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ultimo aggiornamento: 04 aprile, ore 17:01 

Roma - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il dato emerge dalla prima ricerca sul campo mai realizzata al mondo per

analizzare, con obiettività scientifica, quali cicatrici portino dentro i bambini esposti a catastrofi naturali. Un'indagine

promossa dall'Ordine dei ministri degli infermi Camilliani con il coordinamento scientifico dell'ospedale pediatrico

Bambino Gesà, il sostegno della Caritas italiana e la collaborazione dei pediatri abruzzesi

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 4 apr. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Dall'Aquila al Giappone i bambini non dimenticano il terremoto che

hanno vissuto. A distanza di ben 24 mesi dal sisma che ha distrutto il capoluogo abruzzese e i paesi limitrofi, un piccolo

su quindici rivive ancora lo stesso attimo drammatico, prova paura intensa, senso di impotenza e orrore: sintomi di una

sindrome postraumatica da stress. 

  

Il dato emerge dalla prima ricerca sul campo mai realizzata al mondo per analizzare, con obiettivita' scientifica, quali

cicatrici portino dentro di se' i bambini esposti a catastrofi naturali. Un'indagine promossa dall'Ordine dei ministri degli

infermi Camilliani con il coordinamento scientifico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu', il sostegno della Caritas

italiana e la collaborazione dei pediatri abruzzesi. Conclusa la fase di screening, la ricerca e' ora entrata nella fase della

conferma, tramite visita specialistica neuropsichiatrica, delle diagnosi emerse dai test. 

  

Sono circa 2.000 i bambini abruzzesi a cui sono stati proposti i questionari dai pediatri del luogo e che hanno aderito

volontariamente alla ricerca: 500 di eta' compresa tra i 3 e i 5 anni e oltre 1.500 i tra i 6 e i 14 anni. E' proprio nella fascia

d'eta' 6-14 anni che si differenzia la risposta al trauma a seconda della maggiore o minore prossimita' del bambino

all'epicentro del sisma e che si fa consistente il dato legato alla sindrome postraumatica da stress: a esserne colpito e' ben

il 7,1% dei ragazzi, ovvero piu' di 100 su 1.500. 

  

Ancora piu' alto il dato relativo all'ansia legata all'evento traumatico, riscontrata nell'11% dei giovani sottoposti allo

screening: 165 su 1.500. Seguono i disturbi dell'affettivita' (7,7%), vale a dire quella serie di problemi legati all'attivita'

emotiva: fragilita' d'umore, ipervigilanza, esagerate o alterate risposte al contesto ambientale. 

  

Nella fascia 3-5 anni non sono invece stati rilevati problemi neuropsichiatrici gravi se non - nel 6% dei casi - un disturbo

d'ansia di probabile origine non post traumatica: la stessa percentuale e' infatti riscontrabile nella popolazione pediatrica

generale, ovvero anche tra quei bambini che non sono stati vittime di un violento terremoto. 
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ultimo aggiornamento: 04 aprile, ore 12:18 

Napoli - (Adnkronos) - Nove bus scortati dalla Polizia trasferiranno i migranti, provenienti da Lampedusa,

nell'accampamento di Santa Maria Capua Vetere
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Napoli, 4 apr. (Adnkronos) - Poco prima delle 9 e' attraccata nel porto di Napoli la nave San Marco con a bordo 400

migranti. Ad attenderli, per favorirne lo sbarco, operatori della Protezione civile, la Croce Rossa e circa 200 tra poliziotti,

finanzieri e vigili urbani. Lo sbarco e' avvenuto al molo 44 all'altezza del varco del Carmine. Nove bus scortati dalla

polizia trasferiranno i 400 migranti nell'accampamento di Santa Maria Capua Vetere.  
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Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino  

ultimo aggiornamento: 04 aprile, ore 12:12 

Genova - (Adnkronos) - 'Il Comune - commenta Gaetano Scullino - ha fatto un grande sforzo, con la Croce Rossa la città

ha la garanzia di una gestione ottimale del centro''. Ieri sera il sito ospitava circa 150 persone, questa mattina quasi

nessuno, sono prevedibili nuovi arrivi in giornata, soprattutto con i treni da Milano
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Genova, 4 apr. - (Adnkronos) - Notte tranquilla al centro di primo soccorso di Ventimiglia (Imperia) che accoglie gli

immigrati nordafricani arrivati al confine nella speranza di riuscire a passare in territorio francese. La gestione del centro

e' passata completamente alla Croce Rossa.  

  

''Il Comune - commenta il sindaco Gaetano Scullino - ha fatto un grande sforzo, con la Croce Rossa la citta' ha la garanzia

di una gestione ottimale del centro. Mi auguro ora che gli accordi dell'Italia con la Francia la Tunisia e le istituzioni

europee permettano di allentare la tensione e fare cessare l'emergenza a Ventimiglia''. Ieri sera il centro ospitava circa 150

persone, questa mattina quasi nessuno, sono prevedibili nuovi arrivi in giornata, soprattutto con i treni da Milano.  

  

Ieri pomeriggio la Lega Nord ligure ha organizzato una manifestazione di protesta contro la Francia con un presidio a

ponte San Lodovico, presenti una quarantina di persone, tra cui l'europarlamentare Mario Borghezio. I dimostranti

portavano una striscione con la scritta ''M. Sarkozy, guerra tua, clandestini tuoi''. Per il tardo pomeriggio di oggi e' in

programma una visita al centro del presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando.  
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(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 04 aprile, ore 20:09 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Il Carroccio ha depositato la proposta di legge alla Camera. Reguzzoni: ''La condivido ma non

l'ho firmata''. I compiti del personale volontario: affiancare la Protezione civile in caso di calamità e mantenere l'ordine

pubblico. La Russa: ''Anche negli Stati federalisti l'esercito non è regionalizzato''. Dalle opposizioni è un coro di critiche. 

National Guard Usa, dai fronti di guerra all'assistenza umanitaria 
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Roma, 4 apr. (Adnkronos/Ign) - Costituire gli eserciti regionali formati da personale volontario che abbiano come modello

la Guardia nazionale americana. L'idea è venuta alla Lega Nord che l'ha trasformata in una pdl e l'ha depositata alla

Camera convinta che "alcuni aspetti dell'esperienza fatta oltreoceano siano meritevoli di considerazione e applicabili

anche all'ordinamento italiano". La Guardia nazionale regionale avrebbe il compito di affiancare la Protezione civile in

caso di calamità ma anche di "mantenimento dell'ordine pubblico", come è spiegato nella premessa del provvedimento. 

  

"Manca nella Repubblica - si legge ancora nella presentazione del testo - uno strumento agile e flessibile che possa essere

impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per fare fronte alle situazioni che esigono l'attivazione del sistema di

Protezione civile". L'importazione del modello statunitense "permetterebbe di soddisfare queste esigenze, liberando i

reparti operativi delle Forze Armate da compiti di presidio del territorio dei quali sono talvolta impropriamente gravati,

predisponendo uno strumento utilizzabile all'occorrenza quando il moltiplicarsi degli interventi all'estero riduca le risorse

organiche disponibili in patria". 

  

"Si propone pertanto l'istituzione del Corpo dei volontari militari per la mobilitazione", di cui entrerebbero a far parte,

dopo aver presentato una domanda e aver superato gli esami psico-attitudinali, "i militari cessati dal servizio senza

demerito di età inferiore a 40 anni". 

  

Il reclutamento, secondo la pdl della Lega, avverrebbe su base regionale e "stante il carattere di milizia che si vorrebbe

attribuire al corpo, è previsto che i battaglioni abbiano prevalentemente il carattere di strutture-quadro espandibili

attraverso la mobilitazione". I volontari dovrebbero prestare servizio un mese all'anno e sarebbero risarciti con una

retribuzione dei parigrado dell'Esercito. 

  

La Lega Nord cerca convergenze sulla pdl ed è questa la ragione per la quale il capogruppo Marco Reguzzoni, pur

condividendo nel merito il provvedimento depositato alla Camera, non l'ha firmato. "Se l'avessi firmata - ha dichiarato

Reguzzoni - l'iniziativa poteva essere bollata come la proposta di un solo partito. Invece il nostro obiettivo è poter trovare

la massima condivisione possibile". 

  

''Non conosco la proposta e non l'ho potuta valutare - ha dichiarato il ministro della Difesa, Ignazio la Russa, raggiunto

telefonicamente ad Abu Dhabi, di ritorno dall'Afghanistan - Quando torno vedrò, ma anche negli Stati più federalisti del

mondo, l'esercito non viene mai regionalizzato. E' una delle caratteristiche dello Stato unitario''. 

  

''Non penso che il termine 'esercito regionale' sia nelle intenzioni della Lega - dice all'Adnkronos Guido Crosetto,

sottosegretario alla Difesa - Si tratta di una 'riserva selezionata', con compiti di protezione civile ampliati: se ne può

discutere, basta che non siano armati''. ''Non ci può essere - rimarca l'esponente Pdl - una sovrapposizione con le forze

armate e le forze di polizia''. 
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La proposta della Lega ha scatenato un vespaio. ''Se non è l'ennesima boutade o un'ultima trovata pre-elettorale di un

partito in difficoltà nel governo dell'immigrazione, l'allarme è davvero alto'' commenta Rosa Villecco Calipari,

vicepresidente dei deputati Pd e componente della commissione Difesa. Di ''proposta senza senso, che segnala il

fallimento della politica della Lega sui temi dell'ordine pubblico'' parla il presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando, e critiche arrivano anche da Idv, Udc e Fli.  

  

"Gli eserciti regionali sono l'ultima follia leghista, l'evoluzione delle ronde padane, l'eterna tentazione del Carroccio di

creare uno stato nello Stato'' attacca il presidente del gruppo Idv alla Camera, Massimo Donadi. ''Dopo la pagliacciata

delle ronde, fallite miseramente perché respinte dalla stessa società civile - afferma il segretario Lorenzo Cesa -

prepariamoci all'ennesimo interminabile e inutile dibattito sugli eserciti regionali, l'ultima grottesca provocazione della

Lega che non troverà mai attuazione''. 

  

Per Adolfo Urso, di Futuro e Libertà, si tratta di ''una sciocchezza propagandistica paragonabile a quella delle ronde

cittadine''. ''Tutti sono liberi di proporre ciò che vogliono, di solito però solo le proposte sensate vanno avanti. E questa di

sensato non ha proprio niente'' sottolinea all'Adnkronos Gianfranco Paglia, deputato di Futuro e Libertà e medaglia d'oro

al valore militare. ''La Lega - aggiunge - è davvero ridicola: non esistono gli eserciti del Nord o del Sud, ci sono solo le

forze armate, che rappresentano l'Italia meglio dei politici''. 

  

Una proposta di legge ''completamente fuori dal dettato costituzionale'' la bolla il presidente nazionale dei Verdi, Angelo

Bonelli.  

  

Mentre si dice ''dispiaciuto e sbigottito'' il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud

Europa. ''Dispiaciuto perché una simile idea l'ebbe Mussolini nel 1924 - ricorda all'Adnkronos - costituendo la milizia. Di

conseguenza non vorrei si facesse un revival''. ''Sono sbigottito - spiega ancora Angioni - perché il proponente, pur

facendo parte del governo, e quindi consapevole delle ristrettezze di bilancio che affliggono le forze armate, propone un

'attacco di agiatezza', perché una cosa simile se la possono permettere gli Stati Uniti d'America, in aggiunta ai circa

1.200.000 militari delle forze effettive''. ''Mi auguro - conclude il generale Angioni - che il Parlamento abbia abbastanza

saggezza per non prendere in considerazione questa proposta''. 

  

Di avviso diverso l'assessore veneto alla protezione civile Daniele Stival (Lega): ''Credo che la proposta della Lega di

istituire 'eserciti regionali' sia 'l'ideale prosieguo' di quanto prevedeva il disegno di legge sulla devoluzione in cui si era

prevista appunto l'istituzione di una polizia locale. L'idea quindi mi sembra buona e positiva perché va a colmare un vuoto

nei compiti non previsti per le forse dell'ordine come Carabinieri e Polizia di stato''. 

