possono indicare come ha riferito, dove si cercherà di dare risposte sia di medicina di

emergenza, tecniche e anche giuridiche. Gli addetti ai lavori durante il convegno avranno l'opportunità di scambiarsi ma le

relazioni sono dirette anche verso il vasto mondo del volontariato e verso le autorità operanti nella protezione civile. Visto

che in Alto Adige il livello di addestramento per i volontari è di alto livello posso confermare che il pubblico sarà

composto soprattutto da addetti ai lavori".

Quale impronta si è voluta dare a questo convegno ?

"Data la vastissima operatività della protezione civile ogni due anni in occasione della fiera specializzata con il convegno

vengono scelti due massimo tre aspetti e ci concentriamo su questi. Per questa terza edizione con i nostri partner, che sono

le organizzazioni di volontariato operanti a livello provinciale, ci siamo accordati sui temi: Commissioni comunale

valanghe e gestione del rischio, il soccorso acquatico in ambiente alpino, aspetti sanitari e giuridici in presenza di

incidenti valanghivi per finire con l'esame di aspetti sanitari di ipotermia e di congelamento. Come vede anche filtrando

molto gli argomenti interessanti il programma presentato è ancora molto vasto".

Esiste una casistica che possa darci qualche dato sulle percentuali di sopravvivenza in caso di valanga?

"Si deve in primo luogo distinguere i casi in cui la "vittima" riesca a rimanere sulla superficie della valanga o venga

sepolta. Nel secondo caso purtroppo la percentuale di sopravvissuti è molto bassa. Esiste una casistica dell'Eurac dalla

quale si evince che la mortalità "complessiva di persone coinvolte in una valanga è pari al 23 per cento. Quelli che sono

sepolti completamente la percentuale è altissima e supera il 50 per cento. Nel caso di un seppellimento parziale, in cui si

intende la testa fuori dalla neve, la mortalità si abbassa al 4 per cento. Il numero di vittime annuale sull'arco alpino si

aggira alle 120 vittime.

Quali novità e quali prospettive per la medicina d'alta quota?

"La medicina ad alta quota inizia da 350 metri di altitudine in su e le novità si riferiscono al Nepal nella zona dell'

Himalaya. Lì nell' anno 2010 si è riusciti a intraprendere salvataggi con l'uso dell'elicottero con verricello fino alla quota

di 7.000 metri di altezza". 

Si parlerà anche di 112: istruzioni per l'uso o anche proposte e stimoli per l'adeguamento dell'Italia al numero unificato di

emergenza europeo? 

"Sì, il numero unico europeo per situazioni di emergenza è il 112. In Italia abbiamo il numero per l'emergenza sanitaria

118 e il numero per interventi tecnici (vigili del fuoco) 115. In Alto Adige già dal 1993 i due numeri confluiscono nella

Centrale provinciale di Emergenza. Gli operatori rispondono a tutti e due i tipi di richiesta dei cittadini. Il numero 112 in

tutta Italia è riservato ai Carabinieri. Per rispondere all'uniformità negli stati membri europei anche in Italia chi fa il 112

per un'emergenza sanitaria o tecnica viene diretto in breve tempo alla nostra Centrale provinciale di emergenza".

Chiediamo ora al Dott. Lorenzo Zampatti, Presidente CNSAS Alto Adige di parlarci un po' di 'giusta tecnica di scavo'

argomento che chiuderà gli interventi della mattinata di oggi:

"Parliamo di giusta tecnica perchè attualmente le tecnologie avanzate a disposizione del soccorritore consentono una

rapida individuazione del travolto, a volte addirittura inferiore al minuto, il problema però e il disseppellimento: occorre

che i soccorritori si facciano un quadro ben chiaro della situazione. Le valanghe si differenziano in base al tipo di neve,

alla coesione e alla pendenza quindi ogni fattore va valutato con attenzione. Il rischio nel disseppellimento e' quello di

impiegare troppo tempo nel riportare in superficie il travolto. Non esistono regole d'oro ma condizione fondamentale e'
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quella di cercare di raggiungere il travolto partendo dal basso, cioè arrivandogli di fianco e mai da sopra diversamente si

potrebbero causare seri danni. Occorre individuare la testa, liberare le vie aeree e ventilare, riscaldare il corpo

gradualmente e tenere fermo il travolto per evitare che il sangue periferico più freddo vada in circolo troppo in fretta e

abbassi la temperatura del 'nocciolo' cioè degli organi vitali al centro del nostro corpo. Nella parte pomeridiana del

convegno verranno invece affrontati gli aspetti giuridici della gestione del rischio. Ritengo si affronterà anche la questione

delle conseguenze giuridiche a cui va incontro chi provoca una valanga. L'Italia e' l'unico paese al mondo che ha una

legge, la 427 del 1932 (!) che prevede sia il risarcimento civile sia il risarcimento penale ( dai 5 ai 13 anni di reclusione!)

perché il causare una valanga viene sempre considerato di origine dolosa. Si pensi a chi vive in un ambiente antropizzato:

si convive con il rischio valanghe e una legge di questo tipo e' una costante spada di Damocle. In Austria ad esempio chi

provoca una valanga risponde civilmente dei danni ma non c'e' pregiudizialmente la possibilità di accusa di valanga

dolosa". 

Ci può illustrare brevemente cosa si intende per 'management del rischio in intervento', uno degli argomenti oggetto della

sessione pomeridiana del convegno?  

"Il responsabile di una squadra di soccorso alpino deve saper prendere decisioni e preventivare quali siano i rischi a cui

vanno incontro i soccorritori: si tenga conto che il rischio del soccorritore e' sempre maggiore a quello generato

dell'evento originario: infatti oltre a prestare soccorso in condizioni estreme dovendo occuparsi contemporaneamente della

propria incolumità e del recupero delle vittime, quasi sempre si arriva ad operare in condizioni ambientali e

metereologiche peggiori rispetto a quelle presenti al momento in cui si e' verificato l'incidente (succede spesso che mentre

si arriva sul posto cali una fitta nebbia, si faccia molto freddo e buio,..). Inoltre chi gestisce il rischio deve saper valutare

anche gli aspetti emotivi e psicologici derivanti da certi tipi di interventi. In conclusione, la montagna che pur tanto

amiamo e rispettiamo, può costituire un pericolo, che indubbiamente aumenta quando si deve effettuare un intervento di

soccorso. Ecco perché ne parliamo approfonditamente oggi a Bolzano: perché conoscenza e consapevolezza sono

strumenti indispensabili per chi la frequenta, per chi ci opera e per chi ne ha la responsabilità".

Patrizia Calzolari 
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Di magnitudo 3, nella stessa zona dove si sono verificati i boati  

  

Articoli correlati 

Mercoledi 30 Marzo 2011

Fadalto, boati e vibrazioni 

Test per studiare il sottosuolo

tutti gli articoli »    Sabato 2 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata avvertita dalla popolazione ieri pomeriggio nella zona dell'Alpago, nota

negli ultimi tempi per il fenomeno dei boati di Fadalto. La scossa, secondo le rilevazioni dell'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia, si è verificata alle 15.33. 

L'epicentro è stato localizzato nei pressi dei comuni di Chies D'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre (BL), ad una profondità

di 6 km. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni

a persone o cose.

Redazione
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Dopo l'evento sismico di venerdì, in una dichiarazione al Corriere delle Alpi il coordinatore regionale della Protezione

civile del Veneto si dice preoccupato per l'Alpago 

  

Articoli correlati 

Venerdi 1 Aprile 2011

Grecia, sisma 6.2 in mare 

Echi in Puglia e Basilicata

Mercoledi 30 Marzo 2011

Fadalto, boati e vibrazioni 

Test per studiare il sottosuolo

tutti gli articoli »    Domenica 3 Aprile 2011  - Attualità - 

Cresce la preoccupazione nella zona dell'Alpago dopo la scossa di terremoto del 1 aprile, distintamente avvertita dalla

popolazione. In una dichiarazione rilasciata al Corriere delle Alpi il Coordinatore Regionale Roberto Tonellato si è detto

"niente affatto tranquillo" per il fenomeno, aggiungendo che "se si ripetesse dovremmo prendere immediatamente le

necessarie misure». Tra queste la più drastica riguarda l'evacuazione della popolazione, visto che la soglia del terzo grado

della Scala Richter - questa la magnitudo dell'evento sismico di venerdì - è quella che fa attivare la Protezione civile. Se si

dovesse ripetere una scossa di magnitudo 3 o maggiore di 3 l'allerta scatterebbe quindi immediatamente per prendere tutte

le misure necessarie.

Ciò che preoccupa Tonellato, si legge nell'articolo, è la coincidenza con il terremoto verificatosi al largo della costa di

Creta. Per il coordinatore il fenomeno potrebbe essere correlato, "tale da riguardare una faglia secondaria rispetto a quella

periadriatica". "Tutto ciò - conclude Tonellato - riapre tutta la problematica che si riteneva in via di conclusione, visto che

il fenomeno di boati e microvibrazioni sembrava in esaurimento".

Redazione
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Chiude a Bolzano la fiera internazionale specializzata per protezione civile, antincendio ed emergenza 

    Domenica 3 Aprile 2011  - Attualità - 

Ultima giornata per Civil Protect, la fiera internazionale specializzata per protezione civile in programma a Bolzano.

Questi gli appumenti di oggi.

 Modulo 5 - Ipotermia e Annegamento - ore 10:00 - 12:00

A cura di Croce Bianca, Croce Rossa, Centrale provinciale d'emergenza.

Moderatore: Dott. Manfred Brandstätter, Dott. Georg Rammlmair, Dott. Andrea Brasola

1. Epidemiologia dell'ipotermia e del congelamento. Dott. Georg Rammlmair e Dott. Helmuth Ruatti - Alto Adige, Italia

2.Ipotermia, patologia da valanga? Dott. Giacomo Strapazzon - Alto Adige, Italia

3. Management clinico del paziente ipotermico "modello Innsbruck" Dott. Kaufmann Marc - Tirolo, Austria

4. Studio: rianimazione sul paziente ipotermico con il supporto di "Lucas 2" Dott. Ernst Fop - Alto Adige, Italia

5. Il protocollo operativo in Alto Adige sul paziente ipotermico. Dott. Walther Dietl - Alto Adige, Italia

6. La Croce Rossa Italiana nel soccorso in acqua: attualità , gestione dell'emergenza e soccorso. Dott. Fabio Rispoli -

Campania, Italia

Centro di formazione Onda Selvaggia ASD

"Manovre di recupero in acqua mossa con utilizzo di sacco da lancio" - ore 13-15 nella sala congressi

Corso teorico-pratico relativo all'utilizzo del sacco da lancio e alle sue applicazioni nelle manovre di recupero in acqua

mossa. Ausilio di un video introduttivo sulle procedure di intervento in acqua mossa e utilizzo delle corde.

Referenti: due Tecnici Formatori di Onda Selvaggia.

5' introduzione

15' proiezione video

25' norme comportamentali da osservare nei pressi di corsi d'acqua

10' descrizione caratteristiche del sacco di lancio

35' applicazioni pratiche nelle diverse manovre di recupero (lancio di andata, di ritorno, teleferiche con recupero a

pendolo) 

Divisione in gruppi di lavoro e prove pratiche a secco

30' prove pratiche 

 

La partecipazione è gratuita! Possibilità di ricevere l'attestato di partecipazione

Dimostrazioni in area scoperta

- ore 11: Dimostrazione congiunta Vigili Del Fuoco Volontari Alto Adige - Croce Bianca 

"Incidente stradale con fuoriuscita di sostanze pericolose." 

- ore 14: Dimostrazione pratica del Comitato Croce Rossa Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano 

"Simulazione di intervento da parte del nucleo NBCR in caso di incidente chimico." 
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La Protezione civile e i 350 mila volontari fuori dalla messa in opera dei campi di accoglienza

 

Emergenza profughi: i vigili del fuoco piantano anche le tende 

Tutti mobilitati. Obiettivo: mettere su il più in fretta possibile i campi necessari ad accogliere migliaia di profughi, quelli

che in questi giorni stanno sbarcando a Lampedusa e che saranno redistribuiti a livello regionale, tranne che in Abruzzo,

come hanno concordato ieri in consiglio dei ministri. Bisogna fare in fretta, la situazione è esplosiva. E dunque, zaino in

spalla, si parte. Ma questa volta a mobilitarsi in forze non sono gli uomini della Protezione civile né tantomeno i volontari,

un esercito stimato in circa 350 mila persone formate negli anni e che è intervenuto in passato anche all'estero in

situazioni di grande tensione, come l'Albania. Alle operazioni di logistica, anche di bassa manovalanza come l'impianto

delle tende dove alloggeranno gli immigrati, stanno pensando i vigili del fuoco. Il corpo, addestrato per gli interventi

tecnici urgenti di soccorso, è stato chiamato dal ministro dell'interno, Roberto Maroni, a dare un contributo forte alla

risoluzione dell'emergenza. Comprese appunto le operazioni di logistica. La Protezione civile ha invece il compito di

collaborare con le autorità competenti per la verifica delle condizioni dei campi stessi. Non è insomma protagonista, come

invece ai tempi dell'ex capo dipartimento di Pc, Guido Bertolaso. La scelta di puntare questa volta sui pompieri, secondo

quanto trapela dal Viminale, sarebbe stata dettata in verità non tanto da questioni tecniche ma politiche. E intanto nelle

stazioni dei vigili del fuoco, soprattutto nei capoluoghi, si segnalano difficoltà per la copertura del servizio ordinario.

«Non sono in grado di dire con esattezza quanti uomini e mezzi sono impegnati in queste ore», spiega Alfio Pini, dal 2010

comandante nazionale dei vigili, «posso dire solo che la mobilitazione è generale e che stiamo lavorando al meglio per

garantire il massimo del risultato in una situazione difficile». Impossibile al momento dunque anche quantificare il costo

dell'intervento. Quello che è certo è che ci saranno missioni e straordinari da pagare, quelli di chi parte ma anche quelli di

chi resta e deve coprire i turni scoperti. Spese che dovrebbero essere caricate sempre sulla Presidenza del consiglio dei

ministri, così come avveniva in passato per la Protezione civile. Nella nuova geografia che si sta delineando in questi mesi

nella gestione delle tematiche di pronto intervento e sicurezza, il Viminale sta assumendo un ruolo sempre più decisivo. 
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ALTRE PERDITE ALL'INTERNO DELLA CENTRALE 

 

   

ore 13:54 - 

Sono oramai passate quattro settimane dal Tsunami che ha causato tanta sofferenza e oltre 27.500 persone, fra morti e

feriti, e l'incubo della paura nucleare non è ancora scomparso dagli occhi dei giapponesi, dato i tentativi falliti di mettere

in sicurezza la centrale di Fukushima.

Secondo il noto giornale inglese, ''' Indipendent'', è fallito il tentativo dei tecnici della Tepco, di interrompere la fuoriuscita

di acqua radioattiva dal pozzetto di manutenzione del reattore n°2 della centrale di Fukushima.

Dopo le prime manovre effettuate e andate a buon fine per riempire il pozzetto di cemento, i tecnici non sono poi riusciti

nell'ultima fase dell'operazione di sicurezza, cioè asciugare il cemento.

L'acqua radioattiva - proveniente probabilmente dal nucleo del reattore, gravemente danneggiato - si disperde

velocemente in mare e non dovrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente: tuttavia costituisce un pericolo per i tecnici

al lavoro nella centrale.

Due operai della centrale nucleare di Fukushima scomparsi l'11 marzo dopo il terremoto e lo tsunami sono stati ritrovati

morti.