  

E il Friuli Venezia Giulia già ce l'ha. Lo dice il governatore Renzo Tondo, che all'Adnkronos spiega: "Di fatto è un passo

che il Friuli Venezia Giulia ha già intrapreso tanti anni fa, quando, prima tra tutte le Regioni italiane, ha istituito un

servizio di protezione civile più efficiente, capillare e idoneo a far fronte a qualsiasi esigenza emergenziale: Dopo il

terremoto del Friuli, la Regione si è mossa antesignanamente, imboccando una strada poi seguita da tutto il Paese". 
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di redazione

5 APRILE 2011

Aspettando la fiaccolata della memoria

Iniziative promosse da

Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente,

AVUS Associazione Vittime Universitarie Sisma, Familiari Vittime Convitto Nazionale

Dalle h.16,30 alle h. 23,00 

Tendone di Piazza Duomo 

- h. 16,30 Storie d'Italia:

Incontro nazionale con i Comitati dei familiari di vittime di illegalià e di associazione impegnate sul territorio in difesa

della legalità e della salute.

- Testimonianze e letture tratte dal volume a cura di Luca D'Ascanio "E lieve sia la terra: 24 scrittori per i morti del

terremoto in Abruzzo"

Raccolta di testi che si misura coraggiosamente con la perdita dell'altro, che di fronte alla morte sa andare oltre la

compassione, mantiene rispettosa la distanza dovuta al dolore di chi non si conosce, ma rifiuta l'indifferenza.

- h. 19,30 Proiezione del cortometraggio Memoriter 1797 durata 10 minuti

Cosa unisce il Paese se non la sua fragilità paesaggistica, la sua precarietà territoriale, la sua evanescenza infrastruturale?

h. 20,00 Spaesamenti nostalgici a cura di Associazione Arti e Spettacolo

Poesie, persone e immagini per "raccontarci" in una serata dedicata alla memoria.

- h. 21,00 proiezione del film documentario Le White ( durata 45 minuti circa) di Simona Risi, premiato a Film Festival di

Torino

Via Carlo Feltrinelli, 16, periferia sud est di Milano, le case d'amianto, la lotta del Comiato per ottenere la bonifica dei

palazzi.

h. 23.30 Concentrazione alla Fontana Luminosa per la fiaccolata della memoria

Promossa dal Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente, AVUS Associazione Vittime Universitarie Sisma,

Fondazione 6 Aprile per la vita, Familiari vittime Convitto Nazionale

h. 3,32 Arrivo in Piazza DUOMO dove la fiaccolata sarà accolta dalle note del Continuo Ensemble, formazione costituita

da giovani musicisti, che eseguirà Air (Andante religioso) da Aus Holbergs, op. 40 di Edvard Grieg (durata 7 minuti

circa)

6 APRILE 2011

L'Aquila

Iniziative promosse dalla Fondazione 6 Aprile per la vita 

GIORNATA DELLA MEMORIA

PER LE VITTIME DEL TERREMOTO

Convegno: La cultura delle prevenzione

Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila

Ore 16,55 Introduzione

Pier Paolo Visione Dottore Commercialista

Ore 17,05 Gli obiettivi della Fondazione 6 aprile

per la vita

Vincenzo Vittorini Presidente Fondazione 6 Aprile per la vita

Ore 17,20 La comunicazione alla popolazione in

situazioni di crisi sismiche

Satoko Oki Università di Tokio

Ore 17,30 Le caratteristiche ed i simboli del
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centro storico della città dell'Aquila

Maurizio D'Antonio Architetto

Ore 18,00 Sicurezza e conservazione dei centri

storici in Italia

Claudio Modena Università di Padova

Ore 18,30 La prevenzione: un valore culturale

Walter Capezzali Deputazione Abruzzese Storia Patria

Ore 19,00 L'intervento della Caritas in Giappone

Don Ramon Mongili Caritas

Ore 19,10 Una foto per la prevenzione: affinché

tutto ciò non si ripeta...

Roberto Grillo Fotografo

Ore 19,20 Un video per la prevenzione: come

comportarsi in caso di terremoto

Angela Ciano Giornalista

Concerto del Conservatorio A. Casella

dell'Aquila

Ridotto del Teatro Comunale 

Ore 19,30 Orchestra d'archi

- G.B.Pergolesi, Salve Regina

- W.A.Mozart, Divertimento KV 136

- E.Grieg, 4 pezzi per archi op 34 e op 56

Soprano G. Masi

Direttore R. Muratori

ADESIONI

Legami d'acciaio -operai e familiari della Thyssen Krupp

Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio 

Contramianto e altri rischi 

Comitato inquilini via C.Feltrinelli Milano (case white)

Associazione Vittime della Scuola SAN Giuliano in Puglia

Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente

AVUS Associazione Vittime Universitari Sisma

Viareggio Assemblea 29 giugno

Viareggio Associazione Il mondo che vorrei 

Medicina Democratica

Associazione Italiana Esposti Amianto 

Articoli 21 

Osservatorio Nazionale Amianto

Coordinamento regionale Abruzzo-Molise 

Comitato vittime Scaletta 

Legal Team Italia 

Comitato Matteo Valenti

Fondazione 309 martiri per la vita
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di Marco Bazzoni*

Il 9 Aprile del 2008 è stato firmato il Dlgs 81/08 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro), una legge innovativa sul tema

della sicurezza sul lavoro, che anche pur non essendo perfetta, aveva molte novità positive: tanto per cominciare sanzioni

e pene più elevate rispetto al Dlgs 626/94, più formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (con corsi di

aggiornamento annuali da 4 a 8 ore a seconda della grandezza delle aziende), Rls di sito produttivo... questo solo per

citarne alcune.

Il forte limite di questo Dlgs, era che per essere completamente attuato, dovevano essere emanati i 38 decreti attuativi,

cosa che l'allora Governo Prodi non ha potuto fare, dato che il Dlgs 81/08 è stato approvato con il Governo Prodi

dimissionario.

Il successivo Governo Berlusconi oltre a non emanare neanche uno dei 38 decreti attuativi, necessari al Dlgs 81/08 per

funzionare, è riuscito nell'impresa di stravolgerlo, con il Dlgs 106 del 3 Agosto 2009, di cui pochi parlano, ma che invece

è una vera e propria controriforma della sicurezza sul lavoro.

Non voglio soffermarmi su tutte le modifiche peggiorative del Dlgs 106/09, anche perchè ci vorrebbe un sacco di spazio

per parlarne, però alcune cose vanno dette.

Tanto per cominciare, questo è un decreto di ben 149 articoli e 240 pagine: alla faccia del decreto correttivo!

Il Dlgs 106/09 ha riscritto quasi mezzo testo unico per la sicurezza sul lavoro, dimezzando molte sanzioni ai datori di

lavoro, dirigenti preposti, e in diversi casi ha sostituito l'arresto con l'ammenda.

Vogliamo parlare anche della salva-manager, che sembrava fosse sparita dal Dlgs 106/09?

Invece, come si suol dire, è "uscita dalla porta, per rientrare dalla finestra".

Inoltre, vi si trova la proroga di 90 giorni per fare la valutazione dei rischi (DVR) nelle nuove imprese.

Pensate un pò voi, se ad esempio, ad una nuova impresa, che costruisce fuochi di artificio, quindi un azienda a forte

rischio, si può concedere il lusso di fare il DVR, dopo ben 90 giorni.

Allora, insieme all'Ing Marco Spezia, ad Ottobre 2009, abbiamo fatto una denuncia, sia alla Commissione Europea, che al

Parlamento Europeo, sulle difformità di alcuni articoli del Dlgs 106/09, rispetto alla direttive europee.

Il testo di questa denuncia lo potete trovare al seguente link:

http://www.rassegna.it/userdata/custom/pdf/rassegnasindacale/petizione.pdf

Dopo 13 mesi la Commissione Europea ha risposto, che ha intenzione di aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia,

per violazione di alcuni punti della Direttiva 89/391/CEE: 

1)Deresponsabilizzazione del datore di lavoro (articolo 5 direttiva)

2)Posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro (articolo 6, paragrafo 3, punto a).

3)Proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per

modifiche sostanziali apportate ad un impresa esistente (articolo 9, paragrafo 1, punto a).

4)Proroga dell'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 nei riguardi delle cooperative sociali e delle

organizzazioni di volontariato della protezione civile.

5)Proroga dell'applicazione delle disposizioni italiane relative alla prevenzione incendi nelle strutture ricettive

turistico-alberghiere con più di 25 posti letto.

Questo verrà deciso, a breve, dal collegio della Commissione Europea.

Ogni giorno, in Italia, 3-4 lavoratori non fanno ritorno alle loro famiglie, perché sono morti, perché nelle loro aziende non

si applicavano neanche le minime norme di sicurezza, e non per un incidente sul lavoro, e non per una tragica fatalità.

Queste non sono "morti bianche", come molti mezzi d'informazione e personaggi politici le chiamano, ma sono dei veri e

propri omicidi sul lavoro.

Negli anni 60 le chiamavano così, ora le chiamano "morti bianche", un eufemismo che andrebbe abolito, perché è un

insulto ai familiari e alle vittime del lavoro, che voglio ricordare, nel 2010 sono state 1080 (secondo l'Osservatorio

indipendente di Bologna sulle morti sul lavoro) e non 980 come dicono i dati Inail, che sono dati fortemente sottostimati.

Le chiamano "morti bianche", perché l'aggettivo bianco, allude all'assenza di una mano direttamente responsabile
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dell'accaduto, invece la mano responsabile c'è sempre.

Inoltre i dati sugli infortuni sul lavoro sono fortemente sottostimati, giacché almeno 200 mila infortuni non vengono

denunciati, perché fatti passare come malattia, perché molti lavoratori sono precari o in "grigio" e hanno paura di

ritorsioni... come ad esempio perdere il posto di lavoro.

La prima cosa da fare per far calare gli infortuni e le morti sul lavoro, va nella direzione sicuramente opposta a quella

intrapresa dal Governo Berlusconi con il Dlgs 106/09: bisognerebbe iniziare ad insegnare la sicurezza sul lavoro, fin dalle

scuole elementari, come si fa in Francia, perchè non dimentichiamolo, gli studenti di oggi, saranno i lavoratori e i datori di

lavoro di domani.

Altrimenti, è inutile continuare a parlare di mancanza di cultura della sicurezza sul lavoro, sia nei lavoratori, che nei datori

di lavoro, quando poi rimangono solo parole vuote, perché non si fanno i fatti.

Le sanzioni ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, vanno ripristinate, perchè sono l'unico deterrente di cui hanno paura i

datori di lavoro.

Infine come si pensa di far rispettare la sicurezza sul lavoro nelle aziende, quando i tecnici della prevenzione Asl, cioè

l'organo deputato ai controlli per la sicurezza sul lavoro, ha un personale ispettivo ridotto all'osso , cioè, circa 1850

tecnici, a fronte di 6 milioni di aziende da controllare?

Nel 1978 è stata varata la Legge di riforma del sistema sanitario nazionale (legge 833), e dal 1980, quindi da ben 30 anni,

i compiti di vigilanza, in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato della salute dei lavoratori sono di

competenza delle Unità Sanitarie Locali (adesso Asl), che effettuano tali controlli con i loro tecnici della prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (DM Sanità 58/97), che svolgono la loro funzione sia in ambito pubblico (nei

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL appunto), che privato, e per il cui esercizio è prevista la relativa Laurea attivata

presso le facoltà di Medicina delle Università.

Sei tali controlli per 30 anni sono stati spostati dal Ministero del Lavoro alle Asl, ci sarà un motivo...

Inoltre, vorrei che si facesse chiarezza una volta per tutte, perchè tutte le volte che muore o si infortuna un lavoratore in

un cantiere, sento parlare di aumentare gli ispettori del lavoro, in modo da aumentare i controlli per la sicurezza sul

lavoro.

Non vi è alcuna norma di legge che attribuisca "..competenza generale agli organi ispettivi del Min Lav, per i rischi che si

verificano nei settori edili e di cantieristica"; vero è invece il contrario, e cioè il subordine degli interventi delle DPL

(Direzioni Provinciali del Lavoro), visto che per legge devono essere pre-avvisate la ASL territorialmente competenti di

un loro intervento in cantiere (art. 1 comma 2 DPCM del 14 Ottobre 1997, decreto che definisce gli ambiti di "doppia"

vigilanza delle DPL ai soli cantieri ed ai lavori subacquei/aria compressa).

Il Governo Berlusconi, piuttosto, dovrebbe smetterla di fare spot, dal titolo "Sicurezza sul lavoro, la pretende chi si vuole

bene":

http://www.youtube.com/watch?v=jhG-24zxI8U

Spot, che colpevolizzano i lavoratori stessi, come se i lavoratori non si volessero bene.

Finalmente qualcuno ha fatto un "contro spot":

http://www.youtube.com/watch?v=RQBiZIuhQ8M

Spero che questo contro spot venga trasmesso dalle emittenti televisive, soprattutto per ridare dignità a quei poveri ragazzi

morti per negligenza dei datori di lavoro, e la maggior parte delle volte, sistemi di sicurezza inesistenti.

*Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-Firenze

Email: bazzoni_m@tin.it
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di Samanta Di Persio

6 aprile 2011. Non è solo il giorno in cui comincia il processo per Silvio Berlusconi. Ha già annunciato che non andrà,

non ci saranno nemmeno i suoi avvocati. L'ennesimo schiaffo ai cittadini onesti. L'ennesimo schiaffo a chi aspetta

giustizia. Aspettano giustizia i genitori degli studenti morti nella Casa dello studente, al Convitto, negli appartamenti del

centro storico. Aspettano giustizia i familiari dei morti in Via Campo di fossa, Via Sant'Andrea, Via Generale Rossi, Via

XX settembre, Onna, San Gregorio, Villa Sant'Angelo&hellip; Il totale delle vittime: 309.

Le commemorazioni sono iniziate il 2 aprile. Cittadini della rete-viola e altre associazioni arrivati da ogni dove hanno

sfilato nella parte riaperta della città. Il contesto: tubi innocenti, acciaio, legno, puntellamenti. Non dimenticare, proposte

per ricostruire. 

Mostre fotografiche sul terremoto.

Il 4 aprile ci sono i vigili del fuoco. Si chiedono a distanza di due anni, a riflettori spenti, cos'è cambiato? A me verrebbe

da chieder loro cos'è cambiato nel soccorso pubblico? Nel mio libro "Ju tarramutu" mi raccontano che nonostante lo

sciame sismico, sono partiti senza fare controlli a mezzi e strumenti perché nessuno aveva dato disposizioni. Molti mezzi

hanno fuso il motore, si sono fermati per strada, forato gomme, addirittura non sono usciti fuori provincia. La nostra Terra

è a rischio sismico, idrogeologico, bradisismo, non da oggi, da sempre! Eppure ogni volta di fronte ad una sciagura della

natura si evince l'incapacità del Governo. Ci sono più di 38.000 aquilani fuori casa perché le loro case sono inagibili. Ora

perfino i clandestini. L'ennesima bugia: "Mare molto mosso, forza 4, le navi non possono attraccare" Anche l'ultimo che

va per mare sa che traghetti di quelle dimensioni possono partire con mare forza 7 (un traghetto Sealink parte con mare

forza 8). Tant'è che fra stanotte e stamattina sono arrivate altre navi. Ma la verità è che il Governo non sapeva dove

portare questi poveretti. Il problema immigrati era prevedibile, poteva essere affrontato preventivamente. Ad oggi a

L'Aquila non esiste un piano di prevenzione, non sono state fatte prove di evacuazione. Immagino come nel resto d'Italia.

E così se arrivasse un altro terremoto, né più e né meno L'Aquila 2009. In prevenzione non si investe. Si interviene

sempre a catastrofe avvenuta.

Il 5 aprile fiaccolata per ricordare tutte le vittime fino alle 3.32. La città buia sarà illuminata dalle torce, dall'affetto di

aquilani e non che vogliono giustizia e la rinascita de L'Aquila.  
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 UMBRIA: GABRIELLI, CENTRO FOLIGNO PUNTO STRATEGICO PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Foligno, 4 apr - ''Questo Centro e' il segno concreto della protezione civile che ci piace, quella efficiente e

legata al territorio. Posso assicurarvi che per quanto mi riguarda, e per quanto e' nelle competenze del Dipartimento

nazionale, il Centro di Foligno sara' un punto strategico della rete di protezione civile nazionale, oltre a svolgere le sue

funzioni sul territorio''. E' quanto affermato dal Capo del Dipartimento di protezione civile, Franco Gabrielli, che,

accompagnato dalla Presidente della Regione Catiuscia Marini, dal sindaco di Foligno Nando Mismetti e dal coordinatore

regionale Luciano Tortoioli, ha visitato stamani il Centro regionale della Protezione civile.

Gabrielli, rispondendo alle diverse questioni poste nel corso dell'incontro ha dato assicurazioni circa l'impegno del

Dipartimento a proseguire nelle iniziative istituzionali affinche' ''il Centro possa al piu' presto essere messo nelle

condizioni di poter svolgere la sua funzione, sia nell'ambito del territorio quale struttura di coordinamento operativo in

caso di emergenze, sia in quello della piu' ampia rete di protezione civile nazionale''. La Presidente, insieme con il

sindaco, ha sottolineato la necessita' di proseguire nell'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2008 tra Regione

e Dipartimento nazionale, con il quale si definivano anche le funzioni del Centro per la tutela del patrimonio artistico e

delle opere d'arte, d'intesa con il Ministero dei Beni culturali. Inoltre, e' stato ricordato il ruolo del Centro per le attivita' di

formazione del personale di protezione civile, anche in riferimento allo specifico corso di laurea per addetti alle attivita' di

protezione civile, attivato a Foligno dall'Universita' degli Studi di Perugia. ''Posso garantirvi - ha affermato Gabrielli - che

assumero' ogni iniziativa istituzionale utile a far si' che tutti i punti contenuti nel Protocollo d'intesa, e da voi oggi

richiamati, possano trovare una positiva soluzione. Non si puo' non considerare che c'e' un problema legato alle risorse,

enormemente inferiori alle stesse funzioni affidateci, e anche di operativita' sul piano dei provvedimenti, visto che quella

di oggi e' una Protezione civile molto diversa da quella che abbiamo sin qui conosciuto''.

pg/dab/ss 

  (Asca) 
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ultimo aggiornamento: 04 aprile, ore 17:01 

Roma - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il dato emerge dalla prima ricerca sul campo mai realizzata al mondo per

analizzare, con obiettività scientifica, quali cicatrici portino dentro i bambini esposti a catastrofi naturali. Un'indagine

promossa dall'Ordine dei ministri degli infermi Camilliani con il coordinamento scientifico dell'ospedale pediatrico

Bambino Gesà, il sostegno della Caritas italiana e la collaborazione dei pediatri abruzzesi

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 4 apr. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Dall'Aquila al Giappone i bambini non dimenticano il terremoto che

hanno vissuto. A distanza di ben 24 mesi dal sisma che ha distrutto il capoluogo abruzzese e i paesi limitrofi, un piccolo

su quindici rivive ancora lo stesso attimo drammatico, prova paura intensa, senso di impotenza e orrore: sintomi di una

sindrome postraumatica da stress. 

  

Il dato emerge dalla prima ricerca sul campo mai realizzata al mondo per analizzare, con obiettivita' scientifica, quali

cicatrici portino dentro di se' i bambini esposti a catastrofi naturali. Un'indagine promossa dall'Ordine dei ministri degli

infermi Camilliani con il coordinamento scientifico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu', il sostegno della Caritas

italiana e la collaborazione dei pediatri abruzzesi. Conclusa la fase di screening, la ricerca e' ora entrata nella fase della

conferma, tramite visita specialistica neuropsichiatrica, delle diagnosi emerse dai test. 

  

Sono circa 2.000 i bambini abruzzesi a cui sono stati proposti i questionari dai pediatri del luogo e che hanno aderito

volontariamente alla ricerca: 500 di eta' compresa tra i 3 e i 5 anni e oltre 1.500 i tra i 6 e i 14 anni. E' proprio nella fascia

d'eta' 6-14 anni che si differenzia la risposta al trauma a seconda della maggiore o minore prossimita' del bambino

all'epicentro del sisma e che si fa consistente il dato legato alla sindrome postraumatica da stress: a esserne colpito e' ben

il 7,1% dei ragazzi, ovvero piu' di 100 su 1.500. 

  

Ancora piu' alto il dato relativo all'ansia legata all'evento traumatico, riscontrata nell'11% dei giovani sottoposti allo

screening: 165 su 1.500. Seguono i disturbi dell'affettivita' (7,7%), vale a dire quella serie di problemi legati all'attivita'

emotiva: fragilita' d'umore, ipervigilanza, esagerate o alterate risposte al contesto ambientale. 

  

Nella fascia 3-5 anni non sono invece stati rilevati problemi neuropsichiatrici gravi se non - nel 6% dei casi - un disturbo

d'ansia di probabile origine non post traumatica: la stessa percentuale e' infatti riscontrabile nella popolazione pediatrica

generale, ovvero anche tra quei bambini che non sono stati vittime di un violento terremoto. 
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ultimo aggiornamento: 04 aprile, ore 12:18 

Napoli - (Adnkronos) - Nove bus scortati dalla Polizia trasferiranno i migranti, provenienti da Lampedusa,

nell'accampamento di Santa Maria Capua Vetere

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Napoli, 4 apr. (Adnkronos) - Poco prima delle 9 e' attraccata nel porto di Napoli la nave San Marco con a bordo 400

migranti. Ad attenderli, per favorirne lo sbarco, operatori della Protezione civile, la Croce Rossa e circa 200 tra poliziotti,

finanzieri e vigili urbani. Lo sbarco e' avvenuto al molo 44 all'altezza del varco del Carmine. Nove bus scortati dalla

polizia trasferiranno i 400 migranti nell'accampamento di Santa Maria Capua Vetere.  
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Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino  

ultimo aggiornamento: 04 aprile, ore 12:12 

Genova - (Adnkronos) - 'Il Comune - commenta Gaetano Scullino - ha fatto un grande sforzo, con la Croce Rossa la città

ha la garanzia di una gestione ottimale del centro''. Ieri sera il sito ospitava circa 150 persone, questa mattina quasi

nessuno, sono prevedibili nuovi arrivi in giornata, soprattutto con i treni da Milano

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Genova, 4 apr. - (Adnkronos) - Notte tranquilla al centro di primo soccorso di Ventimiglia (Imperia) che accoglie gli

immigrati nordafricani arrivati al confine nella speranza di riuscire a passare in territorio francese. La gestione del centro

e' passata completamente alla Croce Rossa.  

  

''Il Comune - commenta il sindaco Gaetano Scullino - ha fatto un grande sforzo, con la Croce Rossa la citta' ha la garanzia

di una gestione ottimale del centro. Mi auguro ora che gli accordi dell'Italia con la Francia la Tunisia e le istituzioni

europee permettano di allentare la tensione e fare cessare l'emergenza a Ventimiglia''. Ieri sera il centro ospitava circa 150

persone, questa mattina quasi nessuno, sono prevedibili nuovi arrivi in giornata, soprattutto con i treni da Milano.  

  

Ieri pomeriggio la Lega Nord ligure ha organizzato una manifestazione di protesta contro la Francia con un presidio a

ponte San Lodovico, presenti una quarantina di persone, tra cui l'europarlamentare Mario Borghezio. I dimostranti

portavano una striscione con la scritta ''M. Sarkozy, guerra tua, clandestini tuoi''. Per il tardo pomeriggio di oggi e' in

programma una visita al centro del presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando.  
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(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 04 aprile, ore 20:09 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Il Carroccio ha depositato la proposta di legge alla Camera. Reguzzoni: ''La condivido ma non

l'ho firmata''. I compiti del personale volontario: affiancare la Protezione civile in caso di calamità e mantenere l'ordine

pubblico. La Russa: ''Anche negli Stati federalisti l'esercito non è regionalizzato''. Dalle opposizioni è un coro di critiche. 