In una conferenza stampa, la Tepco ha spiegato che i suoi due dipendenti avevano riportato gravi ferite e sarebbero morti

per annegamento. Dall'autopsia, eseguita dopo la decontaminazione, sembra che siano morti un'ora dopo il terremoto. 
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LA PROVINCIA COSTRETTA A PAGARE 2 MILIONI PER TENERE UFFICI 

 

Uffici della Provincia delocalizzati e imprenditoria ferma 

   

03/04/2011, ore 18:57 - 

L'Aquila - a pochi giorni dal secondo compleanno del terremoto che ha distrutto il Capoluogo abruzzese, si assiste ancora

a spreco di denaro pubblico, questa volta, in fitti ingiustificati. Ed è proprio quello che avviene per la "Provincia", che pur

annoverando nel suo cospicuo patrimonio , più di 15 edifici nel centro storico di L'Aquila, è costretta allo sconvolgente

esborso di 2 milioni di Euro all' anno, per pagare i fitti dei locali dove risiedono e operano i suoi uffici. In una

dichiarazione all' adnkronos il presidente della Provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo dice "Non abbiamo piu' un solo

metro quadro di nostra proprietà, negli ultimi 9 mesi sono state fatte continue riunioni: il piano di ricostruzione pubblico,

che il Comune dell'Aquila non ha ancora fatto partire, dovra' contenere per prima cosa un cronoprogramma", precisa il

Presidente, "In Consiglio comunale sono state approvate diverse mozioni, ma il Comune parla attraverso le delibere non

le mozioni, nell'ultima ordinanza il Sindaco ha chiesto di finanziare la struttura per il piano di ricostruzione. Adesso noi

stiamo puntando sul Palazzo del governo, sede della prefettura ma di proprietà della Provincia:questa, e' una struttura che

andrebbe a soddisfare al pieno le nostre esigenze".

Ed è lo stesso Presidente Del Corvo a chiarire che ci si è concentrati; giustamente, prima sull' edilizia privata, cosi da fare

in modo che, fosse assicurato un tetto a 25.000 abitanti che attualmente alloggiano nei moduli provvisori. Questo grazie al

Governo che ha fatto l' impossibile tanto che a settembre 2009 hanno riaperto anche le scuole.

Ma c'è da dire che oltre alle giuste problematiche che mette in luce il Presidente Del corvo, il 6 aprile di due anni fa, il

terremoto ha anche messo la parola fine a circa 800 fra piccole e medie imprese che da quel giorno non hanno più ripreso

il loro percorso produttivo sul territori ma più specificamente nel centro storico del capoluogo abruzzese.

Ci chiarisce le idee Antonio Cappelli, direttore della Confindustria de L'Aquila dichiarando: "Per quanto riguarda

l'industria si e' avuta una ripartenza, mantenendo i problemi che aveva prima del terremoto, e che da questo sono stati

acutizzati. Non e' ripartito però il commercio e il piccolo artigianato che era presente soprattutto nel centro storico.

E il fatto che la ricostruzione di questo tardi ad iniziare, blocca anche la ripresa delle piccole imprese. Questo anche

perché gli spazi in periferia sono finiti, e i piccoli locali sono stati affittati a cifre spropositate". Quindi è ovvio capire che

la totale ripresa è legata alla ristrutturazione del Centro Storico di L'Aquila. Ma un lieve segnale positivo lo si percepisce

spiega ancora Cappelli ; "nei giorni scorsi è stato firmato un accordo tra ordini professionali, e imprese sulla ricostruzione

delle case classificate E, cioè con danni strutturali, situate fuori dal centro storico, questo può considerarsi un primo passo;

ma tanti ne restano ancora da fare." Il terremoto ha causato danni al sistema produttivo Aquilano quantificato in qualche

centinaia di milioni di euro, la disoccupazione è in costante crescita, nonostante ci siano dei timidi segnali di ripresa

economica registrati dalla Camera di commercio
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03/04/2011 15.35 

 

Fukushima potrebbe non essere un caso isolato: oltre una centrale nucleare su dieci in tutto il mondo e' infatti a rischio

sismico e tsunami. Non solo. Molte di questi impianti a rischio si trovano in Paesi tecnologicamente meno preparati del

Giappone per far fronte ad un eventuale evento disastroso. .
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 CRATERE SISMICO

A 15 km dall'Aquila, in pieno cratere sismico, c'è un piccolo paese, Lucoli, anch'esso sconvolto dal terremoto. In questo

comune, a 7 km dalla stazione sciistica di Campo Felice, raggiungibile in un'ora circa dalla Capitale, c'è il Villaggio di

Pratolonaro: sono seconde case, 15 condomini che ospitano circa 700 famiglie, la maggior parte delle quali risiede a

Roma. Ma ciò che le accomuna è l'amore per quei luoghi. Per due anni ci siamo sentiti in dovere di restare in rispettoso

silenzio reputando prioritari gli interventi nei confronti della popolazione locale che nel terremoto ha perso tutto. Ora però

non possiamo più attendere. Il 6 aprile dalla montagna che sovrasta il villaggio cadono alcuni massi di cui uno, di

dimensioni enormi, si abbatte sui muri perimetrali di una palazzina. Intervengono i Vigili del fuoco e la Protezione civile,

per fortuna non ci sono stati crolli anche se quasi tutti i condomini sono da ristrutturare. Ma tutto il villaggio viene

dichiarato inagibile poiché la montagna è pericolosa. Ora però nelle nostre abitazioni comincia a filtrare l'acqua dai tetti

sconnessi ed essendoci impedito l'accesso (rischiamo una denuncia penale) non abbiamo potuto neppure proteggere il

contenuto con teli, né raccogliere e smaltire quanto si è rotto la notte del sisma. Anche il comune di Lucoli, non avendo

più le nostre entrate per Ici, tassa rifiuti e turismo versa in in una situazione di grave crisi finanziaria. In grave difficoltà

anche i piccoli empori a conduzione familiare situati nei comuni limitrofi. Nel contempo, però, si sta costruendo la

galleria che collegherà la piana di Campo Felice con il versante opposto della montagna di Rocca di Cambio. Inoltre è

stato siglato l'accordo per il collegamento delle località sciistiche di Campo Felice e di Ovindoli. E la nostra montagna?

Vorremmo rientrare nelle nostre case, riportare ossigeno a quelle famiglie della zona che di turismo vivono, godere ancora

un po' di quei luoghi di cui ci siamo innamorati dove non esistono centri commerciali e dove la passeggiata si fa ancora

nella natura incontaminata! Per questo il giorno 10 aprile 2011, davanti l'ingresso del Villaggio di Pratolonaro, saremo

tutti presenti alla manifestazione pacifica organizzata per avere una risposta al problema della montagna. Parteciperà

anche l'Associazione "Noi per Lucoli onlus". Verrà posto un grande striscione proprio sul versante roccioso reputato

pericoloso al fine di sensibilizzare le istituzioni alla risoluzione immediata del problema. 

Stefano Barcaroli
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Caporale: «Il buco nero» dell'Abruzzo

Le inchieste aperte dai magistrati aquilani sui 189 crolli killer e il costosissimo miracolo edilizio e già in decadenza dei

185 edifici costruiti nelle 19 new town. Gli sciacalli della cricca interessata alla ricostruzione e quelli delle giostre

mediatiche post-sisma. Il sistema delle ordinanze in deroga che ha fatto grande Guido Bertolaso, e i pezzi dello Stato

responsabili di «disinformazione letale» prima del terremoto messi sotto inchiesta per omicidio colposo. Il nuovo libro di

Giuseppe Caporale («Il buco nero», Ed. Garzanti, pp. 199, euro 14,50), giornalista di Repubblica e direttore editoriale del

gruppo televisivo Rete 8-Telemare in Abruzzo, ripercorre tutte le tappe della vicenda aquilana, «per capire quanto è

successo e sta succedendo nel cratere del terremoto». Il cronista, abruzzese, inquadra gli eventi raccontando il contesto

sociale e politico del territorio, l'Abruzzo delle truffe, delle tangenti e dei favori: dai tempi di Remo Gaspari, agli scandali

che hanno travolto le ultime giunte, di centrosinistra e di centrodestra. Fino alle truffe degli stessi abruzzesi.
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Andrea Ferraro Caserta. La tendopoli è stata ultimata. Il ritardo delle partenze da Lampedusa, a causa delle avverse

condizioni meteo e del mare, in giornata sarà sfruttato soltanto per le rifiniture, per ultimare l'istallazione dei quadri

elettrici da collegare alla rete Enel (l'alternativa sono i gruppi elettrogeni) e ripulire l'area da imballaggi e altro materiale.

Alle cento tende allestite, da martedì sera a giovedì, dai vigili del fuoco e in grado di ospitare otto persone ciascuna, ieri

ne sono state aggiunte quattro destinate alla Croce Rosa e tre da utilizzare come mensa e per le attività ricreative in grado

di accogliere quattrocento immigrati, la metà di quanti ne saranno ospitati. Nell'ex caserma Andolfato di Santa Maria

Capua Vetere, nell'area di ottomila metri quadrati confinante con il carcere militare e che nel corso degli anni è stata

adibita a ricovero di container e moduli alloggiativi in disuso della Protezione civile, è tutto pronto. Così come pronti sono

i due presidi sanitari dell'Asl, di cui uno mobile, da utilizzare per le visite mediche al momento dell'arrivo, e un altro fisso,

allestito in una struttura in cemento in passato adibita a uffici. La situazione igienico-sanitaria sarà monitorata

costantemente. Nella struttura, che, come trapelato ieri sera al termine del nuovo vertice svoltosi in prefettura, sarà gestita

dalla Croce Rossa, sono stati ultimati anche i lavori per gli allacciamenti al collettore fognario e alla rete idrica. Adesso si

attende solo l'arrivo degli immigrati che sbarcheranno a Napoli con due navi. Sempre nel corso del vertice svoltosi ieri

sera in prefettura sono stati affrontati il tema sicurezza e accoglienza. A vigilare l'ex caserma saranno le forze dell'ordine.

Intanto, ieri mattina nel cortile di palazzo Lucarelli, sede del Comune di Santa Maria Capua Vetere, si è svolto il sit-in dei

cittadini, una ventina, che hanno risposto agli appelli alla mobilitazione lanciati nei giorni scorsi su facebook e via sms.

Ad attenderli polizia, carabinieri e vigili urbani per scongiurare il rischio di scontri anche perché alla vigilia era stata

annunciata un'altra manifestazione non autorizzata e poi evidentemente saltata. Il sit-in, però, è stato pacifico. «Non siamo

razzisti – hanno spiegato i manifestanti - vogliamo solo capire perché è stata scelta Santa Maria e cosa succederà. È la

città in cui abitiamo, abbiamo il diritto di essere messi a conoscenza delle decisioni che si prendono per questo territorio».

Una delegazione è stata ricevuta dal commissario prefettizio, Luigi Pizzi. Il commissario, insediatosi a gennaio, ha

spiegato che la scelta dei siti, tra cui l'ex caserma Andolfato, è avvenuta a livello centrale. La sicurezza e la salute

pubblica i temi affrontati. Nel corso dell'incontro sono state fornite rassicurazioni ed è stata annunciata la presenza della

Croce Rossa e dei presidi dell'Asl. I manifestanti hanno poi chiesto al commissario incontri a cadenza settimanale per

essere informati su quanto accadrà nell'ex caserma. Il primo appuntamento è per giovedì. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Andrea Ferraro Potrebbero arrivare a mille i profughi da accogliere nella tendopoli allestita nell'ex caserma Andolfato di

Santa Maria Capua Vetere. Duecento unità in più rispetto alle stime iniziali, in base alle quali in settimana sono state

calibrate le forniture del materiale giunto dal Capi di Capua e le previsioni, pienamente rispettate dai vigili del fuoco

(cento unità al lavoro) coordinati dal comandante provinciale Mario Falbo, relative ai tempi necessari per l'allestimento

del campo. È arrivata ieri mattina, infatti, la disposizione di allestire altre venticinque tende, che si vanno ad aggiungere

alle cento, tutte blu, già montate nell'area di ottomila metri quadrati che confina con il carcere militare e finora utilizzata

come ricovero dei container e moduli alloggiativi in disuso della Protezione Civile. Le nuove tende saranno allestite entro

oggi. In tempo per gli arrivi, slittati nuovamente a causa delle condizioni meteo e del mare grosso che a Lampedusa hanno

impedito alle navi di attraccare nei tempi programmati e praticamente imposto partenze scaglionate. Nella serata di ieri

sono riusciti a partire cinquecento immigrati, tutti imbarcati sulla nave della Marina Militare San Marco, che inizialmente

sembrava diretta a Napoli prima che venisse comunicata la destinazione a Civitavecchia (da lì il trasferimento a Pisa). Il

primo lotto, comunque, è stato ultimato addirittura in anticipo rispetto ai tempi stimati nella riunione di martedì sera,

quando in prefettura la struttura, delimitata da mura alte cinque metri e con cocci di vetro disseminati lungo tutto il

perimetro, ha incassato il parere positivo in termini logistici e di sicurezza perché in linea con i requisiti indicati dal

Viminale. Lotto che ieri mattina è stato consegnato alla Croce Rossa, incaricata di gestire la tendopoli. Alle tende

destinate agli immigrati, ciascuna in grado di ospitare otto persone, venerdì ne sono state aggiunte quattro riservate alla

Croce Rossa e tre adibite a mensa e a spazi per le attività ricreative, che, complessivamente, potranno accogliere 440

persone (come trapelato sono stati sistemati quarantacinque tavoli e novanta panche). Tra le tende, come è possibile

osservare solo dai piani alti dei condomini che affacciano sull'area essendo impedito l'accesso all'interno dell'ex caserma,

si osservano dei cartelli che probabilemente segnalano la posizione e il numero. Intanto, in prefettura sono state definite le

misure per l'accoglienza, i controlli sanitari e la sicurezza da assicurare all'interno e all'esterno del villaggio dei disperati.

Gli immigrati, in arrivo a bordo di pullman dopo il lungo viaggio in mare, una volta all'interno dell'area saranno accolti e

individuati dal personale della Croce Rossa prima di essere sottoposti alle visite preliminari effettuate dai medici dell'Asl.

La fase successiva è quella della identificazione, affidata alle forze dell'ordine, tra l'altro, incaricate di garantire la

sicurezza all'interno e all'esterno della tendopoli. Ogni turno prevede l'impiego di cinquanta unità. I pullman, noleggiati da

ditte private e in partenza dal porto di Napoli, saranno scortati lungo il tragitto. Tornando ai controlli sanitari, nell'area

sono stati allestiti anche due presidi medici dell'Asl, di cui uno, come spiega la coordinatrice sanitaria dell'unità di crisi

Antonella Guida, funzionerà come ambulatorio di guardia medica aperto ventiquattro ore al giorno. Sei i medici che

presteranno la loro attività nella tendopoli. Toccherà a loro effettuare le visite preliminari e verificare se ci sono casi di

malattie infettive clinicamente evidenti. «Siamo sereni - dice Guida - e per nulla spaventati. Certi timori sono infondati.