National Guard Usa, dai fronti di guerra all'assistenza umanitaria 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 4 apr. (Adnkronos/Ign) - Costituire gli eserciti regionali formati da personale volontario che abbiano come modello

la Guardia nazionale americana. L'idea è venuta alla Lega Nord che l'ha trasformata in una pdl e l'ha depositata alla

Camera convinta che "alcuni aspetti dell'esperienza fatta oltreoceano siano meritevoli di considerazione e applicabili

anche all'ordinamento italiano". La Guardia nazionale regionale avrebbe il compito di affiancare la Protezione civile in

caso di calamità ma anche di "mantenimento dell'ordine pubblico", come è spiegato nella premessa del provvedimento. 

  

"Manca nella Repubblica - si legge ancora nella presentazione del testo - uno strumento agile e flessibile che possa essere

impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per fare fronte alle situazioni che esigono l'attivazione del sistema di

Protezione civile". L'importazione del modello statunitense "permetterebbe di soddisfare queste esigenze, liberando i

reparti operativi delle Forze Armate da compiti di presidio del territorio dei quali sono talvolta impropriamente gravati,

predisponendo uno strumento utilizzabile all'occorrenza quando il moltiplicarsi degli interventi all'estero riduca le risorse

organiche disponibili in patria". 

  

"Si propone pertanto l'istituzione del Corpo dei volontari militari per la mobilitazione", di cui entrerebbero a far parte,

dopo aver presentato una domanda e aver superato gli esami psico-attitudinali, "i militari cessati dal servizio senza

demerito di età inferiore a 40 anni". 

  

Il reclutamento, secondo la pdl della Lega, avverrebbe su base regionale e "stante il carattere di milizia che si vorrebbe

attribuire al corpo, è previsto che i battaglioni abbiano prevalentemente il carattere di strutture-quadro espandibili

attraverso la mobilitazione". I volontari dovrebbero prestare servizio un mese all'anno e sarebbero risarciti con una

retribuzione dei parigrado dell'Esercito. 

  

La Lega Nord cerca convergenze sulla pdl ed è questa la ragione per la quale il capogruppo Marco Reguzzoni, pur

condividendo nel merito il provvedimento depositato alla Camera, non l'ha firmato. "Se l'avessi firmata - ha dichiarato

Reguzzoni - l'iniziativa poteva essere bollata come la proposta di un solo partito. Invece il nostro obiettivo è poter trovare

la massima condivisione possibile". 

  

''Non conosco la proposta e non l'ho potuta valutare - ha dichiarato il ministro della Difesa, Ignazio la Russa, raggiunto

telefonicamente ad Abu Dhabi, di ritorno dall'Afghanistan - Quando torno vedrò, ma anche negli Stati più federalisti del

mondo, l'esercito non viene mai regionalizzato. E' una delle caratteristiche dello Stato unitario''. 

  

''Non penso che il termine 'esercito regionale' sia nelle intenzioni della Lega - dice all'Adnkronos Guido Crosetto,

sottosegretario alla Difesa - Si tratta di una 'riserva selezionata', con compiti di protezione civile ampliati: se ne può

discutere, basta che non siano armati''. ''Non ci può essere - rimarca l'esponente Pdl - una sovrapposizione con le forze

armate e le forze di polizia''. 
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La proposta della Lega ha scatenato un vespaio. ''Se non è l'ennesima boutade o un'ultima trovata pre-elettorale di un

partito in difficoltà nel governo dell'immigrazione, l'allarme è davvero alto'' commenta Rosa Villecco Calipari,

vicepresidente dei deputati Pd e componente della commissione Difesa. Di ''proposta senza senso, che segnala il

fallimento della politica della Lega sui temi dell'ordine pubblico'' parla il presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando, e critiche arrivano anche da Idv, Udc e Fli.  

  

"Gli eserciti regionali sono l'ultima follia leghista, l'evoluzione delle ronde padane, l'eterna tentazione del Carroccio di

creare uno stato nello Stato'' attacca il presidente del gruppo Idv alla Camera, Massimo Donadi. ''Dopo la pagliacciata

delle ronde, fallite miseramente perché respinte dalla stessa società civile - afferma il segretario Lorenzo Cesa -

prepariamoci all'ennesimo interminabile e inutile dibattito sugli eserciti regionali, l'ultima grottesca provocazione della

Lega che non troverà mai attuazione''. 

  

Per Adolfo Urso, di Futuro e Libertà, si tratta di ''una sciocchezza propagandistica paragonabile a quella delle ronde

cittadine''. ''Tutti sono liberi di proporre ciò che vogliono, di solito però solo le proposte sensate vanno avanti. E questa di

sensato non ha proprio niente'' sottolinea all'Adnkronos Gianfranco Paglia, deputato di Futuro e Libertà e medaglia d'oro

al valore militare. ''La Lega - aggiunge - è davvero ridicola: non esistono gli eserciti del Nord o del Sud, ci sono solo le

forze armate, che rappresentano l'Italia meglio dei politici''. 

  

Una proposta di legge ''completamente fuori dal dettato costituzionale'' la bolla il presidente nazionale dei Verdi, Angelo

Bonelli.  

  

Mentre si dice ''dispiaciuto e sbigottito'' il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud

Europa. ''Dispiaciuto perché una simile idea l'ebbe Mussolini nel 1924 - ricorda all'Adnkronos - costituendo la milizia. Di

conseguenza non vorrei si facesse un revival''. ''Sono sbigottito - spiega ancora Angioni - perché il proponente, pur

facendo parte del governo, e quindi consapevole delle ristrettezze di bilancio che affliggono le forze armate, propone un

'attacco di agiatezza', perché una cosa simile se la possono permettere gli Stati Uniti d'America, in aggiunta ai circa

1.200.000 militari delle forze effettive''. ''Mi auguro - conclude il generale Angioni - che il Parlamento abbia abbastanza

saggezza per non prendere in considerazione questa proposta''. 

  

Di avviso diverso l'assessore veneto alla protezione civile Daniele Stival (Lega): ''Credo che la proposta della Lega di

istituire 'eserciti regionali' sia 'l'ideale prosieguo' di quanto prevedeva il disegno di legge sulla devoluzione in cui si era

prevista appunto l'istituzione di una polizia locale. L'idea quindi mi sembra buona e positiva perché va a colmare un vuoto

nei compiti non previsti per le forse dell'ordine come Carabinieri e Polizia di stato''. 

  

E il Friuli Venezia Giulia già ce l'ha. Lo dice il governatore Renzo Tondo, che all'Adnkronos spiega: "Di fatto è un passo

che il Friuli Venezia Giulia ha già intrapreso tanti anni fa, quando, prima tra tutte le Regioni italiane, ha istituito un

servizio di protezione civile più efficiente, capillare e idoneo a far fronte a qualsiasi esigenza emergenziale: Dopo il

terremoto del Friuli, la Regione si è mossa antesignanamente, imboccando una strada poi seguita da tutto il Paese". 
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di redazione

5 APRILE 2011

Aspettando la fiaccolata della memoria

Iniziative promosse da

Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente,

AVUS Associazione Vittime Universitarie Sisma, Familiari Vittime Convitto Nazionale

Dalle h.16,30 alle h. 23,00 

Tendone di Piazza Duomo 

- h. 16,30 Storie d'Italia:

Incontro nazionale con i Comitati dei familiari di vittime di illegalià e di associazione impegnate sul territorio in difesa

della legalità e della salute.

- Testimonianze e letture tratte dal volume a cura di Luca D'Ascanio "E lieve sia la terra: 24 scrittori per i morti del

terremoto in Abruzzo"

Raccolta di testi che si misura coraggiosamente con la perdita dell'altro, che di fronte alla morte sa andare oltre la

compassione, mantiene rispettosa la distanza dovuta al dolore di chi non si conosce, ma rifiuta l'indifferenza.

- h. 19,30 Proiezione del cortometraggio Memoriter 1797 durata 10 minuti

Cosa unisce il Paese se non la sua fragilità paesaggistica, la sua precarietà territoriale, la sua evanescenza infrastruturale?

h. 20,00 Spaesamenti nostalgici a cura di Associazione Arti e Spettacolo

Poesie, persone e immagini per "raccontarci" in una serata dedicata alla memoria.

- h. 21,00 proiezione del film documentario Le White ( durata 45 minuti circa) di Simona Risi, premiato a Film Festival di

Torino

Via Carlo Feltrinelli, 16, periferia sud est di Milano, le case d'amianto, la lotta del Comiato per ottenere la bonifica dei

palazzi.

h. 23.30 Concentrazione alla Fontana Luminosa per la fiaccolata della memoria

Promossa dal Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente, AVUS Associazione Vittime Universitarie Sisma,

Fondazione 6 Aprile per la vita, Familiari vittime Convitto Nazionale

h. 3,32 Arrivo in Piazza DUOMO dove la fiaccolata sarà accolta dalle note del Continuo Ensemble, formazione costituita

da giovani musicisti, che eseguirà Air (Andante religioso) da Aus Holbergs, op. 40 di Edvard Grieg (durata 7 minuti

circa)

6 APRILE 2011

L'Aquila

Iniziative promosse dalla Fondazione 6 Aprile per la vita 

GIORNATA DELLA MEMORIA

PER LE VITTIME DEL TERREMOTO

Convegno: La cultura delle prevenzione

Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila

Ore 16,55 Introduzione

Pier Paolo Visione Dottore Commercialista

Ore 17,05 Gli obiettivi della Fondazione 6 aprile

per la vita

Vincenzo Vittorini Presidente Fondazione 6 Aprile per la vita

Ore 17,20 La comunicazione alla popolazione in

situazioni di crisi sismiche

Satoko Oki Università di Tokio

Ore 17,30 Le caratteristiche ed i simboli del
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centro storico della città dell'Aquila

Maurizio D'Antonio Architetto

Ore 18,00 Sicurezza e conservazione dei centri

storici in Italia

Claudio Modena Università di Padova

Ore 18,30 La prevenzione: un valore culturale

Walter Capezzali Deputazione Abruzzese Storia Patria

Ore 19,00 L'intervento della Caritas in Giappone

Don Ramon Mongili Caritas

Ore 19,10 Una foto per la prevenzione: affinché

tutto ciò non si ripeta...

Roberto Grillo Fotografo

Ore 19,20 Un video per la prevenzione: come

comportarsi in caso di terremoto

Angela Ciano Giornalista

Concerto del Conservatorio A. Casella

dell'Aquila

Ridotto del Teatro Comunale 

Ore 19,30 Orchestra d'archi

- G.B.Pergolesi, Salve Regina

- W.A.Mozart, Divertimento KV 136

- E.Grieg, 4 pezzi per archi op 34 e op 56

Soprano G. Masi

Direttore R. Muratori

ADESIONI

Legami d'acciaio -operai e familiari della Thyssen Krupp

Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio 

Contramianto e altri rischi 

Comitato inquilini via C.Feltrinelli Milano (case white)

Associazione Vittime della Scuola SAN Giuliano in Puglia

Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente

AVUS Associazione Vittime Universitari Sisma

Viareggio Assemblea 29 giugno

Viareggio Associazione Il mondo che vorrei 

Medicina Democratica

Associazione Italiana Esposti Amianto 

Articoli 21 

Osservatorio Nazionale Amianto

Coordinamento regionale Abruzzo-Molise 

Comitato vittime Scaletta 

Legal Team Italia 

Comitato Matteo Valenti

Fondazione 309 martiri per la vita
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di Marco Bazzoni*

Il 9 Aprile del 2008 è stato firmato il Dlgs 81/08 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro), una legge innovativa sul tema

della sicurezza sul lavoro, che anche pur non essendo perfetta, aveva molte novità positive: tanto per cominciare sanzioni

e pene più elevate rispetto al Dlgs 626/94, più formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (con corsi di

aggiornamento annuali da 4 a 8 ore a seconda della grandezza delle aziende), Rls di sito produttivo... questo solo per

citarne alcune.

Il forte limite di questo Dlgs, era che per essere completamente attuato, dovevano essere emanati i 38 decreti attuativi,

cosa che l'allora Governo Prodi non ha potuto fare, dato che il Dlgs 81/08 è stato approvato con il Governo Prodi

dimissionario.