Non sono gli immigrati a portare malattie. Loro possono ammalarsi qui soprattutto perché, dopo giorni vissuti in

condizioni difficili, e non mi riferisco solo a quelle climatiche, il loro fisico è debilitato». Nell'ambulatorio, realizzato

nella struttura in cemento in passato adibita a uffici, è ospitato anche un «armadio» farmaceutico, in cui sono custoditi

farmaci d'emergenza e per le cure di routine. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela De Crescenzo Non si fermeranno le ruspe della procura in attesa di una possibile sanatoria per chi ha costruito

illegalmente. Lo spiega il procuratore aggiunto Aldo De Chiara, che da molti anni si interessa dei reati ambientali. Sul

tappeto c'è il decreto blocca-ruspe annunciato dal premier. Cosa accadrà ora? «È buona norma non commentare le leggi

prima che vengano varate. Ma in attesa di un'eventuale approvazione di nuove disposizioni è certo che gli uffici giudiziari

andranno avanti con gli abbattimenti. Poi, quando sarà varato il provvedimento in questione, si vedrà quali costruzioni

sono oggetto di specifiche previsioni legislative e quali no. Sembra, però, che la legge riguardi quelle case realizzate entro

il 31 marzo 2003, quelle, in sostanza, oggetto del terzo condono edilizio. Quindi quelle tirate su dopo questi termini

possono essere demolite senza problemi. Noi ci adeguiamo a quello che stabiliscono le leggi vigenti: se ne subentrano di

nuove dobbiamo valutarne il contenuto». A Ischia lei farebbe costruire ancora? «Sono opportuni interventi di natura

conservativa. Realizzare nuove case, invece, potrebbe essere pericoloso per il rischio idrogeologico. E d'altra parte i nostri

tecnici hanno accertato che il calcestruzzo utilizzato per alcune case abbattute nell'isola non era idoneo: depositeranno la

perizia nei prossimi giorni». Quanti sono i fabbricati abusivi realizzati dopo il 2003? «Diverse migliaia». E quante ne

avete abbattute fino ad ora? «Negli ultimi mesi una trentina. A Napoli la settimana scorsa sono andati giù un edificio tre

piani a San Pietro a Patierno ed è stato avviato l'abbattimento di una soprelevazione di quaranta metri quadri a via Stazio,

nella zona di Posillipo». E nelle prossime settimane? «Sono programmati altri abbattimenti che per ovvi motivi di riserbo

non è opportuno indicare, ma che comunque avverranno nella provincia di Napoli. Sia il decreto del 28 aprile 2010, non

ratificato dal parlamento, che l' emendamento che si voleva inserire nel cosiddetto milleproroghe riguardavano solo gli

abusi realizzati entro il 31 marzo del 2003, noi abbiamo proceduto solo nei confronti di manufatti costruiti dopo e così

andremo avanti». Perché il limite del marzo 2003? «Perché quella è la data dell'ultimo condono. Si è sostenuto che i

proprietari della Campania non presentarono domanda basandosi su di una legge varata dall'allora governatore Bassolino

che poi è stata annullata dalla Corte Costituzionale. La nuova norma consentirebbe agli abusivi di presentare ora la

richiesta che non avanzarono allora. In questo modo si permetterebbe anche alla Regione di rivedere alcuni vincoli

paesaggistici che si ritengono troppo stringenti». Esclude un condono anche per il periodo successivo? «Noi magistrati

applichiamo le leggi, non prevederle. Mi sembra, però, difficile un allungamento dei termini perché si configurerebbe un

vero e proprio condono difficile da limitare solo alla Campania. Non mi sembra che un provvedimento del genere sia

all'ordine del giorno». L'abusivismo si fermerà? «Finora le leggi sono state violate in maniera sistematica: in 25 anni sono

stati fatti tre condoni. Lo Stato non ce la fa a reprimere e vara sanatorie. Così la gente si convince che ce ne saranno altre e

quindi continua a costruire. Parlare di provvedimenti di clemenza in questa materia vuol dire spingere a nuove

violazioni». La magistratura a csoe fatte. Così l'abbattimento viene percepito come una punizione ingiusta. «Gli interventi

demolitori da parte della magistratura possono essere attuati quando una sentenza passa in giudicato. In prima istanza

invece dovrebbe intervenire il sindaco che raramente lo fa nonostante ne abbia l'obbligo». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Luciano Tancredi L'Aquila. Due anni dopo la Grande Scossa L'Aquila è una città che non c'è più. Terra di mezzo. Limbo

tra un passato aristocratico e un oscuro futuro. Chi la abita, o meglio la abitava e oggi la sopporta e la rimpiange, dal 6

aprile 2009 vive con i sensi storditi dal boato delle 3,32. Umiliato dalla coazione a ripetere vecchie abitudini su un fondale

posticcio fatto di casette prefabbricate, centri commerciali, rotatorie sorte come funghi attorno a una città che dei

crocicchi medievali aveva fatto la metafora della sua socialità. Una vita sospesa da 730 giorni. In una periferia sfigurata

dai cantieri e dalle baracche sorte come bubboni, dal traffico e dai palazzi sfregiati incalzati da capannoni prefabbricati dai

colori sgargianti che annunciano al mondo la fame di allegria e spensieratezza. 730 giorni in attesa che le voci e le luci

tornino a rianimare il cuore della città. E chissà quanti altri ancora ne dovranno aspettare. Una vita da criceti, ogni mattina

pronti a correre nella ruota con l'angosciante certezza di restare fermi sempre nello stesso punto. Gli anziani alla deriva,

dicono gli osservatori pubblici e le ricerche delle università, i giovani che elemosinano amicizie su Facebook o scelgono

di stordirsi con alcol e droga. Rocco Pollice, docente di psichiatria, tasta polso e mente dei suoi concittadini da anni. Tira

un sospiro e conferma amaro: «È come se vivessimo in un tempo senza fine - spiega - in un'atmosfera surreale nella quale

è difficile percepire sponde alle quali agganciare progetti per il futuro e impossibile cercare risposte nel passato perché

nulla è uguale a prima. Un intermezzo infinito in cui tutto è gelatinoso, fluido». È così che vivono i 13.856 aquilani

alloggiati nelle «casette di Berlusconi», i prefabbricati del progetto C.a.s.e. I 7.099 nei Map, i moduli abitativi provvisori

in legno. I 1.077 ancora negli hotel della costa abruzzese. I 251 ricoverati nella caserma della guardia di finanza e in

quella degli alpini alle porte della città. E anche i 15.450 in affitto con il contributo dello Stato, lontani da casa.

Ricostruitela, urlano. Ricostruite quei palazzi che erano anima e identità di questa gente in esilio dalla propria vita come

se avesse commesso un reato. Ma rinascerà mai, tornerà davvero a pulsare il cuore della città? Il centro storico dell'Aquila

è uno dei più grandi d'Italia: 170 ettari. Sottraete strade e piazze, ne restano 100. Moltiplicate per almeno tre piani, fanno

circa tre milioni di metri quadrati di edifici, un terzo dei quali monumenti pubblici e i restanti in gran parte di interesse

storico e artistico e dunque vincolati. È in queste cifre, in questi palazzi e chiese il vero nodo della rinascita dell'Aquila.

Finché non risorgeranno, la città e la vita degli aquilani resterà fluttuante, incompiuta, sospesa appunto. I tempi? Dieci

anni, forse venti, perfino trenta, dettano previsioni gli addetti ai lavori, modulate a seconda dell'ottimismo personale e

dell'appartenenza politica. Le premesse, a due anni dal sisma, non lasciano presagire nulla di buono. Dei mille negozi del

centro hanno riaperto solo una decina, molti hanno preferito trasferirsi nei capannoni accanto alle new town o in altre

città. Non esiste ancora, tra i fondi per il terremoto, una linea di finanziamento dedicata ai beni culturali. Dei 45 Paesi che

al G8 del luglio 2009 aderirono all'appello del premier di adottare uno dei beni artistici cittadini, solo uno finora ha

mantenuto l'impegno, il Kazakistan. I 100 milioni scaturiti dalla solidarietà degli italiani sono finiti nel progetto Case,

insieme ai 500 milioni dell'Europa. E la soprintendenza regionale ai beni culturali ha quest'anno 836mila euro da spendere

per tutto l'Abruzzo. Nulla di buono. Lo dicono, lo urlano i 10mila cassintegrati, un sesto dell'intera popolazione cittadina.

Lo hanno avvertito i tanti che hanno scelto di trasferirsi sulla costa o a Roma. E tutti gli aquilani indebitati che dovranno

ora restituire gli arretrati delle tasse e dei mutui sospesi dal governo. Segnali inquietanti. E molti hanno perso le speranze.

Come certifica ancora una volta una meticolosa ricerca congiunta delle università dell'Aquila, delle Marche e di Firenze:

«Per sette aquilani su dieci la comunità è morta il giorno del terremoto». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUCIANO TANCREDIdal nostro inviato

L'AQUILA - Due anni dopo la Grande Scossa L'Aquila è una città che non c'è più. Terra di mezzo. Limbo tra un passato

aristocratico e un oscuro futuro. Chi la abita, o meglio la abitava e oggi la sopporta e la rimpiange, dal 6 aprile 2009 vive

con i sensi storditi dal boato delle 3:32. Umiliato dalla coazione a ripetere vecchie abitudini su un fondale posticcio fatto

di casette prefabbricate, centri commerciali, rotatorie sorte come funghi attorno a una città che dei crocicchi medievali

aveva fatto la metafora della sua socialità.

Una vita sospesa da settecentotrenta giorni. In una periferia sfigurata dai cantieri e dalle baracche sorte come bubboni,

assediata dal traffico, da palazzi sfregiati e incalzati dai capannoni, lucidi prefabbricati in colori sgargianti che annunciano

al mondo la fame di allegria. Settecentotrenta giorni in attesa che le voci e le luci tornino a rianimare il cuore della città. E

chissà quanti altri ancora ne dovranno aspettare.

Una vita da criceti, ogni mattina pronti a correre nella ruota con l'angosciante certezza di restare fermi sempre nello stesso

punto. Gli anziani alla deriva, dicono gli osservatori pubblici e le ricerche delle università, i giovani che elemosinano

amicizie su Facebook o scelgono di stordirsi con alcol e droga. Il consumo di psicofarmaci, dicono fredde le statistiche,

aumentato del trenta per cento.

Rocco Pollice, docente di psichiatria, tasta polso e mente dei suoi concittadini da anni. Tira un sospiro e conferma amaro:

«E' come se vivessimo in un tempo senza fine - spiega - in un'atmosfera surreale nella quale è difficile percepire sponde

alle quali agganciare progetti per il futuro e impossibile cercare risposte nel passato perché nulla è uguale a prima. Un

intermezzo infinito in cui tutto è gelatinoso, fluido».

E' così che vivono i tredicimilaottocentocinquantasei aquilani alloggiati nelle “casette di Berlusconi”, i prefabbricati del

progetto C.a.s.e. I settemilanovantanove nei Map, i moduli abitativi provvisori in legno. I millesettantasette ancora negli

hotel della costa abruzzese. I duecentocinquantuno ricoverati nella caserma della guardia di finanza e in quella degli alpini

alle porte della città. E anche i quindicimilaquattrocentocinquanta in affitto con il contributo dello Stato, lontani da casa.

Ricostruitela, urlano. Ricostruite quei palazzi che erano anima e identità di questa gente in esilio dalla propria vita come

se avesse commesso un reato.

Ma rinascerà mai, tornerà davvero a pulsare il cuore della città? Il centro storico dell'Aquila è uno dei più grandi d'Italia:

170 ettari. Sottraete strade e piazze, ne restano 100. Moltiplicate per almeno tre piani, fanno circa tre milioni di metri

quadrati di edifici, un terzo dei quali monumenti pubblici e i restanti in gran parte di interesse storico e artistico e dunque

vincolati. E' in queste cifre, in questi palazzi e chiese il vero nodo della rinascita dell'Aquila. Finché non risorgeranno, la

città e la vita degli aquilani resterà fluttuante, incompiuta, sospesa appunto.

I tempi? Dieci anni, forse venti, perfino trenta, dettano previsioni gli addetti ai lavori, modulate a seconda dell'ottimismo

personale e dell'appartenenza politica.

Le premesse, a due anni dal sisma, non lasciano presagire nulla di buono. Dei mille negozi del centro hanno riaperto solo

una decina, molti hanno preferito trasferirsi nei capannoni accanto alle new town o in altre città. Non esiste ancora, tra i

fondi per il terremoto, una linea di finanziamento dedicata ai beni artistici. Dei 45 Paesi che al G8 del luglio 2009

aderirono all'appello del premier di adottare uno dei beni artistici cittadini, solo uno finora ha mantenuto l'impegno, il

Kazakistan. I cento milioni scaturiti dalla solidarietà degli italiani sono finiti nel progetto Case, insieme ai 500 milioni

dell'Europa. E la soprintendenza regionale ai beni culturali ha quest'anno 836mila euro da spendere per tutto l'Abruzzo.

Nulla di buono. Lo urlano i diecimila cassintegrati, un sesto dell'intera popolazione cittadina. Lo avvertono i tanti che

hanno scelto di trasferire vita e attività sulla costa o a Roma. Lo aspettano rassegnati tutti gli aquilani indebitati che

dovranno ora restituire gli arretrati delle tasse e dei mutui sospesi dal governo dopo il sisma.

Segnali inquietanti. E molti hanno perso le speranze. Come certifica ancora una volta una meticolosa ricerca condotta

dalle università dell'Aquila, delle Marche e di Firenze: «Per sette aquilani su dieci la comunità è morta il giorno del
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terremoto».

Numeri spietati, ancora fredde statistiche, ma che qualche volta regalano pizzichi di speranza: dal giorno del terremoto le

nascite in città sono aumentate, dicono anche. «Non è la prima volta: quando la morte infligge ferite collettive emerge

spontaneo, impellente, intenso, l'attaccamento alla vita», spiega il fenomeno Rocco Pollice.

E' sui figli del terremoto che questa città scommette la sua sopravvivenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Nel Giappone devastato dal sisma, dallo tsunami e dal disastro nucleare, le notizie sui livelli di radioattività e sul numero

delle vittime oggi si intrecciano con storie di animali che hanno commosso il Paese del Sol Levante e il resto del mondo.

Un cane è stato infatti tratto in salvo, a tre settimane dallo tsunami, al largo della costa di Kesennuma, nella prefettura di

Miyagi: era sul tetto di una casa trascinata in mare dal maremoto. Il salvataggio è stato condotto dalla guardia costiera.

Recuperarlo non è stato facile: all'arrivo dei soccorritori, l'animale spaventato ha cercato di fuggire, saltando sui detriti

galleggianti, per lo più tronchi alla deriva, ma si è tranquillizzato, dopo un'ora di tentativi andati a vuoto, di fronte

all'offerta di cibo. Nonostante la durissima prova a cui è stato sottoposto, il cane è stato trovato in buone condizioni. Sul

collare non ci sono indicazioni che facciano ricondurre ai proprietari, ma già sono numerose le persone che si sono fatte

avanti per adottarlo. L'elicottero che l'ha avvistato era impegnato in una maxi operazione di recupero dei dispersi che vede

la partecipazione di ben 30 mila militari, tra giapponesi e americani.

E' il secondo salvataggio eccezionale nelle acque del Pacifico: tre giorni dopo lo tsunami fu infatti tratto in salvo un uomo

di 60 anni, anch'egli aggrappato al tetto di una casa, a 15 chilometri dalla costa.

La storia che però ha commosso più di tutte è stata quella che ha visto protagonista un altro animale, due settimane fa: un

cagnolino rimasto per ore tra le macerie della città di Mito ha vegliato per ore un compagno ferito. Secondo il racconto

degli uomini della protezione civile, l'animale avrebbe accettato di andare via solo dopo il recupero del suo amico.

M. Be.
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di ANNA MARIA ASPRONE

NAPOLI - Roghi di notte, barricate di giorno. La raccolta a macchia di leopardo ha ripulito molte zone del centro, ma

restano montagne di rifiuti (che aumentano) anche nel cuore della city. La scorsa notte è stato appiccato il fuoco a un

enorme cumulo di rifiuti in via Ponte di Tappia, alle spalle della Questura e a pochissima distanza dal municipio. Alte

lingue di fuoco e colonne di fumo hanno richiesto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco, peraltro già impegnate in

altri quartieri della città per l'emergenza roghi. In tutto i pompieri sono stati chiamati a domare una trentina di incendi

appiccati ai rifiuti. La situazione più critica nelle periferie, in particolare nella zona di Secondigliano.

Poi ieri mattina, le barricate. Nelle strade secondo il bollettino dell'Asìa, ieri mattina c'erano 1.650 tonnellate di

immondizia. Una stima destinata a crescere nella giornata di oggi e di domani. Insomma un leggero miglioramento

rispetto a venerdì scorso, quando c'erano 1.800 tonnellate, ma da Palazzo San Giacomo traspare grande preoccupazione

«per il caldo e per i cumuli» che ci sono in diverse zone della città. Ma da domani comincerà un tour de force per evitare

una Pasqua tra i rifiuti mentre gli operatori turistici dalla Borsa Mediterranea alla Mostra d'Oltremare invitano a non

abbassare la guardia visto che «il pericolo rifiuti è sempre dietro l'angolo», come ha spiegato Costanzo Iaccarino,

presidente di Federalberghi Campania. 

Intanto a Fuorigrotta, in via Arlotta, i cittadini hanno bloccato la strada per chiedere la rimozione dei numerosi cumuli che

ingombrano marciapiedi e carreggiata. Esasperati dalla puzza e dall'impossibilità di passare sui marciapiedi, gli abitanti

della zona hanno fermato il traffico ostruendo la strada con sacchetti d'immondizia e cassonetti.