Il successivo Governo Berlusconi oltre a non emanare neanche uno dei 38 decreti attuativi, necessari al Dlgs 81/08 per

funzionare, è riuscito nell'impresa di stravolgerlo, con il Dlgs 106 del 3 Agosto 2009, di cui pochi parlano, ma che invece

è una vera e propria controriforma della sicurezza sul lavoro.

Non voglio soffermarmi su tutte le modifiche peggiorative del Dlgs 106/09, anche perchè ci vorrebbe un sacco di spazio

per parlarne, però alcune cose vanno dette.

Tanto per cominciare, questo è un decreto di ben 149 articoli e 240 pagine: alla faccia del decreto correttivo!

Il Dlgs 106/09 ha riscritto quasi mezzo testo unico per la sicurezza sul lavoro, dimezzando molte sanzioni ai datori di

lavoro, dirigenti preposti, e in diversi casi ha sostituito l'arresto con l'ammenda.

Vogliamo parlare anche della salva-manager, che sembrava fosse sparita dal Dlgs 106/09?

Invece, come si suol dire, è "uscita dalla porta, per rientrare dalla finestra".

Inoltre, vi si trova la proroga di 90 giorni per fare la valutazione dei rischi (DVR) nelle nuove imprese.

Pensate un pò voi, se ad esempio, ad una nuova impresa, che costruisce fuochi di artificio, quindi un azienda a forte

rischio, si può concedere il lusso di fare il DVR, dopo ben 90 giorni.

Allora, insieme all'Ing Marco Spezia, ad Ottobre 2009, abbiamo fatto una denuncia, sia alla Commissione Europea, che al

Parlamento Europeo, sulle difformità di alcuni articoli del Dlgs 106/09, rispetto alla direttive europee.

Il testo di questa denuncia lo potete trovare al seguente link:

http://www.rassegna.it/userdata/custom/pdf/rassegnasindacale/petizione.pdf

Dopo 13 mesi la Commissione Europea ha risposto, che ha intenzione di aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia,

per violazione di alcuni punti della Direttiva 89/391/CEE: 

1)Deresponsabilizzazione del datore di lavoro (articolo 5 direttiva)

2)Posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro (articolo 6, paragrafo 3, punto a).

3)Proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per

modifiche sostanziali apportate ad un impresa esistente (articolo 9, paragrafo 1, punto a).

4)Proroga dell'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 nei riguardi delle cooperative sociali e delle

organizzazioni di volontariato della protezione civile.

5)Proroga dell'applicazione delle disposizioni italiane relative alla prevenzione incendi nelle strutture ricettive

turistico-alberghiere con più di 25 posti letto.

Questo verrà deciso, a breve, dal collegio della Commissione Europea.

Ogni giorno, in Italia, 3-4 lavoratori non fanno ritorno alle loro famiglie, perché sono morti, perché nelle loro aziende non

si applicavano neanche le minime norme di sicurezza, e non per un incidente sul lavoro, e non per una tragica fatalità.

Queste non sono "morti bianche", come molti mezzi d'informazione e personaggi politici le chiamano, ma sono dei veri e

propri omicidi sul lavoro.

Negli anni 60 le chiamavano così, ora le chiamano "morti bianche", un eufemismo che andrebbe abolito, perché è un

insulto ai familiari e alle vittime del lavoro, che voglio ricordare, nel 2010 sono state 1080 (secondo l'Osservatorio

indipendente di Bologna sulle morti sul lavoro) e non 980 come dicono i dati Inail, che sono dati fortemente sottostimati.

Le chiamano "morti bianche", perché l'aggettivo bianco, allude all'assenza di una mano direttamente responsabile
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dell'accaduto, invece la mano responsabile c'è sempre.

Inoltre i dati sugli infortuni sul lavoro sono fortemente sottostimati, giacché almeno 200 mila infortuni non vengono

denunciati, perché fatti passare come malattia, perché molti lavoratori sono precari o in "grigio" e hanno paura di

ritorsioni... come ad esempio perdere il posto di lavoro.

La prima cosa da fare per far calare gli infortuni e le morti sul lavoro, va nella direzione sicuramente opposta a quella

intrapresa dal Governo Berlusconi con il Dlgs 106/09: bisognerebbe iniziare ad insegnare la sicurezza sul lavoro, fin dalle

scuole elementari, come si fa in Francia, perchè non dimentichiamolo, gli studenti di oggi, saranno i lavoratori e i datori di

lavoro di domani.

Altrimenti, è inutile continuare a parlare di mancanza di cultura della sicurezza sul lavoro, sia nei lavoratori, che nei datori

di lavoro, quando poi rimangono solo parole vuote, perché non si fanno i fatti.

Le sanzioni ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, vanno ripristinate, perchè sono l'unico deterrente di cui hanno paura i

datori di lavoro.

Infine come si pensa di far rispettare la sicurezza sul lavoro nelle aziende, quando i tecnici della prevenzione Asl, cioè

l'organo deputato ai controlli per la sicurezza sul lavoro, ha un personale ispettivo ridotto all'osso , cioè, circa 1850

tecnici, a fronte di 6 milioni di aziende da controllare?

Nel 1978 è stata varata la Legge di riforma del sistema sanitario nazionale (legge 833), e dal 1980, quindi da ben 30 anni,

i compiti di vigilanza, in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato della salute dei lavoratori sono di

competenza delle Unità Sanitarie Locali (adesso Asl), che effettuano tali controlli con i loro tecnici della prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (DM Sanità 58/97), che svolgono la loro funzione sia in ambito pubblico (nei

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL appunto), che privato, e per il cui esercizio è prevista la relativa Laurea attivata

presso le facoltà di Medicina delle Università.

Sei tali controlli per 30 anni sono stati spostati dal Ministero del Lavoro alle Asl, ci sarà un motivo...

Inoltre, vorrei che si facesse chiarezza una volta per tutte, perchè tutte le volte che muore o si infortuna un lavoratore in

un cantiere, sento parlare di aumentare gli ispettori del lavoro, in modo da aumentare i controlli per la sicurezza sul

lavoro.

Non vi è alcuna norma di legge che attribuisca "..competenza generale agli organi ispettivi del Min Lav, per i rischi che si

verificano nei settori edili e di cantieristica"; vero è invece il contrario, e cioè il subordine degli interventi delle DPL

(Direzioni Provinciali del Lavoro), visto che per legge devono essere pre-avvisate la ASL territorialmente competenti di

un loro intervento in cantiere (art. 1 comma 2 DPCM del 14 Ottobre 1997, decreto che definisce gli ambiti di "doppia"

vigilanza delle DPL ai soli cantieri ed ai lavori subacquei/aria compressa).

Il Governo Berlusconi, piuttosto, dovrebbe smetterla di fare spot, dal titolo "Sicurezza sul lavoro, la pretende chi si vuole

bene":

http://www.youtube.com/watch?v=jhG-24zxI8U

Spot, che colpevolizzano i lavoratori stessi, come se i lavoratori non si volessero bene.

Finalmente qualcuno ha fatto un "contro spot":

http://www.youtube.com/watch?v=RQBiZIuhQ8M

Spero che questo contro spot venga trasmesso dalle emittenti televisive, soprattutto per ridare dignità a quei poveri ragazzi

morti per negligenza dei datori di lavoro, e la maggior parte delle volte, sistemi di sicurezza inesistenti.

*Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-Firenze

Email: bazzoni_m@tin.it
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di Samanta Di Persio

6 aprile 2011. Non è solo il giorno in cui comincia il processo per Silvio Berlusconi. Ha già annunciato che non andrà,

non ci saranno nemmeno i suoi avvocati. L'ennesimo schiaffo ai cittadini onesti. L'ennesimo schiaffo a chi aspetta

giustizia. Aspettano giustizia i genitori degli studenti morti nella Casa dello studente, al Convitto, negli appartamenti del

centro storico. Aspettano giustizia i familiari dei morti in Via Campo di fossa, Via Sant'Andrea, Via Generale Rossi, Via

XX settembre, Onna, San Gregorio, Villa Sant'Angelo&hellip; Il totale delle vittime: 309.

Le commemorazioni sono iniziate il 2 aprile. Cittadini della rete-viola e altre associazioni arrivati da ogni dove hanno

sfilato nella parte riaperta della città. Il contesto: tubi innocenti, acciaio, legno, puntellamenti. Non dimenticare, proposte

per ricostruire. 

Mostre fotografiche sul terremoto.

Il 4 aprile ci sono i vigili del fuoco. Si chiedono a distanza di due anni, a riflettori spenti, cos'è cambiato? A me verrebbe

da chieder loro cos'è cambiato nel soccorso pubblico? Nel mio libro "Ju tarramutu" mi raccontano che nonostante lo

sciame sismico, sono partiti senza fare controlli a mezzi e strumenti perché nessuno aveva dato disposizioni. Molti mezzi

hanno fuso il motore, si sono fermati per strada, forato gomme, addirittura non sono usciti fuori provincia. La nostra Terra

è a rischio sismico, idrogeologico, bradisismo, non da oggi, da sempre! Eppure ogni volta di fronte ad una sciagura della

natura si evince l'incapacità del Governo. Ci sono più di 38.000 aquilani fuori casa perché le loro case sono inagibili. Ora

perfino i clandestini. L'ennesima bugia: "Mare molto mosso, forza 4, le navi non possono attraccare" Anche l'ultimo che

va per mare sa che traghetti di quelle dimensioni possono partire con mare forza 7 (un traghetto Sealink parte con mare

forza 8). Tant'è che fra stanotte e stamattina sono arrivate altre navi. Ma la verità è che il Governo non sapeva dove

portare questi poveretti. Il problema immigrati era prevedibile, poteva essere affrontato preventivamente. Ad oggi a

L'Aquila non esiste un piano di prevenzione, non sono state fatte prove di evacuazione. Immagino come nel resto d'Italia.

E così se arrivasse un altro terremoto, né più e né meno L'Aquila 2009. In prevenzione non si investe. Si interviene

sempre a catastrofe avvenuta.

Il 5 aprile fiaccolata per ricordare tutte le vittime fino alle 3.32. La città buia sarà illuminata dalle torce, dall'affetto di

aquilani e non che vogliono giustizia e la rinascita de L'Aquila.  
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 UMBRIA: GABRIELLI, CENTRO FOLIGNO PUNTO STRATEGICO PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Foligno, 4 apr - ''Questo Centro e' il segno concreto della protezione civile che ci piace, quella efficiente e

legata al territorio. Posso assicurarvi che per quanto mi riguarda, e per quanto e' nelle competenze del Dipartimento

nazionale, il Centro di Foligno sara' un punto strategico della rete di protezione civile nazionale, oltre a svolgere le sue

funzioni sul territorio''. E' quanto affermato dal Capo del Dipartimento di protezione civile, Franco Gabrielli, che,

accompagnato dalla Presidente della Regione Catiuscia Marini, dal sindaco di Foligno Nando Mismetti e dal coordinatore

regionale Luciano Tortoioli, ha visitato stamani il Centro regionale della Protezione civile.