Una situazione di altissima tensione. Il sindaco Rosa Iervolino, ha convocato ieri una riunione straordinaria, con tutti gli

assessori e i funzionari competenti. «Al termine - è stato riferito - si è preso ancora una volta atto della sostanziale inerzia

degli organi regionali e provinciali i quali, secondo le norme vigenti, hanno il compito e la responsabilità del

conferimento e dello smaltimento dei rifiuti, mentre il sindaco da mesi va esponendo al governo, alla Regione ed alla

Provincia la gravità della situazione e l'urgenza di una strategia efficace e duratura». Nella riunione si è deciso di

potenziare gli interventi di igiene, di disinfestazione e derattizzazione, e si è anche incaricata la Protezione civile

comunale di monitorare le situazioni di maggiore difficoltà presso scuole, ospedali, strade, in modo che l'Asia possa

compiere rapidi interventi mirati. Inoltre il sindaco ha rinnovato l'ordinanza con cui si invitano i cittadini alla massima

collaborazione per ridurre la quantità di rifiuti.

Per domani il sindaco ha convocato una riunione straordinaria di giunta «per individuare le necessarie risorse, le possibili

ulteriori iniziative e una decisa azione in tutte le sedi previste, dalle disposizioni vigenti, nei confronti degli altri organi ai

quali competono le decisioni».

Immediata la replica dell'assessore regionale Romano: «Sorprende che il sindaco di Napoli abbia avuto bisogno di

convocare una riunione plenaria con assessori e funzionari per continuare a non fare ciò che la legge gli impone: attivare i

siti di trasferenza necessari a rimuovere immediatamente i rifiuti dalle strade».
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Intaccata parte dotazione riserva per catastrofi e terremoti

 

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Sono circa duemila le tende giÃ montate o messe a disposizione per la realizzazione di campi

in ogni regione italiana, per affrontare l'emergenza immigrazione ed accogliere i migranti provenienti da Lampedusa.

L'obiettivo Ã© allestire tendopoli per 16-20mila persone. Il ministero dell'Interno ha utilizzato circa mille tende,

intaccando la dotazione di riserva per catastrofi naturali e terremoti. Tutte le tende hanno una capienza di 6-8 persone. Le

altre mille arrivano dalla Protezione Civile. 

  

Data:

01-04-2011 Il Nuovo.it
Immigrazione: 2.000 tende a disposizione

Argomento: Pag.NAZIONALE 52



> 

 

 

L'epicentro localizzato nella zona di Chies d'Alpago

 

(ANSA) - TRIESTE, 1 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 Richter e' stata registrata alle 15.33 di oggi con

epicentro nella zona di Chies d'Alpago (Belluno), al confine tra le province di Belluno e Pordenone. Lo riferisce la

Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, su segnalazione da parte dell'istituto di geofisica sperimentale e del Centro di

ricerche sismologiche di Udine. 
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Non risultano al momento danni alle persone e alle cose

 

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Un evento sismico e' stato avvertito dalla popolazione nel Golfo di Patti (Messina).

L'epicentro - riferisce il Dipartimento della Protezione civile - e' stato localizzato in mare, in prossimita' della costa tra

Patti e Barcellona Pozzo di Gotto. Dalle verifiche effettuate dalla 'sala situazione Italia' del Dipartimento non risultano al

momento danni a persone e/o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento

sismico ha avuto magnitudo di 2.8. 
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  Piazza Duomo all'Aquila

  

L'Aquila. 

 Un flop la 'lista di nozze' per il recupero del patrimonio artistico d'Abruzzo lanciata dal premier Berlusconi ai Grandi

della Terra riuniti per il G8, che al momento ha raccolto la solidarieta' concreta solo di Kazakistan, Francia, Russia e

Germania. Incerti e al momento risicati i finanziamenti dello Stato. 

A due anni dal terremoto, e' ancora piu' straziante la situazione dei beni culturali d'Abruzzo devastati dal sisma.

All'Aquila, di fatto, i restauri sono ancora tutti da cominciare.

La situazione e' ferma ai puntellamenti, che per di piu' invecchiano e ora, denuncia la Uil, sono anche a rischio stabilita'.

Mentre 917 tra palazzi e chiese restano inagibili e 100 edifici devono ancora essere messi in sicurezza. Mancano le

risorse. 

Ma un problema sembra riguardare anche il coordinamento delle operazioni. Per salvare dalle macerie il patrimonio

artistico abruzzese, stimava due anni fa il vice commissario di protezione civile Luciano Marchetti - l'ingegnere esperto di

ricostruzione arrivato dal Mibac - servono 3,5 miliardi di euro. 

La cifra raccolta ad oggi e' lontanissima dall'obiettivo: 17,8 milioni stanziati dal ministero, 58,3 raccolti dalla protezione

civile , 87 in totale dalle donazioni. 

La delusione piu' forte e' arrivata dagli Stati esteri: tutti si sono commossi di fronte alle macerie, ma in pochi hanno

concretamente messo mano al portafoglio. 

Con il centro storico di Onna o le meraviglie del centro storico aquilano che si sono trovate a subire anche la 'concorrenza'

di altre sciagure, dall'uragano Katrina ed Haiti fino al Giappone. 

Tant'e': a due anni da quel terribile 6 aprile, l'unico versamento gia' fisicamente entrato nelle casse aquilane per i 45

monumenti della cosiddetta 'lista di nozze' e' quello del povero e generoso Kazakistan, 1,7 milioni di euro come contributo

per il restauro della Chiesa di san Biagio d'Amiternum e di San Giuseppe dei Minimi, che sta per partire. 

Anche la Regione Veneto, che aveva annunciato un contributo di 1,2 milioni per San Marco, con la possibilita' di arrivare

a 5 milioni, ha offerto alla fine solo 300 mila euro, che sono bastati appena per i puntellamenti. Soldi sicuri sono attesi

comunque dalla Russia (fino a 9 milioni e 100 mila euro per Palazzo Ardinghelli e San Gregorio Magno). 

Di certo c'e' anche il contributo della Francia per la Chiesa delle Anime Sante (3 milioni 250 mila che copriranno il 50%

dell'importo necessario per il restauro). Mentre il governo tedesco mandera' 3,5 milioni per un 'fuori lista', la chiesa di San

Pietro Apostolo a Onna. 

Altri contributi sono arrivati da fondazioni bancarie, associazioni, regioni, anche da Porta a Porta e dalla Camera dei

Deputati. Ma il conto finale e' comunque impietoso: per i 45 monumenti della 'lista di nozze' si puntava a raccogliere 450

milioni di euro, il totale delle entrate al lordo dei fondi 'promessi' non arriva a 29 (28.617.000) ai quali si aggiungono 9,2

milioni di fuori lista. 

Un grande lavoro e' stato fatto per l'Abbazia di San Clemente a Casauria, nel comune di Pescara, che sara' inaugurata l'8

aprile. Ma nel centro dell'Aquila i restauri devono comunque ancora partire. "Solo puntellamenti e progetti, niente di piu"'.

- denuncia la Uil dei beni culturali. 

Che lancia l'allarme tempo ("a distanza di 24 mesi l'efficacia di quegli interventi e' del 30-40 per cento") punta il dito sulla

qualita' degli interventi fatti, alcuni dei quali "eccessivi o sovradimensionati" e denuncia la sparizione di gran parte degli

stemmi e dei fregi caduti. Dal sindacato, che chiede si ponga fine al commissariamento, anche una proposta: un piano

decennale da finanziare con i fondi dell' 8 per mille, escludendo il patrimonio ecclesiastico, al quale dovrebbero invece

essere versati i soldi direttamente destinati dai contribuenti alla Chiesa. 

Marchetti si augura di incontrare presto il nuovo ministro Galan e di avere da lui risposte certe. Ribadisce che "Servono

almeno 3 miliardi, anche se diluiti nel tempo". Ricorda le 100 chiese restaurate e riaperte, la generosita' dei contributi

arrivati da tante realta' d'Italia, le molte cose comunque fatte. "Ma c'e' un problema di chiarezza sulle competenze -

sottolinea l'ingegnere -. Quello da fare e' un lavoro enorme, si dovrebbe avere certezza su chi fa cosa. 
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E Galan dovrebbe poter tenere tutto sotto controllo. A lui si dovrebbe fare periodicamente una relazione". Salvare il

patrimonio artistico dell' Abruzzo si puo', dice Marchetti. 

"Ma e' un' illusione pensare che si possa tornare alla normalita' in breve tempo". La Chiesa delle Anime Sante, nel centro

dell'Aquila, fu costruita per ricordare i morti del terremoto del 1703. Per arrivare ad inaugurarla ci vollero 80 anni.

    

  

Data:

02-04-2011 Rai News 24
L'Aquila, il grido di dolore dell'arte

Argomento: Pag.NAZIONALE 56



 

ultimo aggiornamento: 02 april 2011 17:06 

  

 

  Cumuli di rifiuti a Napoli (archivio)

  

Napoli. 

 Il sole e le alte temperature aggravano la crisi rifiuti a Napoli. Nonostante a terra, questa mattina, vi sia meno spazzatura

rispetto a ieri, la situazione resta grave. Nei cassonetti, sui marciapiedi e lungo le strade del capoluogo campano sono

1.650 le tonnellate di spazzatura non raccolte, mentre ieri le tonnellate erano 1.800. Il leggero `recupero', fa sapere

l'assessore all'Igiene urbana del Comune, Paolo Giacomelli, è dovuto essenzialmente alla possibilità di conferire

immondizia anche negli impianti di Pianodardine, in Irpinia, e nello stir di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di

Caserta. Ieri sono state 1.356 le tonnellate sversate, di cui 155 nella discarica di Chiaiano, alla periferia di Napoli, ancora

interessata da lavori di messa in sicurezza e dalle analisi scaturite dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica.

  

 Attivi anche gli Stir di Caivano e di Giugliano, nel Napoletano. Nonostante il lieve miglioramento, la situazione resta

pesante e i timori, anche per il proliferare di insetti, ratti e cattivi odori, sono tanti. Dal Comune fanno sapere che la

"preoccupazione è alta" soprattutto per il caldo e per i cumuli, in alcuni casi, molto consistenti di rifiuti in diverse zone

della città: non solo nelle periferie come la zona orientale o quella di Secondigliano, ma pure per la cosiddetta `city' o le

aree collinari come il Vomero. Marciapiedi invasi e strade sporche sono presenti non solo lungo via Marina, ma anche nei

pressi del palazzo comunale o in via Salvator Rosa.

  

 Ieri nel quartiere Fuorigrotta, un gruppo di cittadini ha inscenato una protesta e questa mattina, anche la zona della

Doganella ha subito ripercussioni per il traffico a causa dell'immondizia. Nella tarda serata di ieri, inoltre, alcuni abitanti

delle strade a ridosso della Stazione centrale hanno spostato lungo la carreggiata stradale cassonetti pieni di spazzatura.

Intanto cresce anche la preoccupazione per i cumuli di pattume dati alle fiamme. Nel corso della notte sono stati oltre 30

gli interventi dei vigili del fuoco chiamati per domare i roghi appiccati in diverse zone della città.

  

  

 A Napoli riunione straordinaria per fronteggiare la situazione

L'incontro è servito per analizzare e fronteggiare la situazione dell'accumulo dei rifiuti urbani e ridurre i rischi. Il sindaco,

Rosa Russo Iervolino, ha convocato tutti gli assessori e i funzionari competenti per discutere dell'emergenza in città. Nel

corso della riunione, si legge in una nota, "si è preso, ancora una volta, atto della sostanziale inerzia degli organi regionali

e provinciali i quali, secondo le norme vigenti, hanno il compito e la responsabilità del conferimento e dello smaltimento

dei rifiuti, mentre il sindaco da mesi va esponendo al Governo, alla Regione ed alla Provincia la gravità della situazione e

l'urgenza di una strategia efficace e duratura".

  

 Nella riunione si è deciso di potenziare gli interventi di igiene, di disinfestazione e derattizzazione, interventi che, "grazie

alla costante e incisiva operosità dell'Asl, sono stati ben 1947 nel solo mese di marzo, allo scopo di eliminare insetti, topi

ed altre forme di infezione, riducendo i cattivi odori". Si è anche incaricata la Protezione civile comunale di monitorare le

situazioni di maggiore difficoltà presso scuole, ospedali, strade, in modo che l'Asia (azienda che provvede alla raccolta e

allo smaltimento dei rifiuti, ndr) possa compiere rapidi interventi mirati.

  

 Il sindaco ha, inoltre, rinnovato l'ordinanza con cui si invitano i cittadini alla massima collaborazione per ridurre la

quantità di immondizia e depotenziare il rischio delle prolungate giacenze. E' stata, poi, convocata una riunione

straordinaria di Giunta per il prossimo lunedì 4 per "individuare le necessarie risorse, le possibili ulteriori iniziative e una

decisa azione in tutte le sedi previste, dalle disposizioni vigenti, nei confronti degli altri organi ai quali competono le

decisioni relative allo smaltimento e ai siti di trasferenza e a quant'altro necessario per eliminare gli accumuli di rifiuti

nella città".
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 Roma - "Di fronte all'emergenza immigrazione, per incapacita' e per esigenze strumentali, il governo ha creato uno stato

di confusione e di sbandamento creando tensioni mai viste neppure in situazioni piu' difficili di questa, che pure il nostro

Paese ha saputo affrontare, come nel caso del Kosovo, quando si registrarono circa 50 mila arrivi". Il Partito democratico

presenta le sue proposte per uscire "finalmente da una situazione insostenibile e affrontare l'emergenza". Innanzitutto,

"impegniamo il governo a ottenere un accordo con la Tunisia, che preveda in particolare uno stop agli arrivi oltreche' una

gestione programmata dei rientri. Secondo, chiediamo l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 286 del 1998

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali), cosi' da ottenere dall'Unione europea l'applicazione della

direttiva 55 del 2001 relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e alla

cooperazione in ambito comunitario, recepita dal decreto legislativo n.85 del 2003, che rende quindi possibile la

circolazione europea e il tempo necessario per organizzare le operazioni di rimpatrio evitando problemi rilevanti di

allarme sociale. Si tratta di una scelta ineludibile per garantire la sicurezza e dare certezza a tutto il percorso".

 Terzo, "chiediamo al governo di abbandonare la strategia delle tendopoli che stanno gia' creando tensioni ingestibili. In

accordo con le Regioni, gli Enti locali e in collaborazione con le associazioni di volontariato e la Protezione civile, si

organizzi l'accoglienza in modo diffuso sul territorio".

 Il Partito democratico, in tutti i suoi luoghi di responsabilita', e' "pronto sulla base di questo piano a un impegno convinto

per uscire dall'emergenza".

 Cio' presuppone una "radicale correzione da parte del governo dell'impostazione assunta fin qui. In assenza di questa

correzione, il governo si assumera' pienamente una grave responsabilita'".

 Infine, il Partito Democratico esprime una "vivissima preoccupazione per la totale assenza del governo sullo scenario del

Mediterraneo, che e' di fronte a una evoluzione i cui effetti non sono ancora prevedibili. L'Italia chieda la convocazione

urgente di una Conferenza sul Mediterraneo per determinare una visione comune e comuni linee di intervento".

(DIRE) 
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Pagina VII - Roma

Mille immigrati irregolari nelle tendopoli 

Il governo ci ripensa: oggi un vertice a Palazzo Chigi con la Polverini 

La presidente: "La nostra Protezione civile è già molto impegnata per il Wojtyla day" 

MAURO FAVALE 

(segue dalla prima di cronaca)

Una riunione d´emergenza, dettata dalla necessità di fare in fretta per alleggerire la pesante situazione che si è venuta a

creare sull´isola di Lampedusa dove già ieri sono iniziate a salpare le navi piene di migranti dirette verso Taranto e la

tendopoli di Manduria. Il problema, però, è più esteso e se fino a due giorni fa il Lazio, attraverso la sua governatrice

Renata Polverini, era riuscito a piantare dei paletti («Accogliamo solo 500 minori, al massimo 200 richiedenti asilo e

nessun irregolare») oggi si ritrova inserito nel piano del governo illustrato ieri dal ministro dell´Interno Roberto Maroni:

«Servono 10.000 posti in tutte le regioni italiane ad eccezione dell´Abruzzo». Anche nel Lazio, dunque, dove potrebbe

essere installata una tendopoli nonostante le proteste della Polverini che prima con diplomazia («Sarebbe opportuno

evitare fughe in avanti») poi più nettamente («Non siamo nelle condizioni di accogliere nuovi immigrati») illustra la linea

che manterrà oggi nella riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi. 