Gabrielli, rispondendo alle diverse questioni poste nel corso dell'incontro ha dato assicurazioni circa l'impegno del

Dipartimento a proseguire nelle iniziative istituzionali affinche' ''il Centro possa al piu' presto essere messo nelle

condizioni di poter svolgere la sua funzione, sia nell'ambito del territorio quale struttura di coordinamento operativo in

caso di emergenze, sia in quello della piu' ampia rete di protezione civile nazionale''. La Presidente, insieme con il

sindaco, ha sottolineato la necessita' di proseguire nell'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2008 tra Regione

e Dipartimento nazionale, con il quale si definivano anche le funzioni del Centro per la tutela del patrimonio artistico e

delle opere d'arte, d'intesa con il Ministero dei Beni culturali. Inoltre, e' stato ricordato il ruolo del Centro per le attivita' di

formazione del personale di protezione civile, anche in riferimento allo specifico corso di laurea per addetti alle attivita' di

protezione civile, attivato a Foligno dall'Universita' degli Studi di Perugia. ''Posso garantirvi - ha affermato Gabrielli - che

assumero' ogni iniziativa istituzionale utile a far si' che tutti i punti contenuti nel Protocollo d'intesa, e da voi oggi

richiamati, possano trovare una positiva soluzione. Non si puo' non considerare che c'e' un problema legato alle risorse,

enormemente inferiori alle stesse funzioni affidateci, e anche di operativita' sul piano dei provvedimenti, visto che quella

di oggi e' una Protezione civile molto diversa da quella che abbiamo sin qui conosciuto''.
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 ROMA: LA PROVINCIA PUNTA SUL SERVIZIO CIVILE CON DUE NUOVI PROGETTI  

 (ASCA) - Roma, 4 apr - La Provincia di Roma punta sul Servizio Civile e sulla Protezione Civile con due nuovi progetti:

''Un intervento da condividere'' e ''In-formare ed educare alla cultura della Protezione Civile''. A presentare le iniziative il

presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, l'assessore alla sicurezza e alla Protezione Civile, Elio Paluzzi, e il

Direttore della Polizia Provinciale, Luca Odevaine.

Il primo progetto occupera' in tutto 19 volontari distribuiti in 10 sedi: 5 nel Comune di Roma e 14 nei Comuni della

Provincia con l'obiettivo di migliorare e supportare la rete di protezione civile della Provincia, formare i ragazzi

all'impegno civico, alla pace e alla non violenza per inserirli in attivita' ed azioni che riguardano la prevenzione e la

previsione. Il progetto ''In-formare ed educare alla cultura della Protezione Civile'' impegnera' invece 25 volontari in 14

sedi, 3 nel Comune di Roma e 11 negli altri centri della Provincia.

E dell'importanza del servizio civile in un momento storico tanto delicato sia dal punto di vista interno che internazionale

ha parlato Nicola Zingaretti ricordando che ''proprio quest'anno che si celebrano i 150 anni dell'Unita' d'Italia, tra le

immagini piu' belle che ricordano la nostra storia, vi sono quelle che immortalano i volontari'' avvertendo del ''rischio

attuale che promuove la cultura del 'chissene importa', una cultura promossa anche dalla televisione con programmi come

l'Isola dei Famosi o il Grande Fratello, che dimostra in sostanza la una filosofia del 'batti il tuo amico e vinci'''. Per

Zingaretti non e' sull'individualismo che una societa' deve puntare per crescere e andare avanti, piuttosto sul vivere in

comunita'.

''Insieme'' e' la parola chiave per il Presidente della Provincia di Roma sulla quale un Paese deve scommettere per

affrontare la globalizzazione. Sull'importanza delle tematiche legate alla pace soprattutto in un momento tanto delicato a

livello internazionale, ha posto l'accento l'assessore Paluzzi, sottolineando l'importanza del servizio civile anche in un

momento di forte tensione sociale interna.

Odevaine ha focalizzato l'attenzione dinanzi ragazzi che parteciperanno ai progetti presenti a Palazzo Valentini, sulla

Protezione Civile che e' ''un sistema fatto di tanti attori che in tempo di pace devono fare prevenzione e previsione, mentre

in tempo di emergenza mettere in campo le energie migliori della societa'''. E ai ragazzi che parteciperanno ai progetti la

Provincia di Roma ha regalato 48 buoni libro da 50 euro ciascuno ''perche' - ha sottolineato Zingaretti - chi non conosce e'

una persone di serie B e si conosce con l'esperienza e con l'approfondimento culturale''. I progetti prevedono un impegno

dei giovani di 1400 ore da svolgersi nell'anno e in generale ai volontari spetta un rimborso di 433,80 euro netti mensili, un

attestato finale e una copertura assicurativa.
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 GIAPPONE: GOVERNO CONFERMA LA MORTE DI 19 CITTADINI STRANIERI  

(ASCA) - Roma, 4 apr - Il governo nipponico ha confermato la morte di 19 cittadini stranieri durante il terremoto/tsunami

che ha devastato le coste orientali giapponesi. Lo riferisce l'agenzia Kyodo news, citando funzionari del ministero degli

Esteri.

Le vittime provengono da Cina, Canada, Corea del Nord e del Sud, Pakistan, Filippine, Taiwan e Stati Uniti, spiega la

polizia nazionale, che precisa di aver gia' notificato alle famiglie delle vittime e alle rispettive rappresentanze

diplomatiche il recupero dei corpi.

Ancora numerosi i dispersi. ''E' difficile distinguere un giapponese da un altro cittadino durante il processo di

identificazione degli organismi'', ha detto il funzionario.

Nel 1995 il grande terremoto di Hanshin provoco' la morte di 6.434 persone, tra cui 150 stranieri. Il bilancio del terremoto

e dello tsunami dell'11 marzo ha gia' superato le 12.000 vittime e i 15.500 dispersi.
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 INDONESIA: TERREMOTO MAGNITUDO 7.1 A GIAVA. PERICOLO TSUNAMI RIENTRATO  

(ASCA-AFP) - Giacarta, 4 apr - Una scossa di terremoto di magnitudo di intensita' 7,1 della scala Richter ha colpito la

citta' indonesiana di Giava. L'epicentro del sisma e' stato localizzato ad una profondita' di 24 chilometri, 277 chilometri a

sud di Tasikmalaya. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.

Scattato e rientrato in poche ore l'allarme tsunami.

L'agenzia Meteorologia e Geofisica indonesiana e gli Stati Uniti Pacific Tsunami Warning Center hanno reso noto che

non c'e' rischio di una diffusa ondata distruttiva, anche se non e' da escludere una ''possibilita' molto piccola di uno

tsunami locale''.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: FRATTALE (ANCE), 15 MILA EDILI ED ECONOMIA RIPARTE  

 +++ Nei cantieri sono impegnate circa 500 imprese +++.

(ASCA) - L'Aquila, 4 apr - Gianni Frattale e' da poco presidente dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili)

d'Abruzzo.

Ma e' una delle voci ''fuori dal coro''. Ingegneri, architetti, tecnici e geometri, attraverso i loro Ordini, hanno aspramente

criticato la governance del post sisma; denunciato una ricostruzione pesante ancora al palo; attaccato la scarsa

applicabilita' di norme e decreti. Lui no. E' arrivato anche a schierarsi dalla parte del commissario, Gianni Chiodi,

sostenendo che dubbi e perplessita' interpretative non ostavano l'avvio dei cantieri. Frattale e' uno di quelli che vede il

bicchiere mezzo pieno, e dice all'ASCA: ''Non c'e' dubbio che c'e' solo lode per quanto fatto dalla Protezione civile nella

fase emergenziale. Tutto ha funzionato e in tempi record. In un anno poi i lavori nelle case A e B sono stati ultimati e 10

mila famiglie sono rientrate nei propri alloggi. Nel corso del 2010 si sono concluse le opere di puntellamento dei centri

storici, perche' ricordiamolo, non esiste solo L'Aquila. Un processo necessario quanto importante''. Per il numero uno di

Ance la ''stasi'' nella ricostruzione pesante, l'unica e la vera di grande interesse, ''non e' dovuta a ragioni particolari, ma al

desiderio delle categorie a migliorare, a ratificare, il corpo legislativo''. Frattale riconosce che l'ultimo tavolo tecnico,

voluto dal commissario Chiodi, e' servito a sbloccare l'empasse, superando incomprensioni e polemiche. ''Dobbiamo tutti,

cittadini, imprenditori ed istituzioni, essere felici perche' finalmente i cantieri potranno tornare in attivita'''. L'Ance

ipotizza che i benefici di questa operativita' potranno vedersi soprattutto nel prossimo anno. Tra avvio pratiche,

presentazione dei progetti ed inizio lavori, il clou della ricostruzione dovrebbe essere fine estate. Ma a questo punto ci

sara' lo stop invernale. Si tornera' alla piena efficienza, appunto, nel 2012.

Frattale stima ci saranno almeno 15.000 operai che, con la loro stessa presenza, ''stimoleranno la ripresa dell'economica in

tutto il territorio provinciale, ferma gia' molto prima del terremoto di due anni fa'' e ''forniranno linfa all'intero indotto''. I

lavoratori consumano colazioni, pasti, molti pernottano, senza contare le spese per il tempo libero. Tutte risorse che

verranno reinvestite in loco.

Attualmente sono impegnate nei cantieri circa 500 imprese.

''Si deve guardare al domani con grande ottimismo - esorta Frattale - Le nostre imprese devono farlo perche' ci sara'

lavoro per tutti e all'Aquila ci sono necessarie competenze e professionalita'.

Basta che ci siano anche correttezza, legalita', tracciabilita' e trasparenza''.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: SAVE THE CHILDREN, GUIDA SU COME PROTEGGERE BIMBI  

(ASCA) - L'Aquila, 4 apr - ''Un vademecum in 10 punti su come proteggere i bambini e gli adolescenti nelle emergenze e

rafforzare la capacita' dei minori e delle comunita' di prevenire e rispondere a future catastrofi naturali''. Sono gli obiettivi

e i contenuti del decalogo elaborato da Save the Children con un gruppo di esperti, presentato oggi all'Aquila nell'ambito

del convegno ''Proteggere i bambini nelle emergenze'', organizzato in collaborazione con Associazione Focolare Maria

Regina, Crra Asl dell'Aquila, Facolta' di Psicologia dell'Universita' degli Studi dell'Aquila e con il patrocinio del Comune

dell'Aquila, dal Centro Servizi per il Volontariato dell'Aquila e dall'AIPAssociazione Italiana di Psicologia.

Un primo passo per arrivare quindi a un protocollo operativo per la protezione dei minori in emergenza che, accettato e

validato da tutti gli attori coinvolti, rappresenti il riferimento nazionale per tutti gli operatori in emergenza, dalla

protezione civile al personale sanitario, ai volontari, agli operatori sociali, agli psicologici.

''Con il decalogo e il successivo protocollo operativo, Save the Children intende far si' che l'Italia si doti di procedure

condivise e standardizzate per la protezione e l'aiuto ai bambini in situazioni di emergenza'', dice Valerio Neri, direttore

Generale Save the Children Italia.

Guardando indietro alla drammatica emergenza posta dal sisma all'Aquila nell'aprile di 2 anni fa e a tutta la fase di post

emergenza e di ricostruzione, Save the Children ha constatato come ''i bambini - nel sistema di protezione ed intervento

emergenziale ma anche nella cruciale fase di uscita dall'emergenza e di recupero - siano quasi invisibili, praticamente mai

nominati e considerati come gruppo a se' stante, bisognoso di specifici e prioritari interventi''.

''A livello di linee-guida nazionali non sono previsti interventi ad hoc per i minori colpiti, come per esempio la creazione

di quelle che Save the Children chiama 'aree a misura di bambini', realizzate da Save the Children in alcune tendopoli

all'Aquila subito dopo il sisma e anche adesso, per esempio, in Giappone'', prosegue Valerio Neri.

A 2 anni dal sisma si stima che oltre il 5% dei bambini aquilani dai 3 a 14 anni presenta tuttora disturbi legati all'ansia,

come mancanza d'attenzione e lamentele somatiche, e oltre il 7% dei ragazzi da 6 a 14 anni soffre di sindrome

post-traumatica da stress che si manifesta con paura intensa, senso di impotenza e orrore, il rivivere in maniera persistente

il momento drammatico, difficolta' di addormentarsi, ipervigilanza. Un dato che e' il triplo rispetto alle altre province

abruzzesi.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: SAVE THE CHILDREN, MINORI ANCORA TRAUMATIZZATI  

(ASCA) - L'Aquila, 4 apr - A due anni dal sisma, sono ancora molti i minori che rivivono ogni giorno il trauma di quel

tragico 6 aprile. Oltre il 5 per cento dei bambini aquilani da 3 a 14 anni presenta tuttora disturbi legati all'ansia, come

mancanza d'attenzione e lamentele somatiche, ed oltre il 7 per cento dei ragazzi da 6 a 14 anni soffre di sindrome post

traumatica da stress che si manifesta con paura intensa, senso di impotenza ed orrore, il rivivere in maniera persistente il

momento drammatico, difficolta' di addormentarsi, ipervigilanza.