Il punto è lo status degli immigrati che verranno distribuiti nelle Regioni. Sì a profughi e richiedenti asilo no ai

clandestini, provenienti cioè da Paesi (come la Tunisia) in cui non ci sono situazioni di guerra come invece accade in

Libia, Etiopia, Somalia. Gli irregolari verranno sistemati nei Cie, i centri di identificazione ed espulsione, in attesa, come

ha detto ieri Maroni, «che l´emergenza si risolva. E ciò avverrà se e quando la Tunisia bloccherà i flussi e si riprenderà o

clandestini che devono essere rimpatriati». Nel Lazio un Cie c´è già, quello di Roma a Ponte Galeria che ufficialmente

può contenere fino a 364 immigrati. Per i nuovi mille sarà necessario allestire, com´è avvenuto in provincia di Taranto a

Manduria, una tendopoli.

Proprio quello che la Polverini cercherà di evitare, «almeno per il momento», spiega la governatrice. Due giorni fa era

riuscita a ottenere una rassicurazione, alla luce sia del piano nomadi della Capitale (per il quale sarà necessario spostare

nei prossimi mesi alcune centinaia di rom da campi abusivi verso strutture regolari) sia dell´appuntamento del Primo

maggio. In quei giorni, per la beatificazione di Giovanni Paolo II, verranno allestite alcune tendopoli per ospitare le

migliaia di giovani che arriveranno a Roma. «La Protezione civile - ha spiegato la Polverini - è già totalmente impegnata

nella gestione dell´evento». La situazione, però, cambia in fretta e Maroni ieri è stato categorico: «Atteggiamenti di rifiuto

non possono essere giustificati, è un´emergenza grave che richiede il ricorso di tutte le Regioni». Sull´eventuale sito che

ospiterà la tendopoli sarà compito anche del Prefetto Giuseppe Pecoraro studiare le aree più adatte per accogliere una

struttura che sarà sorvegliata giorno e notte dalle forze dell´ordine. Ma intanto, prima del via libera, bisognerà attendere il

risultato dell´ennesimo braccio di ferro tra governo ed enti locali che andrà in scena questa mattina a Palazzo Chigi. 

Data:

01-04-2011 La Repubblica
mille immigrati irregolari nelle tendopoli - mauro favale

Argomento: Pag.NAZIONALE 60



Pagina IV - Torino

Profughi non solo all´Arena rock spuntano altri siti per la tendopoli 

Bragantini (Pd) boccia il campo alle Vallette 

L´ondata di immigrati 

Fassino punta il dito contro la latitanza della Regione e chiede una distribuzione dei rifugiati in tutto il Piemonte Cota:

"Non faccio polemiche" 

MARCO TRABUCCO 

Se arriveranno sarà lì, nell´ormai ex Arena Rock della Continassa. Quando però non è ancora chiaro. La Prefettura dopo

aver fornito al ministero degli Interni un elenco di siti della nostra regione che potrebbero essere destinati ad accoglierli è

«in attesa di disposizioni». Che non arriveranno prima di questa mattina quando il governo dovrebbe rendere noti i siti

identificati per l´ospitalità. L´Arena Rock è tra quelli (come il poligono dell´esercito tra Ciriè e Front e l´area della

Protezione Civile a Grugliasco). Quanti rifugiati arriveranno? Almeno un migliaio se verrà confermata l´ipotesi dl

ministro degli Interni Maroni che ha parlato di diecimila persone da distribuire in tutta Italia.

Il presidente della Regione Roberto Cota intanto sembra in difficoltà e replica a Chiamparino con il solito ritornello della

differenza tra profughi e clandestini: «Alla Regione non compete la gestione dei Cie. In questi giorni ho lavorato ed

evitato di fare polemiche. Alla Regione è stato chiesto di collaborare sulla questione dei profughi. Stiamo però sostenendo

l´azione del ministro Maroni e del governo che ha l´obiettivo di rimpatriare al più presto i clandestini». Parole che

vogliono dire niente e tutto e che non fermano le proteste né da destra né da sinistra. 

Contro l´ipotesi di accogliere i profughi alle Vallette infatti è già partita una raccolta di firme dell´associazione Torino

Sicura, vicina al centrodestra: «È un´ipotesi irresponsabile in un quartiere dove sono già stati imposti una discarica, un

mattatoio, un carcere, un campo nomadi irregolari. Non possiamo permettere che Maroni o Chiamparino portino i

clandestini nelle nostre case mascherandoli per profughi». Critiche a Chiamparino, sia pure più soft arrivano anche dal Pd.

Dalla segretaria provinciale Paola Bragantini che è anche presidente della circoscrizione Vallette: «Apprezzo il senso di

responsabilità del sindaco, ma Cota aveva dichiarato che si sarebbe assunto la responsabilità e il peso non può ricadere

tutto su Torino. Un conto è parlare di piccoli insediamenti sparsi sul territorio, altro immaginarne uno di 1500 persone in

un´area per concerti. Il territorio la prenderebbe male, la gestione sarebbe difficile». Anche il candidato sindaco Piero

Fassino mette le mani avanti: «L´offerta di Chiamparino, su richiesta del prefetto a nome del governo, è un atto di

responsabilità di fronte alla colpevole latitanza della regione. Naturalmente la soluzione migliore sarebbe una

distribuzione dei profughi in piccoli nuclei su tutto il territorio regionale ma ciò richiederebbe un indirizzo chiaro del

governo e un´azione di coordinamento da parte della Regione. Governo e giunta regionale si assumano le loro

responsabilità, senza furbizie e ambiguità». Furbizie a ambiguità temute anche dal presidente della Provincia Antonio

Saitta: «Serve un´iniziativa pubblica da parte del presidente Cota che si faccia carico degli impegni presi dal governo e

dica anche alle forze politiche che lo appoggiano: "Qui ci vuole l´appoggio di tutti su questo tema nessuno faccia

polemiche". L´ambiguità di una destra che protesta a Torino per decisioni che ha imposto da Roma non è tollerabile». 
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Pagina VIII - Bologna

Profughi, ispezione a Villa Salus 

La Protezione civile verifica l´agibilità della struttura 

L´edificio potrebbe affiancare i Prati di Caprara per ospitare i migranti di Lampedusa 

La Cancellieri: "Ci stiamo guardando intorno, ma di quei sopralluoghi non so proprio nulla" 

CARLO GULOTTA 

SEMBRAVA un´ipotesi residuale, ma alla fine anche Villa Salus entra nell´elenco dei luoghi potenzialmente appetibili

per l´emergenza-migranti in fuga dal Maghreb: la Protezione Civile, nei giorni scorsi, ha ispezionato a più riprese il mega

edificio in via Malvezza, vuoto da quattro anni, quando furono sgomberati i rom accolti dal Comune. 

Nulla di ufficiale, bocche cucite in Regione e in Prefettura, ma una fonte interna della Protezione Civile conferma che i

sopralluoghi sono stati fatti, per verificare l´agibilità di Villa Salus, oltre 4mila metri quadrati coperti più un grande

giardino, ripulito poche settimane fa da rami e rovi che si erano accumulati durante l´inverno. Alcuni vicini hanno visto in

azione la task-force in cerca di spazi. «Per due settimane consecutive, sempre al lunedì e al martedì - raccontano nella

zona - abbiamo visto le Land Rover col logo della "Protezione Civile" sulle portiere dentro il giardino. Almeno tre o

quattro macchine. E c´erano anche i vigili urbani: li abbiamo visti bene, sono entrati anche dentro l´edificio». 

Un po´ troppo, per un semplice controllo di polizia anti-abusivi. Ma ai padroni di casa, ovvero il Comune di Bologna, la

notizia della verifica non è stata comunicata. «Confermo che anche noi siamo alla ricerca di strutture per

l´emergenza-migranti - dice il commissario Anna Maria Cancellieri - e proprio oggi ho chiesto al sub-commissario

Ricciardi di guardarsi intorno per verificare se ci sono altri spazi disponibili. Siamo in allerta, certo, ma aspettiamo il

piano definitivo del Governo. Di questa "ispezione" a Villa Salus non so nulla, non mi è stata comunicata». Insomma,

un´opzione, che però già solleva sospetti e risentimenti fra i vicini, scottati dalla convivenza assai difficile coi rom negli

anni passati. «I furti allora erano continui - dicono in tanti - C´erano mucchi di sporcizia dappertutto e l´edificio fu

lasciato in uno stato spaventoso». 

Ora, dopo quattro anni di abbandono e di manutenzione inesistente, Villa Salus perde letteralmente i pezzi. Si ragiona

invece sul giardino circostante, dove in caso di necessità potrebbero essere allestite delle strutture temporanee della

Protezione Civile. Ma non una tendopoli, visto il deciso rifiuto a questo tipo di soluzione ribadito dalle Regioni al

Governo anche ieri mattina. Fra gli spazi individuati dall´esercito, invece, a Bologna resta la caserma della Croce Rossa

militare in via Prati di Caprara 12. Anche qui nei giorni scorsi c´è stata una primo sopralluogo dei carabinieri, per

sondarne le caratteristiche. Se la scelta dovesse cadere su questa struttura, qui potrebbero essere accolte più o meno 300

persone, in due palazzine. 
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Pagina IX - Roma

Immigrati, tutti contro le tendopoli 

Polverini: "Meglio gli enti religiosi". Sopralluogo del ministero a Tarquinia 

Mozione bipartisan della Provincia "Castelnuovo ospiti i rifugiati, non i nomadi di Roma" 

MAURO FAVALE 

Tutto fermo fino a martedì. Almeno ufficialmente. Perché le notizie si rincorrono e, in attesa di capire cosa dirà il governo

tunisino a Silvio Berlusconi, prosegue sugli immigrati il braccio di ferro tra governo e Regioni. E prosegue anche la

ricerca spasmodica di quella che potrebbe essere l´area che ospiterà l´eventuale tendopoli che nessuno vuole. Ieri,

nonostante l´opposizione generalizzata di tutti gli enti locali all´ipotesi di allestire dei campi temporanei per accogliere gli

immigrati che in queste ore lasceranno Lampedusa, c´è stato un sopralluogo disposto dal ministero dell´Interno all´ex

aeroporto Sostegni, lungo la strada provinciale Litoranea di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Un sopralluogo finalizzato

a ottenere un parere sull´idoneità dell´ex base militare a ospitare alcune centinaia di persone. 

All´ispezione ha partecipato anche il sindaco della cittadina del Viterbese, Mauro Mazzola che ha convocato anche un

consiglio comunale straordinario: «Pensare di concentrare centinaia di persone in un´area priva di qualsiasi servizio

primario, fogne, acqua e corrente elettrica è allucinante: significherebbe trattare gli essere umani come bestie. Meglio

puntare su ex colonie o caserme vuote o sugli istituti religiosi». Un´ipotesi simile a quella avanzata dalla presidente della

Regione, Renata Polverini durante la riunione della cabina di regia ieri a Palazzo Chigi: «Nessuno di noi vuole le

tendopoli. Ho proposto per tutti il modello del Lazio, cioè fare accordi con le congregazioni religiose». Le tendopoli,

invece, no: «Possono diventare dei ghetti per gli immigrati e essere un motivo di tensione con gli abitanti dei territori». 

Il governo cerca di aggirare i paletti posti dalle Regioni in attesa dell´incontro tra Berlusconi e i vertici di Tunisi. Allora si

capirà se gli immigrati che non hanno diritto allo status di rifugiati verranno rimpatriati o se l´Italia avrà la garanzia di uno

stop agli sbarchi. Nell´attesa la Polverini tiene il punto e continua a fare presente la concomitanza con l´organizzazione

della beatificazione di Giovanni Paolo II per la quale la Protezione civile allestirà alcune tendopoli per accogliere i tanti

papa-boys.

Ma non c´è solo il Primo Maggio. Da lunedì, secondo le previsioni, partirà anche il primo trasferimento di rom verso il

Centro per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto. Uno snodo cruciale del piano nomadi del Comune che rischia di

accavallarsi a eventuali arrivi di immigrati da Lampedusa. Ieri la Provincia ha approvato una mozione bipartisan (il Pdl si

è spaccato tra favorevoli e contrari) che chiede che il Cara di Castelnuovo sia utilizzato solo per accogliere profughi.

Nessun rom, quindi. «Vengono recepite le istanze del territorio dando risposte concrete alle ansie e alle preoccupazioni

dei cittadini», ha spiegato Fabio Stefoni, sindaco Pdl di Castelnuovo. E ieri nella cittadina a nord di Roma si è tenuta

anche un´affollata fiaccolata per dire no al trasferimento dei nomadi. Un muro contro muro che rischia di mettere in crisi

il piano del Comune. 
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- Cronaca

Berlusconi: cento rimpatri al giorno le Regioni dicono no alle tendopoli 

Il premier: "Tsunami umano, 100 milioni per fermarlo" 

Il premier: "Tsunami umano, 100 milioni per fermarlo" 

Berlusconi: cento rimpatri al giorno le Regioni dicono no alle tendopoli 

"I nuovi centri saranno provvisori". Barroso: "Dall´Ue solidarietà più fattiva" 

Nulla di fatto nella prima riunione della cabina di regia. Martedì il prossimo incontro 

PAOLA COPPOLA 

ROMA - Le Regioni non ci stanno, dicono no alle tendopoli. Il governo invece scommette sulla Tunisia per affrontare

l´emergenza sbarchi. La prima riunione della cabina di regia su Lampedusa si conclude con poco di fatto e un

aggiornamento a martedì prossimo, dopo la visita di Silvio Berlusconi a Tunisi. 

Uscendo dalla riunione con gli enti locali, il premier esprime la sua preoccupazione: i flussi migratori stanno assumendo

le dimensioni di uno «tsunami umano», dice, è necessario fermare gli sbarchi e rimpatriare i migranti già arrivati, fino a

100 al giorno. Lunedì cercherà di "convincere" Tunisi ad avviare una collaborazione concreta nel contrasto

all´immigrazione clandestina. I rimpatri sono la «prima soluzione», chiarisce il premier, mentre le tendopoli «saranno

provvisorie». 

La proposta di Roma prevede soldi e mezzi in cambio dello stop alle partenze e del via ai rimpatri e Berlusconi è ottimista

sulla possibilità di accordo: «È nell´interesse di Tunisi fermare le giovani generazioni a lavorare nel loro territorio e

saranno allettati dal Piano Marshall che abbiamo in mente», che prevede un supporto economico per il reinserimento del

migrante a costi definiti «sostenibili». L´Ue intanto rassicura l´Italia: il presidente, Josè Durao Barroso, ribadisce al

telefono col premier l´impegno della Commissione a una solidarietà più fattiva. 

Se il governo ha individuato un sito per accogliere immigrati in ogni Regione escluso l´Abruzzo, gli enti locali potrebbero

indicarne uno alternativo ma, anche se provvisoria, continuano a respingere la soluzione-tendopoli. «Non sono gestibili»,

precisa il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. I governatori offrono una controproposta con

«un´accoglienza morbida» dei migranti sul territorio e restano convinti che vada attivato l´articolo 20 del testo unico

sull´immigrazione che offre protezione temporanea e dà la possibilità di ricongiungimenti familiari con persone che si

trovano in altri Paesi europei. «È difficile distinguere chi è profugo da chi è clandestino. Bisogna dire no a ogni forma di

respingimento collettivo», osserva il governatore pugliese, Nichi Vendola, che ha chiesto di decongestionare il modello

Manduria perché «sbagliato». «Non si facciano "campi di concentramento" che creano tensioni e incertezze», dice il

presidente, Enrico Rossi: smontata l´ipotesi del campo di Coltano, vicino Pisa, la Toscana con i suoi dieci piccoli centri di

prima accoglienza che potranno ospitare circa 500 persone identificate, potrebbe essere seguita da altri. Il governatore del

Lazio Renata Polverini - che esclude che possano essere usate le tendopoli destinate ai pellegrini in arrivo per la

beatificazione di Papa Wojtyla - propone un modello di accordi con le congregazioni religiose, coinvolgendo la

protezione civile, invece in polemica con Maroni, il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, ritira la disponibilità del sito

Arena rock. Anche la Chiesa farà la sua parte con 2500 posti nelle strutture della Caritas in 93 diocesi. 

Tutta l´attesa è concentrata sul viaggio a Tunisi del premier. «Lunedì si tratterà di convincere, e se serve costringere, la

Tunisia a tenere fede agli impegni» precisa Maroni che annuncia che ora allo studio c´è la concessione di permessi di

soggiorno temporanei, anche come «strumento di pressione per fare capire all´Europa che, di fronte al diniego di

collaborazione, intendiamo attuare i principi di solidarietà». Un messaggio indirizzato soprattutto alla Francia. 
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- Cronaca

Prigione a cielo aperto 

L´ammutinamento 

Rivolta degli immigrati bloccati sull´isola. Scontri con le forze dell´ordine, poi riprendono gli imbarchi 

A Lampedusa è il giorno della guerriglia "Incendiamo tutto, così ci fanno partire" 

Qui ci sono ancora quattromila persone. Senza acqua per lavarsi, senza bagni, con pochissimo cibo: è come se si

trovassero tutti in una prigione a cielo aperto 

Con il passare delle ore di attesa sul molo monta l´ira. Una rissa, un´altra rissa. Calci, pugni, un fumogeno. Poi lo sciopero

della fame, che però dura solo un´ora 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

DAL NOSTRO INVIATO 

attilio bolzoni

LAMPEDUSA

Sull´isola di Lampedusa ce ne sono ancora quasi quattromila. E sono allo stremo.

Sfiancati dalle notti al freddo, affamati, snervati da un traghetto che non arriva mai sono tutti in rivolta. Colpa del

maestrale e colpa di chi li ha lasciati lì, come animali all´ammasso in una prigione a cielo aperto. Senz´acqua per lavarsi e

un mangiare da schifo, una collina come cesso e le chiglie dei barconi per riparo, nessuno potrà mai capire perché oggi

non c´è stata sommossa violenta ma solo prove generali di guerriglia. Per fortuna, al tramonto, la nave militare San Marco

si è avvicinata alla costa per caricarne cinquecento e portarli via. È salpata di notte per Civitavecchia. Se oggi però non se

ne andranno tutti, qui nell´isola scoppierà il finimondo. Dipenderà dal mare. Dipenderà dalla sopportazione dei disperati

su quest´avamposto d´Europa che sta diventando un´infamia. 

È cominciata male l´ultima giornata di Lampedusa in attesa del vento che gira e con la «Superba» ancorata dietro Cala

Creta che non riesce ad attraccare. «C´è onda», dicono alla Capitaneria. «C´è onda», ripetono sul molo i poliziotti

comandati per tenere a bada la folla dei tunisini che spinge e urla. Tante teste ricce uno dietro l´altra, occhi arrossati di

sonno e di polvere, folate di nafta e salsedine, i gabbiani in picchiata sui rifiuti della collina del disonore e la stazione

marittima bivacco a cinque stelle per i più forti e i più prepotenti della ciurma. Poi il primo corteo di protesta. Poi il

secondo corteo di protesta. «Libertè, libertè», gridano. All´improvviso il fumo e il fuoco. Brucia la biglietteria dell´Ustica

Lines che è una roulotte parcheggiata sul molo, una bombola che esplode, le fiamme che sfiorano il rimorchio della

Protezione civile. Altre urla: «Il fuoco, il fuoco ci farà partire». Qualcuno fugge, qualcun altro circonda chi ha accesso la

miccia e lo consegna ai carabinieri. È solo il primo atto dell´ammutinamento. Arriva il bollettino meteorologico: il vento

sta calando. Passa un´ora ma il vento non cala. Monta l´ira sul molo. Una rissa, un´altra rissa. Calci, pugni, un fumogeno

color arancio in mare. Il funzionario di polizia Corrado Empoli – una sorta di «sindaco» nominato sul campo dai ragazzi

venuti dal mare – si fa avanti e spiega pazientemente a tutti che oggi lasceranno l´isola. È dalle 7 del mattino che la

«Superba» è lì per trasportarne almeno duemila. E poi stanno facendo rotta verso l´isola anche la «Clodia», la «Flaminia»

e la «Catania». Ma il maestrale non cala. E il molo ribolle. 

Arrivano i camion con il cibo. Fischi, un applauso di scherno. Tutti i ragazzi si sdraiano sulla banchina, i camion non

passano. È lo sciopero della fame. Un´altra ora e la fame fa passare lo sciopero. La solita fila, cinque per volta a sinistra,

cinque al centro e cinque in fondo. Il solito menu: un riso al sugo, due panini, oggi una merendina al posto della mela di

ieri e dell´altro ieri. Quando i primi ragazzi mandano giù la prima cucchiaiata di riso è l´inferno. Il riso puzza. I ragazzi si

scaraventano dalla collina al molo per farlo odorare ai poliziotti e ai giornalisti. Lanci di piatti, qualcuno piange. Khaled

mostra il suo piatto di riso e dice: «Nemmeno nei campi profughi fra la Libia e la Tunisia danno questa roba da

mangiare». Il direttore del centro di accoglienza di Lampedusa Cono Galipò lo assaggia davanti alle telecamere: «È

buono, è buono». I ragazzi tunisini sono furiosi e lo circondano e i poliziotti circondano loro. L´abile mediazione dei

funzionari della Questura di Agrigento riporta la pace sulla banchina. È una guerra psicologica, da una parte dell´altra si

combatte con i nervi mentre i carabinieri sono già schierati in tenuta antisommossa. In disparte ci sono sette uomini della

Protezione civile, alcuni vengono da Siracusa e altri da Sambuca di Sicilia, un paesino della provincia di Agrigento.

Quattro giorni fa sono scesi dal traghetto con i loro gipponi. E con una luccicante cucina da campo per 2 mila pasti al

giorno. E con duecento tende per farci dormire dentro almeno in tremila. E con bagni chimici per altri duemila. È tutto
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nascosto in un camping, dall´altra parte dell´isola. Quelli della Protezione civile hanno avuto ordine di non fare niente e di

non montare niente. Se ne stanno fermi lì al porto, ogni tanto danno una mano a distribuire il riso fetido. 

Sono le 5 del pomeriggio e ormai è chiaro che la «Superba» non salperà più da Lampedusa con il suo carico. Sul molo la

rabbia monta un´altra volta e finalmente qualcuno decide di prendere le motozattere della Marina Militare e trasbordare

cinquecento ragazzi sulla «San Marco». È già sera quando cominciano le operazioni d´imbarco e quando un´altra paura

s´impadronisce dei tunisini. Vedono la nave militare e si spaventano, sospettano che quella nave li riporti a Tunisi. In

trecento strappano i ticket con il numero, l´ordine della fila per salire a bordo. Preferiscono restare qui che rischiare di

tornare sull´altra riva del Mediterraneo. Quando alcuni di loro sono già sulle zattere della Marina, nel buio parte l´ultimo

lancio di sassi e si accende l´ultimo rogo. 
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- Cronaca

Cittadini in corteo. Il 5 e 6 aprile si svolgeranno le commemorazioni per le vittime del terremoto 

L´Aquila in piazza a due anni dal sisma "Ricostruzione ferma, vince la burocrazia" 

L´AQUILA - Hanno sfilato dalla Fontana luminosa a Piazza Duomo, il comitato "Aquila diritti e verità", e il Popolo

Viola. La manifestazione pacifista contro la guerra in Libia nei crateri d´Abruzzo è diventata l´occasione per chiedere che

il 6 aprile sia riconosciuto giornata di lutto. Martedì 5 e mercoledì 6 aprile si svolgeranno, tra l´altro, le commemorazioni

per le vittime del sisma. Manifestanti erano arrivati da Milano, Trieste, dall´Umbria. Bandiere viola, tricolori e lo

striscione d´apertura: "Insieme progettiamo il futuro". 

In piazza Palazzo, sede del Comune, gli aquilani hanno sottolineato come in città la ricostruzione sia ferma e hanno

raccontato che fino a poco tempo prima in quel punto c´erano le macerie del terremoto, portate via dai cittadini.

I manifestanti hanno chiesto alla politica di sostenere una legge d´iniziativa popolare «adattabile a qualsiasi situazione

determinata da calamità naturale». Il testo indica come prioritari la quantificazione del danno e il controllo sulla legalità

della ricostruzione, dettaglia gli strumenti a sostegno dell´economia, le agevolazioni fiscali, l´assegno di solidarietà ai

familiari delle vittime del sisma. Tra gli obiettivi della manifestazione anche il "no" alla costruzione di centrali nucleari e

del gasdotto Snam, rischiosi in un territorio altamente sismico. Enza Blundo, una delle promotrici: «A L´Aquila ci sono

commissari dei quali non si capiscono i ruoli e le responsabilità». 

A due anni dal sisma si è fatto il punto sulla "solidarietà internazionale" per il recupero delle opere d´arte distrutte o

danneggiate, ma il consuntivo è desolante: ad oggi ci sono stati interventi solo di Francia, Germania, Russia e Kazakistan.

Incerti anche i finanziamenti dello Stato. All´Aquila, di fatto, i restauri sono tutti da iniziare. La situazione è ferma ai

puntellamenti, che invecchiano e, denuncia la Uil, sono a rischio stabilità. Sono 917 tra palazzi e chiese i luoghi culturali

inagibili dell´area terremotata e 100 edifici devono ancora essere messi in sicurezza. 
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IL REPORTAGE 

L'Aquila anno zero

"Così ci hanno rubato la città" 

A due anni dal terremoto viaggio nel cuore della città abruzzese ancora tutta da ricostruire. Sfumate rabbia e speranza,

regnano la rassegnazione e la depressione. E il sindaco avverte: la comunità muore di JENNER MELETTI 

 

  L'AQUILA - Mario Ianni, 75 anni, sta passeggiando con il suo Rocky. "È una fortuna, avere un cane. Almeno sei

costretto ad uscire di casa. Gli altri anziani stanno tutto il giorno davanti alla tv. E che dovrebbero uscire a fare? Qui è

tutta una desolazione". New town di Bazzano, quasi duemila abitanti. È vero, alla mattina - dopo la partenza di chi ha la

fortuna di avere ancora un lavoro - in giro ci sono solo anziani che fanno fare la passeggiata al loro amico. "Io ho sempre

vissuto in mezzo alla gente: per 37 anni ho avuto una bancarella in piazza Duomo. Abitavo in via Pastorelli. Ci sono

tornato l'altro giorno: sulle scale e sui letti ci sono ancora i mattoni rotti, come il 6 aprile 2009. Dieci mesi in albergo a

Pineto, poi un letto nella caserma Campomizzi. Da agosto sono qui, con mia moglie. In hotel e in caserma almeno stavi in

compagnia. Qui devo prendere la macchina anche per andare a bere un caffè o a comprare il pane. La desolazione è

grande perché non sai quando tutto questo finirà. Alla mia età, non credo che riuscirò a tornare a casa mia". 

Tristezza e depressione. Sono queste le parole che raccontano questo secondo anniversario del terremoto (nella notte tra il

5 e il 6 aprile ci sarà una fiaccolata per ricordare le 309 vittime, compresa Giorgia, che avrevve dovuto nascere proprio il

giorno del sisma) molto diverso dall'anno scorso, quando c'erano ancora rabbia e speranza. E nella "città dell'infelicità" -

così la 

 chiama l'assessore Stefania Pezzopane - sono arrivati anche gli insulti di Forum, contro gli aquilani che "hanno tutti la

villetta con giardino e garage" o vivono a sbafo negli hotel.

La realtà - purtroppo molto diversa - è quella fotografata dall'indagine Microdis - l'Aquila, finanziata dalla Comunità

europea e realizzata dalle università di Firenze, delle Marche e de L'Aquila. Con quindicimila contatti, si è scoperto che

per il 71% degli aquilani "la comunità è morta assieme al terremoto", che il 68% vorrebbe lasciare la propria abitazione

attuale, e che il 43% della popolazioni soffre di stress, una percentuale che arriva al 66% per le donne. Il 73% denuncia

"una totale mancanza di posti di ritrovo per la comunità", il 50% l'assenza di servizi essenziali.

Il sindaco Massimo Cialente non è sorpreso da questi numeri. "La comunità sta morendo perché il sisma ha distrutto la

città, non pezzi di città. In tanti non l'hanno capito. Se non si adottano misure eccezionali - come è successo nel primo

anno, quando il governo ci è stato vicino - si commetterà un omicidio: quello di un'intera comunità. Nei primi mesi, in 65

giorni, siamo riusciti a costruire i Musp, i moduli provvisori ad uso scolastico e ad aggiustare 60 scuole. Poi il nulla. Da

quando, 14 mesi fa, è stata dichiarata la fine dell'emergenza, con la partenza della Protezione civile, ci sono tanti

commissari e sub commissari che però affrontano i problemi in modo "normale", senza deroghe. E così abbiamo perso 14

mesi e l'Aquila non riesce a riavere la questura e altri palazzi pubblici indispensabili, 1.200 famiglie sono ancora fuori

dalle case popolari perché per avviare i lavori ci vogliono gli appalti ... Io sono pronto ad assumermi la responsabilità

politica, morale e anche giuridica di un colpo di acceleratore, perché se la città muore davvero, dopo potremo avere solo

rimpianti. Fino ad oggi non è arrivato un euro per il rilancio economico, la ricostruzione pesante - quella vera - non è

ancora partita. Io venti giorni fa mi sono dimesso, volevo che la città ricevesse una scossa. Commissari e sub commissari,

a nome del governo, erano per il Comune un muro di gomma. La mia stessa maggioranza non aveva capito che la città era

in agonia. Ora sono tornato in Comune perché il governo ha promesso che ci si metterà tutti attorno a un tavolo per

discutere le cose da fare, con lo stesso spirito che c'era nei primi giorni. Speriamo sia vero".

Ci sono ancora i soldati, a presidiare il centro storico pieno di macerie. "Non siamo più cittadini - dice Stefania Pezzopane

- ma inquilini. C'è chi pensa che città significhi un insieme di case e garage. Ma anche per chi ha un tetto - ci sono

comunque 36.000 persone in attesa di tornare a casa loro - non c'è più quel "vivere assieme" che è l'essenza della città. La

cosa che fa più male è che anche i giovani se ne vogliono andare via. Gli studenti del liceo Domenico Cotugno, che era a

fianco del Comune, hanno detto che dopo il diploma o la laurea partiranno tutti. Ora il liceo è in periferia, vorrebbero

almeno studiare in centro, al pomeriggio, anche per potersi incontrare fuori da un supermercato o dai pub di via Croce

Rossa. Per loro stiamo preparando un prefabbricato, davanti alla basilica di San Bernardino".
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C'erano 850 attività commerciali, nel centro storico. I negozi riaperti sono 20 in tutto. "Altri 70 potrebbero alzare la

serranda - dice l'assessore Pezzopane - ma non lo fanno perché in centro non ci sono abitanti. Ormai le insegne più famose

dei bar e dei negozi sono state messe nelle baracche di legno che circondano il centro ed hanno occupato ogni spazio

libero. La città senza città pone problemi anche al Comune: abbiamo 26 milioni da spendere per il ripristino della rete

sociale, per costruire centri per gli anziani e luoghi per i bambini ed i ragazzi. Dove li costruiamo? Nel centro senza

abitanti o nelle new town piene di gente e senza nessun servizio? Dobbiamo riflettere. Se investiamo lontano dalle antiche

mura, nel cuore della città potremo tornare solo per quelle che noi chiamiamo le passeggiate del dolore".

C'erano 6.000 persone, nelle "domeniche della carriole" del febbraio e marzo dell'anno scorso. Ventimila ad occupare

l'autostrada a luglio. Meno di cento persone nell'ultima iniziativa dei comitati l'altra settimana, per togliere l'erba dalla

scalinata di San Bernardino. "L'Aquila - dice Eugenio Carlomagno, direttore dell'Accademia di belle arti - più che

sconfitta è rassegnata. Da due anni chi vuole tornare a vivere nella propria casa in centro si scontra con i ritardi, la

burocrazia e l'assenza di scelte politiche. In centro sarà necessario costituire fra i 300 ed i 400 consorzi per la

ricostruzione, fino ad oggi ne sono nati solo 15 e ancora oggi non sappiamo a chi presentare la domanda di finanziamento.