Disagio triplo rispetto alle altre province abruzzesi.

Quasi il 20 per cento della popolazione complessivamente residente nelle 19 new town, sorte alla periferia dell'Aquila, e'

costituito da bambini ed adolescenti (circa tremila).

E' il quadro delineato da Save the children che stamane, all'Aquila, ha illustrato, in un convegno, la situazione locale ed ha

presentato un vademecum, universale, in dieci punti, su come proteggere i bambini e gli adolescenti nelle emergenze e

rafforzare la capacita' dei minori e delle comunita' di prevenire a rispondere a future catastrofi naturali. Il decalogo e' stato

elaborato da Save the children con un gruppo di esperti.

''La sofferenza emotiva di tanti bambini e adolescenti aquilani, l'assenza di adeguati spazi di socializzazione, l'emorragia

di iscrizioni a scuola (700 alunni in meno rispetto all'anno passato), sono tutti segnali che non possono essere sottovalutati

ed indicano una difficolta' dei minori, cosi' come il resto della comunita', a uscire da una situazione di emergenza,

insicurezza, paura'' spiega Raffaella Milano, responsabile programmi Italia-Europa di Save the children.

''D'altra parte - lamenta - mancano interventi specifici e strutturati nel tempo che aiutino i bambini e le loro famiglie a

reagire e ritornare a una situazione di piena e positiva normalita', oltre poi alle lentezze - aggiunge allargando il campo -

registrate sul versante della ricostruzione materiale dell'Aquila e degli altri luoghi colpiti''.

I responsabili di Save the children si sono soffermati sul fatto che per ''tutta la fase post emergenza e ricostruzione, i

bambini siano quasi invisibili, praticamente mai nominati, e considerati come gruppo a se' stante, bisognoso di specifici

interventi''. Save the children e' stata presente all'Aquila sin dalle ore successive al sisma, allestendo quattro ''aree a misura

di bambino'' in altrettante tendopoli e tuttora porta avanti attivita' in favore dei minori, con un ampio programma in sette

scuole del territorio.

Dall'aprile 2009 ad oggi sono 2.600 i bambini e gli adolescenti seguiti ed aiutati. Stesso programma seguito per L'Aquila,

Save the children lo sta applicando anche nelle tendopoli del Giappone, dopo l'ultima catastrofe naturale ed ambientale.

''Ma anche nella fase di post emergenza e ricostruzione - osserva Valerio Neri, direttore generale di Save - tanto piu' in un

paese ad alto rischio di eventi calamitosi, quale e' l'Italia e l'Abruzzo, sono necessarie azioni sistematiche di prevenzione

che prevono un coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti a partire dalle scuole''. Secondo i dati forniti dalla

Protezione civile, riferisce l'associazione, i bambini e gli adolescenti colpiti dal terremoto sono stati circa 12.500, di cui

quasi 6 mila di eta' compresa tra 0 e 9 anni, i restanti tra 9 e 19 anni.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: CHIODI, I NUMERI DELLA RICOSTRUZIONE (PUNTO)  

 (ASCA) - Roma, 4 apr - ''L'Aquila e' tutt'altro che una citta' morta; la ricostruzione e' partita; non c'e' stato il calo

demografico temuto; i cantieri aperti sono 11 mila e finalmente anche per la ricostruzione 'pesante' non esistono piu'

ostacoli''. Piccoli flash con cui il Commissario delegato per la Ricostruzione, e presidente della Regione Abruzzo, Gianni

Chiodi, ha voluto informare i giornalisti sullo stato dell'arte nel capoluogo regionale, alla vigilia del secondo anniversario

del devastante sisma. Presente alla Stampa estera, di Roma, anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei

ministri, Gianni Letta. Chiodi ha snoccciolato subito i dati: il decreto Abruzzo, convertito in legge (77 del 2009) che

costituisce la vera legge organica sul terremoto, ha stanziato 14,767 miliardi di euro. Al primo febbraio 2010 il

Commissario aveva disponibilita' per 3,131 miliardi. Nell'arco di un anno si sono resi spendibili 1,402 miliardi. In cassa

sono rimasti 1,729 miliardi ed entro il 2011 e' in arrivo un ulteriore miliardo e mezzo dal CIPE.

''Quando sono diventato Commissario - ha aggiunto Chiodi, fornendo il quadro della popolazione - erano 30 mila le

persone che usufruivano di contributi per un'autonoma sistemazione, mentre ora sono 13.697 mila. Al primo febbraio

2010 negli alberghi c'erano 6.165 persone, ora sono 1.112. Ci si aspettava una flessione maggiore della popolazione,

invece, il calo demografico, secondo il rapporto Cresa, e' stato di 700 unita', su 75 mila residenti''. ''Posso ritenermi

soddisfatto - ha detto ancora - anche per quanto riguarda l'universita', dove gli iscritti sono stati 23 mila; prima del

terremoto ne erano 25 mila''. Argomento ''ricostruzione''. Il Commissario ha gia' stanziato i 118 milioni per interventi

specifici di ricostruzione nei centri storici relativi a edifici pubblici, patrimonio culturale e sottoservizi. ''E non e'

assolutamente vero che nel 2010 si e' perso tempo - ha stigmatizzato Chiodi - perche' e' stata fatta un'attivita' imponente

legata agli aspetti normativi, alla progettazione e alla messa in sicurezza: 824 edifici, oltre il 90% delle strutture vincolate

o di interesse storico nel centro di L'Aquila, sono state puntellate''. Il Commissario/Presidente ha ricordato altresi' il

programma di intervento su ben 27 edifici pubblici di rilevanza strategica, per i quali sono stati stanziati piu' di 200

milioni, le opere sulla viabilita' per 31 milioni circa, il ripristino degli edifici dell'Universita' dell'Aquila per 40 milioni, i

lavori gia' ultimati in 83 edifici scolastici per 62 milioni. ''Inoltre, sono stati gia' restituiti alla popolazione, simboli

importanti - ha concluso Chiodi - come la Fontana delle 99 Cannelle ed alcune chiese agibili che per Natale 2011 saranno

115 i tutto il cratere''. A fronte di 36 mila edifici danneggiati solo nel comune dell'Aquila, sono state evase 16.563 pratiche

positivamente ammesse a contributo.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REGIONE PROGRAMMA PROIEZIONE FILMATI COMMEMORATIVI  

 (ASCA) - L'Aquila, 4 apr - In occasione del secondo anniversario del sisma del 6 aprile 2009 che ha devastato la citta'

dell'Aquila, gli assessori regionali Angelo Di Paolo (Lavori pubblici), Gianfranco Giuliante (Protezione civile) e Luigi De

Fanis (Cultura), grazie anche alla collaborazione dell'Accademia internazionale delle Immagini, dell'Uovo Teatro Stabile

di Innovazione, nonche' di Luca Cococcetta e Federico Fiorenza, hanno programmato la proiezione di filmati

commemorativi sulla citta' presso la sede della Regione Abruzzo, in via Salaria Antica Est, 27 (piano terra), dalle ore 8:30

sino alla chiusura degli uffici, mercoledi' 6 aprile. In questo modo gli assessori desiderano ricordare questo triste

avvenimento insieme alla cittadinanza cosi' duramente colpita, nella speranza sempre viva di una rinascita strutturale,

sociale e culturale dei territori terremotati.

iso/map/rob 

  (Asca) 
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 LEGA: ISTITUIRE ESERCITI REGIONALI PER ORDINE PUBBLICO  

(ASCA) - Roma, 4 apr - Dopo le 'ronde padane', gli eserciti regionali. La proposta di legge, presentata il 15 marzo, e' della

Lega Nord che in otto articoli definisce composizione del Corpo, la sua organizzazione e gerarchia, l'equipaggiamento.

L'iniziativa, spiega la relazione, prende a riferimento la Guardia nazionale americana. Il 'Corpo dei volontari militari per

la mobilitazione' e' ''parte delle Forze Armate'' e del sistema nazionale di protezione civile. Viene impiegato per ''il

concorso al mantenimento dell'ordine pubblico qualora il Consigli odei Ministri o i presidenti delle regioni interessate ne

deliberino la necessita'''.

Il Corpo, si legge ancora nella proposta di legge del Carroccio ''e' organizzato territorialmente in venti battaglioni

regionali'' ed ogni battaglio ne' composto da ''mille uomini e donne reclutati su base regionale''. I battaglioni regionali

rispondono ai presidenti delle rispettive regioni che li possono impiegare per fronteggiare situazioni di emergenza che

''mettono in pericolo l'incolumita' della popolazione''.

lsa/mau/ss
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Terremoto, i ritardi e le speranze Ancora 37 mila in case provvisorie

DAI NOSTRI INVIATI L'AQUILA «Ma perché gli aquilani si lamentano?» . Se lo chiedono in molti, a volte con aria

infastidita, ricordando il «miracolo» delle casette costruite a tempi record e fornite, con tanto di champagne in frigo, ai

terremotati. Il problema è che c'è una ferita che ancora sanguina, da quella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009, quando alle

3.32 del mattino, un boato agghiacciò l'anima e poi tutto venne giù assieme ai muri: gli affetti, le case, le storie, il futuro.

È che il centro, cuore pulsante sociale, culturale, economico dell'Aquila, ma anche dei piccoli paesini attorno, è rimasto

com'era. A parte i puntellamenti di legno che sono costati moltissimo, anche per case che forse dovranno essere demolite,

e che ora, dopo due anni di pioggia e neve e assenza di lavori, sono già destinati alla sostituzione. Per la gioia delle

imprese appaltanti e la rabbia dei terremotati. Fuori dalla zona rossa, in periferia, i cantieri aperti si vedono. Sono quelli

delle case meno danneggiate. Si è partiti da quelle. E già c'è una pioggia di esposti. Imprese che, magari con l'assenso

degli inquilini, gonfiano i costi dei progetti con lavori non necessari. O lavori fatturati molto ma compiuti male. «Devono

venire a controllare. Non l'hanno fatto all'inizio e c'è chi se ne è approfittato. Almeno lo facessero ora. Perché qui sono

milioni di euro, mica uno scherzo» protesta Luciano, autore di un esposto. «A casa mia c'era solo una piccola crepa, ma la

volevano far passare per gravemente danneggiata» . A due anni di distanza, sono ancora 37.733 (15 mila in meno rispetto

al 2010) le persone assistite. Poco meno di 23mila risiedono in alloggi Map (le famose casette), in 19 new town; circa 13

mila sono beneficiarie del contributo di autonoma sistemazione (200 euro a persona ogni mese) e 1.328 sono ancora in

strutture ricettive abruzzesi e nelle caserme. In questi giorni sono tutti in fermento. Si attende l'ordinanza. L'ennesima che

dovrebbe finalmente chiarire tutti i dubbi su come debbano essere i progetti da presentare all'approvazione, per aver poi i

rimborsi. Da due anni la burocrazia ha infierito sugli aquilani. E se in Giappone sono bastati 6 giorni per costruire

un'autostrada qui ci sono voluti in media 8-10 mesi, con punte di un anno e due mesi, per avere il via libera a ricostruire.