La rassegnazione non può stupire nessuno".

Oggi il sindaco Cialente incontrerà la stampa estera a Roma, anche per ricordare gli impegni assunti dai Grandi al G8 e in

gran parte non mantenuti. Chiese e monumenti "adottati" sono ancora orfani. Fra le poche eccezioni, il Giappone. Il

sindaco ha inviato un messaggio al governo giapponese, per esprimere il lutto per il terremoto che ha colpito quel paese, e

i giapponesi hanno ringraziato, aggiungendo che manterranno il proprio impegno di costruire - dopo la nuova sede del

conservatorio - anche un nuovo palazzetto dello sport.

Massimo Casacchia, professore di psichiatria all'ateneo e responsabile dei servizi psichiatrici all'ospedale San Salvatore,

conosce la tristezza della città sia come medico che come abitante di una new town. "In questi ultimi mesi stanno

aumentando lo scoraggiamento, la rassegnazione, la tristezza. In termini clinici, questa si chiama depressione. Né è

colpito il 40% della popolazione, forse la metà. Sono persone che hanno bisogno di colloqui con il loro medico o qui

all'ospedale. Io vivo nella new town di Pagliare di Sassa. Un tetto, il caldo e nulla intorno. Se hai il tuo lavoro, te la cavi.

Chi resta qui tutto il giorno non riesce a trovare un punto di incontro con gli altri, quasi tutti sconosciuti perché il

terremoto è stato come una bomba che dal centro ci ha buttati in periferia e anche più lontano. Nelle frazioni invece delle

new town hanno fatto i Map, moduli di abitazione provvisoria. Qui almeno hai come vicini di appartamento quelli che

abitavano accanto a te, le relazioni rinascono subito. E sappiamo che il vero antidoto al disturbo e alla malattia mentale è

la rete sociale". Anche nella sua new town, al tramonto, si vedono solo uomini con cani al guinzaglio.  

(01 aprile 2011) 
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IL CASO 

L'Aquila, tenta il suicidio Piscicelli

l'imprenditore che rideva dopo il sisma 

Era libero ed è fuori pericolo. In una telefonata con il cognato nella stessa notte del terremoto si scambiano battute

pensando agli appalti per la ricostruzione. Alla base del gesto probabilmente le attuali difficoltà economiche di

GIUSEPPE CAPORALE 

 

  L'AQUILA - Ha tentato il suicidio, due giorni fa, Francesco Maria De Vito Piscicelli. L'imprenditore arrestato lo scorso

anno per lo scandalo degli appalti "facili" legati alla Protezione Civile e noto alle cronache per l'intercettazione nella quale

rivelava di aver riso al telefono di fronte alla notizia del sisma immaginando nuovi affari sulla ricostruzione ("io ridevo

stammatina alle tre e mezza"), ha cercato la morte ingerendo un intero flacone di Tavor. La moglie lo ha ritrovato riverso

sulla scrivania del suo ufficio, in via Margutta a Roma. A quel punto la donna ha dato l'allarme. I medici gli hanno salvato

la vita con una lavanda gastrica e dopo una notte in osservazione Piscicelli è stato dimesso. Ora è a casa.

Ma non sarebbero stati tanto i guai giudiziari la causa scatenante del gesto. Il tutto sarebbe legato alle difficoltà

economiche che l'azienda di Piscicelli sta attraversando dopo lo scandalo. Lavori al palo e pagamenti bloccati dopo lo

scandalo. "Sono molto preoccupato - ammette il suo legale Marcello Melandri - e non tanto per l'aspetto penale in quanto

ritengo che le nostre ragioni prevarranno in tribunale. Il processo procede spedito e sono davvero fiducioso". "Il mio

cliente però ha subito un'esposizione mediatica eccessiva, specie con la vicenda della telefonata sul terremoto dove è stato

evidentemente frainteso... e vive un grande disagio". 

Quella intercettazione pesa come un macigno, più del procedimento 

 penale. "Lui viene riconosciuto come quello della telefonata... Quello che rideva la notte del terremoto e questo lo

mortifica e lo danneggia. Oltre a non rappresentare la verità". Nell'intervista rilasciata dall'imprenditore a "Repubblica" il

13 febbraio 2010, si era difeso così: "Gesù, quello non sono io", "Per carità, sono io che parlo. Ma non sono io che dico

quella frase. La dice la persona che &eg rave; al telefono con me, mio cognato", "I carabinieri devono aver fatto

confusione. Ci sarà il nastro no? Lo giuro. È mio cognato. Io ho detto solo "vabbuò", "vabbuò". Sa no, come si dice a

Napoli quando si vuole tagliare corto. Guardi ero inorridito anche io quella mattina quando ho sentito quella frase.

I-nor-ri-di-to". "Ho detto solo "Vabbuò". Rido di imbarazzo. Si ride anche di imbarazzo, no? E poi che ne so io che è la

Ferratella."

Mentre Piscicelli nell'interrogatorio del 25 febbraio 2010, davanti ai pm Tei e Monferini, aveva dichiarato: 

"L'Aquila io non ho partecipato a nessuna gara volutamente e sempre a mio cognato che mi proponeva a telefono di fare

un lavoro su... su Garda, ho detto: No, guarda sono impegnato, ho... devo mandare le cose all'Aquila per l'emergenza! Ma

era una scusa per non essere sgarbato e non dirgli che non mi interessava il lavoro a Garda. A L'Aquila non ho partecipato

a nessuna gara perché oltretutto venivamo da... da un lavoro pesante.."

Ma alcune intercettazioni risalenti al 9 aprile 2009 rivelano altro: 

Piscicelli: ... ma già mi hanno chiamato a me... 

Gagliardi: ... ma veramente? 

Piscicelli: ... sì, la prossima settimana devo dare sei escavatori... 

venti camion. 

Gagliardi: ... li devi dare? 

Piscicelli: sì. 

Gagliardi: ... così. 

Piscicelli: ... sì, così funziona nelle emergenze... tutto in econo- 

mia. 

Gagliardi: ... ah! glieli dai e poi dopo si fa in economia... cioè 

tot ore, tot al giorno. 

Piscicelli: sì, sì, sì. 

Gagliardi: ah. 
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Piscicelli: questo per le emergenze. 

Gagliardi: uhm, uhm, certo lì adesso ci fanno carne di porco lì. 

Piscicelli: ah là c'è da ricostruire dieci anni.

  

(01 aprile 2011) 
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GIAPPONE 

Tepco: "Individuata falla acqua radioattiva"

Prima visita di Naoto Kan in aree devastate 

La compagnia che gestisce la centrale di Fukushima ha spiegato di aver trovato acqua radioattiva in uscita da un pozzo di

calcestruzzo lesionato. Il primo ministro a Rikuzentakata dove ci sono state mille vittime 

 Il primo ministro giapponese, Naoto Kan 

  TOKYO - La Tepco, compagnia che gestisce la centrale nucleare di Fukushima, ha reso noto di aver individuato la

perdita al reattore n.2 dell'impianto dalla quale c'è la fuoriuscita di acqua radioattiva che si riversa poi in mare. La

compagnia, dopo diverse verifiche, ha spiegato di aver trovato acqua radioattiva in uscita da un pozzo di calcestruzzo

lesionato.

Le radiazioni, misurate in 1.000 millisievert/h, creano problemi anche alla messa a punto di interventi efficaci che,

secondo l'Agenzia giapponese per la sicurezza nucleare, prevedono un'iniezione di cemento per tappare la perdita. Allo

stesso tempo, l'Agenzia ha spiegato che sono in corso accertamenti per verificare l'integrità delle condutture degli altri

reattori.

Oggi per la prima volta dal terremoto/tsunami di tre settimane fa, il primo ministro giapponese Naoto Kan si è recato nella

regione del nord-est del Giappone. Kan è arrivato da Tokyo con un elicottero militare nel piccolo porto di Rikuzentakata

(prefettura di Iwate), particolarmente colpito dalla doppia catastrofe: circa 1.000 persone sono morte e altre 1.300

risultano ancora disperse.

Il premier incontrerà in seguito nella prefettura di Fukushima le squadre di soccorso che stanno intervenendo nella

centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Naoto Kan aveva annullato il 21 marzo scorso una prima visita prevista nel

nord-est del paese per il maltempo. Il 12 marzo, il giorno dopo il terremoto e lo tsunami, Kan aveva sorvolato in elicottero

la centrale nucleare di Fukushima per 

 rendersi conto dei danni che aveva subito. Kan era stato in seguito criticato da alcuni parlamentari secondo i quali il

sorvolo delle zone colpite aveva ritardato le operazioni di intervento, in particolare il rilascio controllato di vapore

radioattivo per far abbassare la pressione nel reattore.  
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Tepco: "Individuata falla acqua radioattiva"

Prima visita di Naoto Kan in aree devastate 

La compagnia che gestisce la centrale di Fukushima ha spiegato di aver trovato acqua radioattiva in uscita da un pozzo di

calcestruzzo lesionato. Il primo ministro a Rikuzentakata dove ci sono state mille vittime 

 Il primo ministro giapponese, Naoto Kan 

  TOKYO - La Tepco, compagnia che gestisce la centrale nucleare di Fukushima, ha reso noto di aver individuato la

perdita al reattore n.2 dell'impianto dalla quale c'è la fuoriuscita di acqua radioattiva che si riversa poi in mare. La

compagnia, dopo diverse verifiche, ha spiegato di aver trovato acqua radioattiva in uscita da un pozzo di calcestruzzo

lesionato.

Le radiazioni, misurate in 1.000 millisievert/h, creano problemi anche alla messa a punto di interventi efficaci che,

secondo l'Agenzia giapponese per la sicurezza nucleare, prevedono un'iniezione di cemento per tappare la perdita. Allo

stesso tempo, l'Agenzia ha spiegato che sono in corso accertamenti per verificare l'integrità delle condutture degli altri

reattori.

Oggi per la prima volta dal terremoto/tsunami di tre settimane fa, il primo ministro giapponese Naoto Kan si è recato nella

regione del nord-est del Giappone. Kan è arrivato da Tokyo con un elicottero militare nel piccolo porto di Rikuzentakata

(prefettura di Iwate), particolarmente colpito dalla doppia catastrofe: circa 1.000 persone sono morte e altre 1.300

risultano ancora disperse.

Il premier incontrerà in seguito nella prefettura di Fukushima le squadre di soccorso che stanno intervenendo nella

centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Naoto Kan aveva annullato il 21 marzo scorso una prima visita prevista nel

nord-est del paese per il maltempo. Il 12 marzo, il giorno dopo il terremoto e lo tsunami, Kan aveva sorvolato in elicottero

la centrale nucleare di Fukushima per 

 rendersi conto dei danni che aveva subito. Kan era stato in seguito criticato da alcuni parlamentari secondo i quali il

sorvolo delle zone colpite aveva ritardato le operazioni di intervento, in particolare il rilascio controllato di vapore

radioattivo per far abbassare la pressione nel reattore.  
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Fukushima, trovati morti 2 operai scomparsi

A vuoto tentativo di fermare fuga radioattiva 

I cadaveri sono stati recuperati mercoledì scorso e pare siano morti un'ora dopo il sisma. I tecnici della Tepco non sono

riusciti a sigillare la perdita di acqua dal nostro inviato PIETRO DEL RE 

 

  TOKYO - A giudicare dallo spazio sui telegiornali e dall'onore che gli hanno immediatamente tributato le autorità

giapponesi, sono loro i primi eroi di Fukushima: due operai della centrale nucleare scomparsi il giorno del doppio

cataclisma, l'11 marzo scorso. Avevano 21 e 24 anni: i loro corpi sono stati ritrovati dopo il drenaggio dell'acqua

contaminata che aveva invaso un sotterraneo. Per la Tepco, l'azienda che gestisce l'impianto, sarebbero morti per le ferite

multiple riportate, o forse per annegamento. Dall'autopsia, risulta che il loro decesso è avvenuto un'ora dopo il terremoto

delle 14:46. Una volta ripescati, i loro corpi sono stati decontaminati, visto che da allora l'impianto ha cominciato a

rilasciare dosi enormi di radioattività.

I due operai erano addetti alla manutenzione delle turbine del reattore numero 4 e, secondo quanto ha dichiarato con

parole commosse il presidente della Tepco, Tsunehisa Katsumata, sono deceduti "mentre cercavano di proteggere la

centrale". Chi saranno i prossimi eroi, ossia le prossime vittime tra i "liquidatori" che da tre settimane lavorano giorno e

notte a Fukushima? Sabato, trecento di essi hanno solennemente dichiarato di essere pronti a morire pur di evitare che la

catastrofe nucleare in corso assuma proporzioni apocalittiche.

Ieri è intanto andato a vuoto il tentativo dei tecnici di tappare la falla nel reattore 2, considerata responsabile della

fuoriuscita di acqua radioattiva che defluisce direttamente nel Pacifico. Hanno riempito il pozzetto 

 di cemento senza poterlo però asciugare completamente. Il passo successivo consisterà nell'iniettare una sostanza

altamente assorbente nelle tubature che collegano il pozzo al resto del reattore. L'acqua "pesante" proveniente dal nucleo

del reattore si disperde velocemente in mare, ma costituisce comunque un pericolo per i tecnici al lavoro nella centrale.

In questa corsa contro il tempo, in cui ogni giorno salta fuori una nuova difficoltà, i "liquidatori" le stanno provando tutte

per normalizzare la situazione alla centrale, spesso alla cieca poiché non esistono precedenti del genere. Guidati solo dal

loro buon senso, i tecnici ricorrono a mezzi originali, se non empirici, come quella piattaforma galleggiante, lunga 136

metri e larga 46, che sarà ancorata di fronte alla centrale, con a bordo dei serbatoi della capacità di 10mila tonnellate per

immagazzinare l'acqua contaminata. Attorno al reattore 4 hanno invece già vaporizzato duemila litri resine sintetiche che

fissano al suolo le polveri radioattive per evitarne la diffusione nell'ambiente. Nella speranza di raffreddare i reattori,

useranno il cemento al posto dell'acqua, che verrà pompato grazie a enormi bracci meccanici provenienti da Stati Uniti,

Germania e Cina. Infine, per intrappolare l'acqua contaminata inietteranno molecole superassorbenti.

Si tratta per lo più di tentativi dall'esito ancora incerto, ma che vanno comunque provati, perché ci vorranno mesi prima

che Fukushima smetta di rilasciare forti concentrazioni di radioattività. Ieri, il capo di gabinetto del governo di Tokyo,

Yukio Edano, ha appunto ricordato che "si stanno prendendo in esame molteplici opzioni per fermare la crisi nucleare".

Le autorità sanitarie hanno intanto esaminato le funzioni della ghiandola tiroidea a circa 900 neonati e bambini nelle città

vicino attorno alla centrale. Ebbene, in nessuno di loro è stata rilevata alcuna forma di "alterazione" dovuta alle radiazioni.

Nel mondo, oltre una centrale nucleare su dieci sorge in un luogo dove potrebbero verificarsi terremoti e tsunami. Ora,

molti di questi impianti si trovano in Paesi tecnologicamente meno preparati del Giappone per far fronte a un eventuale

evento disastroso. Secondo uno studio della Maplecroft, sulle 442 centrali esistenti nel mondo, 76 si trovano in zone

costiere esposte al rischio di tsunami e oltre una su dieci in regioni a estremo rischio sismico. Tra queste, quella in

Slovenia è la più vicino all'Italia.  
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Immigrati/Lampedusa,continuano imbarchi. Incendio in casa Caritas 

Entro oggi via dall'isola 3000 extracomunitari 

Entro oggi via dall'isola 3000 extracomunitari 

  

Palermo, 3 apr. (TMNews) - Continuano a Lampedusa le operazioni di imbarco degli immigrati a bordo delle navi messe

a disposizione dal governo per l'evacuazione dei tunisini dall'isola. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, a fine

giornata saranno tremila i nordafricani ad essere imbarcati a bordo dei traghetti Excelsior, Catania e Clodia. Da

Lampedusa Accoglienza, inoltre, spiegano che i trasferimenti avverranno solo via nave, e non per via aerea come

accaduto fino a qualche giorno fa. Le procedure di imbarco procedono regolarmente, senza particolari tensioni. Momenti

di apprensione, invece, si sono vissuti nei locali messi a disposizione dalla Caritas, in quella che è chiamata "Casa della

Fraternità". Secondo quanto riferito dai carabinieri di Lampedusa, infatti, dei minori ospitati all'interno della casa gestita

da don Stefano Nastasi, "esasperati dalla lunga attesa prima dell'imbarco, hanno dato fuoco a dei materassi portati davanti

alla struttura". Fino a pochi giorni fa, la Casa della fraternità ospitava circa 200 persone. L'incendio è stato domato dai

vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il clima, assicurano le forze dell'ordine, adesso è tornato tranquillo.  
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foto del giorno 

A Palestinian woman mourns during the funeral of two brothers, Hamas militants Ismail and Abdallah Lobad, in Gaza

City April 2, 2011. Israeli aircraft killed three Palestinian gunmen in the southern Gaza Strip early on Saturday, medical

officials and the Israeli army said. REUTERS/Mohammed Salem (GAZA)   
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 Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, con epicentro in mare (guarda la mappa), è stata registrata alle 15.29 di

oggi al largo della Grecia, con epicentro 60 chilometri a nord dell'estremità orientale dell'isola di Creta. La scossa è stata

rilevata in Italia dagli strumenti della rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica ed è stata avvertita lievemente anche

in alcuni comuni di Puglia, Basilicata e Sicilia. In Italia non sono segnalati danni. Il sisma è stato avvertito chiaramente

anche in Egitto e Israele, ai piani alti degli edifici del Cairo, di Alessandria, di Ismailiya e di Suez, così come a

Gerusalemme, Tel Aviv e nell'area di Bersheeva (nella regione del Neghev), anche qui senza causare danni. 

 Il terremoto che ha colpito la Grecia è avvenuto alla profondità di 80 chilometri, in una delle zona più sismiche del

Mediterraneo, nella quale ogni anno si registrano molte scosse. «I terremoti in quest'area sono attesi e il meccanismo che

li genera è noto», ha detto il funzionario di sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Alberto

Basili. Il meccanismo che scatena tutti i terremoti in quest'area, nota ai sismologi come Arco Ellenico, è sempre lo stesso:

la crosta terrestre si immerge progressivamente sotto Creta e quindi sotto la Grecia e la Turchia. «Questo movimento

sottopone gli strati rocciosi ad uno stress finchè non si raggiunge una soglia di scorrimento rapido che provoca l'evento»,

ha spiegato Basili. In queste ore i sismologi di tutto il mondo stanno confrontando le misure per definire con esattezza la

magnitudo, che al momento oscilla fra 5,9 e 6,1. Il fatto che il terremoto sia avvenuto in profondità, a circa 80 chilometri,

dovrebbe avere attutito l'effetto in superficie. 

 Un'altra lieve scossa di terremoto, di magnitudo 2.9 Richter, è stata registrata alle ore 15.33 con epicentro nella zona di

Chies d'Alpago (Belluno), al confine tra le province di Belluno e Pordenone. Lo ha riferito la Protezione civile del Friuli

Venezia Giulia, su segnalazione da parte dell'istituto di geofisica sperimentale e del Centro di ricerche sismologiche di

Udine. 
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Al via 15 processi per i crolli a L'Aquila 

  A L'Aquila è il momento delle aule di giustizia. La procura ha concluso le indagini sui crolli che hanno causato la morte

di 308 persone. L'inchiesta ha portato all'apertura di circa 220 fascicoli. Quindici, tra cui quello relativo alla Casa dello

Studente, andranno a processo. Gli altri sono stati archiviati o in via di archiviazione perché le indagini hanno stabilito che

le case sono crollate per la vetustà e la violenza del terremoto o perché gli indagati sono ormai defunti.

 Ma questa sui crolli non è la sola inchiesta: c'è anche quella sulla commissione Grandi Rischi, per la quale i pm aquilani

hanno iscritto sul registro degli indagati sette persone che hanno partecipato all'Aquila alla riunione del 31 marzo 2009,

cinque giorni prima del sisma, al termine della quale, secondo l'accusa, si sono lanciati messaggi rassicuranti che non

hanno fatto attivare precauzioni in grado di salvare vite umane. 

 Gli indagati sono Franco Barberi,vicario della commissione Grandi rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo della

Protezione civile, Mauro Dolce, direttore dell'ufficio prevenzione della Protezione civile, Enzo Boschi presidente

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giuliano Selvaggi direttore del Centro nazionale terremoti dell'Ingv,

Gian Michele Calvi, sismologo e direttore dell'Eucentre di Pavia e Claudio Eva, ordinario di fisica dell'Università di

Genova. Quaranta famiglie hanno citato in giudizio direttamente la Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto la

Commissione Grandi Rischi è una sua emanazione, chiedendo danni per 22,5 milioni di euro.
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Immigrati. I governatori: sì ai profughi, ingestibili i campi di clandestini - Alla Tunisia 100 milioni per i reinserimenti e lo

stop ai flussi 

Berlusconi: tsunami umano, la soluzione è il rimpatrio - Il Colle a Maroni: pressing sulla Ue

ROMA Il governo scommette di nuovo su un accordo con la Tunisia per frenare l'immigrazione dalle coste nordafricane.

Anche perché la gestione dell'emergenza è ogni giorno più complicata. Ieri è arrivato lo stop delle regioni alla

dislocazione delle tendopoli per alloggiare i migranti clandestini. Scende in campo in Quirinale: il ministro dell'Interno,

Roberto Maroni, è stato ricevuto dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano, per un aggiornamento sulle iniziative del

Governo. Napolitano ha assicurato a Maroni il sostegno per appoggiare in sede europea le richieste dell'Italia. In serata,

una telefonata tra il premier Silvio Berlusconi e il presidente della Commissione Ue: «L'emergenza immigrazione è un

problema che riguarda tutta l'Europa e, come tale, deve essere affrontato e risolto a livello europeo» avrebbero concordato

i due leader di governo. Ma il problema più urgente è come gestire i 22mila clandestini giunti in Italia dall'inizio

dell'anno, come ha detto il ministro dell'Interno in Parlamento. È il tema strategico dell'incontro di lunedì a Tunisi tra

Berlusconi, Maroni e i vertici politi locali: i rimpatri. Si riporta un pacchetto di offerte finanziarie (circa 100 milioni), più

altre proposte del premier. Ieri il Cavaliere ha definito la mole degli arrivi «uno tsunami umano» e ha detto di confidare

sulla possibilità di riportare in Tunisia fino a 100 immigrati al giorno. La Lega non perde occasione per ribadire che i

clandestini vanno rimpatriati. Come ha fatto il governatore del Veneto Luca Zaia. «Resta ferma l'idea - ha sottolineato -

che l'unica destinazione degli immigrati tunisini sia il loro Paese». In realtà diverse regioni propongono di ricorrere ai

permessi di soggiorno temporanei, previsti dall'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, per consentire ai tunisini di

ricongiungersi con i familiari che possono trovare nei paesi dell'area Schengen. Per Maroni si tratta del ricorso a un mezzo

estremo, considerato semmai uno strumento di pressione: «Per far capire all'Europa che, di fronte al diniego totale di

collaborazione, abbiamo norme che ci consentono di attuare il principio di solidarietà europeo e dunque, se uno vuole

andare da un'altra parte non possiamo trattenerlo». Ieri a palazzo Chigi c'è stata la prima riunione della cabina di regia

costituita per affrontare l'emergenza. Al tavolo con il premier il sottosegretario Gianni Letta, i ministri Roberto Maroni,

Ignazio La Russa e Raffaele Fitto, il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, con altri governatori ed

esponenti di Upi ed Anci. Berlusconi e Maroni hanno esposto la strategia del Governo: stabilizzare la quota di migranti

grazie al blocco delle partenze che si spera di ottenere lunedì prossimo a Tunisi nell'incontro con il premier Caid Essebsi.

Poi, distribuire tra tutte le regioni, escluso l'Abruzzo, i 22mila già arrivati, svuotando Lampedusa, per sistemarli in

tendopoli in attesa di essere rimpatriati. Protezione civile e vigili del fuoco hanno montato o messo a disposizione circa

2mila tende, in grado di ospitare complessivamente 16-20mila persone. C'è stata a questo punto la sollevazione dei

governatori. «Diciamo no - ha spiegato Errani - a situazioni che non si possono gestire, le tendopoli non sono gestibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il sisma avvertito anche in Italia

foto Tgcom

18:18 - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, con epicentro in mare, è stata registrata al largo della Grecia,

precisamente a 60 chilometri a nord dell'isola di Creta. Lo sciame sismico è stato rilevato in Italia dagli strumenti dell'

Istituto Nazionale di Geofisica. Il movimento tellurico è stato avvertito lievemente anche in alcuni comuni di Puglia,

Basilicata e Sicilia: non sono stati segnalati danni.

La scossa sarebbe stata avvertita anche al Cairo. Secondo l'Usgs, l'Istituto Geologico Usa, l'epicentro si troverebbe a 77

km di profondità. Il sisma, ha confermato un poliziotto dell'isola di Creta, "non ha provocato danni o feriti".

Terremoto avvertito anche in Egitto e Turchia

Il forte terremoto di Creta è stato avvertito al Cairo, in Egitto, in Turchia e in diversi Paesi del Mediterraneo. Secondo

l'istituto geologico di Atene e il centro di ricerca tedesco per le geoscienze di Potsdam, la scossa aveva una magnitudo

preliminare di grado 6.2, mentre l'istituto geologico americano sostiene che la magnitudo fosse di grado 5.9. La scossa ha

colpito la costa sud di Creta alle 16.29 locali (le 15.29 ora italiana) 122 chilometri a est di Heraklion a una profondità di

77 chilometri.

Ingv: giunto attutito in superficie

"E' un sisma avvenuto alla profondità di 77/80 chilometri, giunto in superficie attenuato". Lo rende noto l'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), da cui si apprende che per il terremoto, di magnitudo 5,9, avvenuto in

Grecia, una delle aree mediterranee a più alta sismicità, dovrebbero essere ragionevolmente escluse scosse avvertite in

Italia.

Data:

01-04-2011 TGCom
Grecia, terremoto di magnitudo 6.1

Argomento: Pag.NAZIONALE 81



Mondo

3.4.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Magnitudo 6.7, allerta tsunami

foto Ansa

23:03 - Una scossa di magnitudo 6,7 è stata registrata in Indonesia, a sud dell'isola di Giava, nell'oceano Indiano, secondo

l'istituto geofisico statunitense (USGS). Da Giakarta è stato lanciato l'allarme tsunami.
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 Proteggere i bambini nelle emergenze - Strumenti e modelli operativi per gli interventi di protezione dei bambini alla luce

dell'esperienza aquilana è il tema del convegno in programma lunedì 4 aprile (ore 9 - 13,30 nell'Aula Magna “Rivera” -

Università dell'Aquila Tensostruttura del Polo Didattico di Coppito) 

Il terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito L'Aquila ha segnato profondamente la vita delle persone. Il sisma ha posto tutti

di fronte alla necessità di prevedere modalità di intervento a protezione dei minori colpiti da calamità naturali per

coordinare un sistema di azione che abbia al centro i bambini e i loro diritti. Il tema sarà affrontato nel convegno

“Proteggere i bambini nelle emergenze”, promosso da Save the Children in collaborazione in collaborazione con

Associazione Focolare Maria Regina, CRRA Asl dell'Aquila e Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi

dell'Aquila, nell'ambito delle attività del progetto “Bussola Famiglia”. 

Il convegno è patrocinato dal Comune dell'Aquila, dal Centro Servizi per il Volontariato dell'Aquila e

dall'AIPAssociazione Italiana di Psicologia. 

Il convegno sarà un'occasione per fare un bilancio a due anni dal sisma ed aprire un dibattito sulle modalità di azione tra

le diverse professionalità ed ambiti di intervento - sociale, sanitario, educativo-scolastico, psicologico, protezione civile -

che sono chiamati a rispondere nelle emergenze nazionali. Nel corso dei lavori sarà presentato il decalogo elaborato da

Save the Children, con un gruppo di esperti, su come proteggere bambini e adolescenti nelle emergenze e rafforzare la

capacità dei minori e delle comunità di prevenire e rispondere a future catastrofi naturali. Un primo passo in vista della

redazione di un documento di orientamento che rappresenti a livello nazionale un punto di riferimento utile per tutti gli

operatori dell'emergenza. Saranno quindi illustrate le attività di post-emergenza che Save the Children porta avanti

all'Aquila nelle scuole e a sostegno di minori e famiglie che hanno subito contraccolpi psicologici a seguito del sisma. 

In allegato il programma

 Clicca qui: altri dettagli sull'evento in agenda
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 FONTE : MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS

 ARGOMENTO : ESTERI,CRONACA/COSTUME,SICUREZZA/PROTEZIONE CIVILE 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS  

  REFERENTE UFFICIO STAMPA : Andrea Pontiroli TEL. 064486921 - ufficiostampa@msf.it 

  Ginevra – Fino ad ora, a MSF è stato rifiutato l'accesso nell'Ovest della Libia, nonostante continuino ad arrivare rapporti

sugli urgenti bisogni umanitari.MSF sta cercando di aumentare le attività di assistenza, rafforzando le sue équipe sul

campo con l'invio ai altro materiale medico-sanitario e facilitando l'evacuazione dei feriti e dei malati verso zone sicure

dove possano essere curati.“Stiamo valutando tutte le possibilità per aumentare il nostro supporto alle strutture sanitarie

per rispondere agli urgenti bisogni medici all'interno e all'esterno delle zone controllate dalle forze governative,” dichiara

Laurent Ligozat, Direttore delle operazioni di MSF. “Siccome la linea del fronte è in continuo movimento, la nostra

priorità è accedere a quelle zone dove i bisogni sono maggiori”.Nella città di Misurata, le persone sono intrappolate in un

campo di battaglia. In base a diverse informazioni ricevute da MSF, l'ospedale della città è stato chiuso per diversi giorni

a causa degli intensi bombardamenti. I feriti vengono trasferiti alle uniche due cliniche rimaste funzionanti, che sono

costantemente sommerse dall'arrivo dei pazienti. Lo staff medico, che lavora in condizioni estremamente pericolose,

sarebbe a corto di materiali medico-sanitari e starebbe fronteggiando enormi difficoltà per curare i feriti.“Nonostante

diversi appelli e negoziati con le autorità, a MSF è stato rifiutato l'accesso nell'Ovest della Libia adducendo come

motivazione che non ci sarebbero bisogni medici”, prosegue Ligozat. “Non solo la situazione risulta critica a Misurata,

ma anche le strutture mediche in altre città sarebbero allo stremo”.MSF reitera il suo appello a tutti i belligeranti per

consentire un accesso incondizionato all'assistenza medica per tutti i Libici vittime delle violenze. MSF ribadisce anche la

richiesta di rispettare le strutture mediche, il personale sanitario e i veicoli che trasportano feriti.Medici Senza Frontiere è

un'organizzazione medico-humanitaria internazionale che fornisce assistenza medica di emergenza alle popolazioni in

pericolo. L'intervento di MSF è basato unicamente sui principi dell'azione umanitaria di neutralità, imparzialità e

indipendenza e sui bisogni medici dei pazienti.MSF in LibiaDopo essere uscita dalla Libia il 15 Marzo a causa del

deterioramento delle condizioni di sicurezza, i team di MSF sono rientrati a Bengasi il 24 marzo (team di MSF erano

entrati in Libia già il 22 febbraio). Attualmente garantiscono l'approvvigionamento di medicinali e materiali medici

(anestetici e kit chirurgici per curare i feriti) alle strutture sanitarie in collaborazione con il Comitato medico libico. A

oggi MSF ha fatto arrivare in Libia oltre 44 tonnellate di aiuti. I team di MSF in Libia verranno rafforzati con l'arrivo di

altro personale medico per fornire training di assistenza infermieristica. Il 21 Marzo, MSF è riuscita a inviare kit

chirurgici per curare 300 feriti all'ospedale di Misurata.A Ras Adjir, in Tunisia, al confine con la Libia, i team di MSF

forniscono assistenza psicologica alle persone in fuga dal conflitto e operano all'interno del campo di transito a Choucha,

dove le persone stanno attendendo di essere rimpatriate o sistemate in altre località. 
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