Con l'ordinanza i 15mila della fascia E (i proprietari delle case più danneggiate) potranno presentare le richieste. Ma ad

attenderle nell'ufficio comunale che deve valutare la correttezza formale delle pratiche ci sono un impiegato, spesso fuori

per incombenze, e una ragazza con contratto a tempo determinato sempre in scadenza. Peggio ancora nell'ufficio ricavato

nella caserma della Finanza. Un corridoio angusto con la parete fasciata da migliaia di progetti accatastati. Per fortuna è di

vetro. Così gli impiegati possono leggere dal cortile i numeri delle pratiche. La cartolina che ritrae la ricostruzione che

non decolla arriva da Cagnano Amiterno, appena 15 km dal «cantiere più grande d'Europa» . Qui sorge lo storico

cementificio Sacci: dovrebbe essere un fermento di produzione. Invece dal prossimo gennaio almeno 12 operai saranno

messi in mobilità. Perché ha spiegato l'azienda nella lunga trattativa con i sindacati «non c'è lavoro a sufficienza» . Da

queste parti la disoccupazione è balzata dal 7,5%di prima del sisma all'attuale 11%, dato che però, come spiega Umberto

Trasatti, segretario provinciale della Cgil, «non comprende i la- voratori in cassa integrazione, mobilità o comunque che

usufruiscono di ammortizzatori sociali» . Altre migliaia di persone rimaste senza lavoro. Il prodotto interno lordo è fermo:

bloccato sulla crescita zero. «Altro che ripresa» , incalza la Cgil, «e dal governo tante promesse, ma poche azioni

concrete» . E per una volta anche gli industriali sono in sintonia con il sindacato» . «Nell'emergenza dice Antonio

Cappelli, direttore di Confindustria sono state fatte cose straordinarie. Poi però tutto si è fermato. Aver dato un tetto alla

gente realizzando una periferia diffusa non vuol dire rilanciare l'economia. La ricostruzione "pesante"non è neanche

partita» . Oltre 1.200 piccole aziende e imprese artigianali del centro storico hanno chiuso: rappresentavano una delle

ricchezze svanite della città. «Il sistema università, fra affitti di fuorisede, consumi, servizi, generava un flusso finanziario

compreso fra i 220 e i 230 milioni di euro all'anno. Adesso si è quasi azzerato» , aggiunge Antonio Cappelli. Gli iscritti

sono scesi da 27 mila a poco più di 21 mila, nonostante l'azzeramento delle tasse universitarie. Sono venuti a mancare

proprio i fuorisede che erano quelli che movimentavano più denaro. Paolo Foschi Virginia Piccolillo RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Ieri in Calabria Protezione Civile, Soccorso Alpino, Polizia, 118 e Vigili del Fuoco hanno testato tempi e modalità di

soccorso in caso di calamità naturale 

  

Articoli correlati 

Venerdi 1 Aprile 2011

Simulazione di terremoto: 

domenica sull'A3

tutti gli articoli »    Lunedi 4 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Si è svolta ieri mattina l'esercitazione di protezione civile "Costa Viola 2011": per testate i tempi e le modalità di soccorso

in caso di calamità naturale, sono stati simulati un terremoto e una frana - con conseguente incidente automobilistico -

all'altezza della galleria nord di Pacì 1, nel tratto autostradale dell'A3 tra Scilla e Campo Calabro. 

L'esercitazione, organizzata e diretta dalla Prefettura di Reggio Calabria e svolta in collaborazione con l'Anas, ha visto la

partecipazione di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Soccorso Sanitario del 118, Polizia di Stato, associazioni di

volontario, Protezione Civile di Catanzaro e Croce Rossa. Una volta scattato l'allarme, l'intervento dei soccorsi è stato

tempestivo: dapprima i soccorritori si sono occupati di alcuni feriti simulati, prelevati dalle ambulanze; una volta

terminata l'emergenza, è stata messa in sicurezza l'area franata. I lavori sono stati coordinati dalla Prefettura di Reggio

Calabria, dove è stata allestita la sede operativa da cui seguire la simulazione. Soddisfatta la Protezione Civile: "Sono stati

rispettati i tempi previsti" - ha dichiarato uno dei responsabili - "e abbiamo anche avuto l'adesione dei cittadini scillesi,

che hanno collaborato con le forze impegnate nella simulazione".

Nell'ambito dell'esercitazione "Costa Viola" sono stati inoltre consegnati i diplomi "Blsd" - primo soccorso con

defribillatore - ai volontari della Protezione Civile, ai componenti del V Reparto volo della Polizia di Stato e agli operatori

del Soccorso Alpino della Calabria che hanno seguito il corso. Presente alla cerimonia di premiazione anche il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, oltre al sottosegretario regionale con delega alla Protezione Civile

Franco Torchia e al responsabile territoriale della Protezione Civile Silvano Meroi. Nel corso della premiazione, Gabrielli

ha ringraziato la Prefettura di Reggio Calabria "per avere, nel corso di questi anni, gettato il cuore oltre l'ostacolo pur non

avendo sempre la certezza dei finanziamenti, ma credendo fortemente nel valore sociale di tutte le attività promosse".

 Elisabetta Bosi
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A margine della visita al Centro regionale di Protezione Civile di Foligno, Gabrielli pakrla del perchè la Protezioen

Civile nazionale non ha preso in carico l'emergenza umanitaria dei profughi tunisini 

    Lunedi 4 Aprile 2011  - Attualità - 

Il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli, questa mattina in Umbria per visitare il Centro regionale di Protezione Civile

di Foligno, ha stigmatizzato il modo di rappresentare la protezione civile, che "sembra che ci sia solo se c'è visibilità". A

margine della visita, Gabrielli ha affrontato il problema dell'emergenza immigrazione e le polemiche sul ruolo del

Dipartimento della Protezione Civile nella gestione di questa emergenza. "Quando il Governo ha chiesto alla Protezione

Civile di intervenire, questa ha sempre risposto" - ha ricordato - "Questa organizzazione è sul territorio, e quando viene

chiamata in causa risponde"

Durante la visita al Centro di Foligno, il Capo del Dipartimento è stato accompagnato da Catiuscia Marini, Presidente

della Regione Umbria, dal sindaco di Foligno Nando Mismetti e dal coordinatore regionale Luciano Tortoioli. Gabrielli

ha visitato le strutture della Protezione Civile, tra cui la Sala Operativa Unica Regionale e il Centro funzionale, assistendo

anche ad una dimostrazione operativa con i Pack-Bot, attrezzature robotiche in dotazione alla Regione Umbria in grado di

avvertire la presenza di gas e persone in situazioni di emergenza. "Questo centro è il segno concreto della protezione

civile che ci piace: quella efficiente e legata al territorio" - ha dichiarato Gabrielli durante la visita, garantendo che, oltre a

svolgere le sue funzioni sul territorio, "il Centro di Foligno sarà un punto strategico della rete di protezione civile

nazionale". 

La visita ha inoltre rappresentato l'occasione per fare il punto sulla ricostruzione post-sisma nel Marscianese. "Presto ci

confronteremo con il Ministero dell'Economia per far sì che vengano garantite le necessarie coperture" - ha detto il Capo

Dipartimento - "e mettere i cittadini, sia privati che titolari di attività economiche, e le Istituzioni nelle condizioni di poter

dare avvio concreto all'opera di ricostruzione". 

Elisabetta Bosi

Data:
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Firmato il protocollo d'intesa tra l'associazione Aero Club di Bergamo e Provincia per il monitoraggio aereo del

territorio con finalità di Protezione Civile 

    Lunedi 4 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La Provincia di Bergamo e l'associazione Aero Club Bergamo, hanno firmato un protocollo d'intesa relativo ad attività di

osservazione del territorio per finalità di protezione civile. La Protezione civile bergamasca avrà così la sua flotta aerea

grazie alla disponibilità dei soci piloti che hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente il loro tempo passato in

volo sul territorio bergamasco, dalla pianura alla montagna, per controllare il territorio con una visione dall'alto che

consentirà ai volontari di Protezione Civile interventi tempestivi e mirati. Il monitoraggio aereo della provincia di

Bergamo consentirà di andare incontro alle esigenze di Protezione civile, segnalando criticità tra le quali dissesti

idrogeologici, valanghe ed incendi boschivi. 

Alla firma, nella sede dell'Aero Club di Bergamo Taramelli, erano presenti il presidente della Provincia Ettore Pirovano,

l'assessore alla Protezione civile Fausto Carrara, il presidente dell'Aero Club Marco Ghisalberti, il sindaco di Orio al Serio

Gianluigi Pievani e altre numerose autorità.  L'assessore Fausto Carrara ha sottolineato come l'attività di monitoraggio del

territorio verrà svolta a titolo gratuito e su base volontaria dai piloti dei velivoli che saranno identificabili tramite un

marchio con la dicitura congiunta "Provincia di Bergamo - Aeroclub Bergamo" ed ha aggiunto: "Un grazie a tutti quanti

collaboreranno a questa importante iniziativa per la tutela del territorio bergamasco, un chiaro esempio di come insieme ai

vari attori si possano concretizzare le idee e costruire progetti a beneficio dei cittadini".

Marco Ghisalberti, presidente dell'associazione Aero Club Bergamo, ha spiegato che i velivoli utilizzati risponderanno ai

requisiti di sicurezza, affidabilità e manutenzione richiesti dalla normativa vigente in campo aeronautico e i piloti saranno

titolari di licenza aeronautica con le abilitazioni necessarie e appositamente addestrati secondo le normative ENAC.

Saranno inoltre requisiti fondamentali il rispetto delle normative sul traffico aereo e delle condizioni meteorologiche

previste per il volo a vista (VFR), comprese quelle relative al trasporto di personale terzi, quali tecnici e volontari. Infine

verranno istruiti i volontari di protezione civile delle organizzazioni individuate dalla provincia e/o i tecnici di enti che

collaborano al protocollo e che saliranno a bordo dei velivoli dell'Aero Club.

Julia Gelodi
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Il sindaco di Vittorio Veneto, Gianantonio Da Re, dichiara alla nostra redazione di essere piuttosto scettico sull'ipotesi di

un'evacuazione della zona 

  

Articoli correlati 

Domenica 3 Aprile 2011

ProCiv Veneto su Alpago 

"Pronti ad evacuare la zona"

tutti gli articoli »    Lunedi 4 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Abbiamo contattato il sindaco di Vittorio Veneto per sapere la sua opinione in merito alla dichiarazione del Coordinatore

Regionale per la Protezione Civile Roberto Tonellato che si era detto "niente affatto tranquillo" per la scossa sismica

avvenuta venerdì scorso ipotizzando anche l'evacuazione della zona se si fosse fossero ripetute delle scosse. 

Sindaco,  qual'è la sua opinione in merito alle dichiarazioni dell'Ing. Tonellato? 

"A parole si fa presto a dirlo. Evacuare solo perché c'è stata una microscossa mi pare abbastanza esagerato. E poi per

quanto tempo? Anche se devi spostare dalle tre e alle cinquecento persone, c'è dietro tutta la logistica. Bisogna fornire da

dormire, da mangiare, da bere, l'assistenza medica e nel contesto ci sono persone anziane, con degli handicap, non è così

semplice. E poi evacuiamo in relazione a che, sulla base di cosa? L'unica vera scossa c'è stata sabato, di 2,5 gradi, ma è

stata localizzata ben al di fuori del comune di Vittorio Veneto. Sappiamo benissimo che se arriva ad una scossa tellurica

di 5- 6 gradi non si propaga in una zona circoscritta di qualche km, ma di cinquanta. Tutta l'aerea è monitorata, per capire

l'origine dei boati, sono stati installati dei sismografi. Abbiamo capito che arrivano da circa 900 metri di profondità. Altra

cosa è l'evento sismico".

E' ormai opinione condivisa la relazione dei boati con dei movimenti d'acqua nel sottosuolo?

"Sì, così ci viene riferito. D'altra parte il periodo delle piogge è stato eccezionale".

Sabato prossimo, 9 Aprile, in occasione di "ProcivExpo Triveneto", la fiera dedicata alla protezione civile, al soccorso e

all'emergenza in svolgimento il 9 e 10 Aprile a Santa Lucia di Piave (TV), si terrà un convegno dal titolo: "Il caso Fadalto,

microsismi superficiali ed onde sonore" che vedrà la partecipazione delle componenti regionali, comunali e di pubblica

assistenza coinvolte.

Julia Gelodi

Data:
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Si è conclusa ieri a Bolzano CIVIL PROTECT 2011, fiera specializzata per protezione civile, antincendio ed emergenza,

dopo tre giorni densi di convegni, incontri, dimostrazioni ed iniziative. 

    Lunedi 4 Aprile 2011  - Attualità - 

Nonostante per tutta la durata della fiera l'inusitato clima decisamente estivo ed invitante abbia 'fatto concorrenza' alla

manifestazione, il grado di soddisfazione degli organizzatori e dei 123 espositori è elevato.

I 7200 visitatori, mediante apposito questionario, hanno espresso la loro totale soddisfazione ed il 97,1% ha manifestato l'

intenzione di tornare a visitare la prossima edizione prevista per il 2013. 

In 350 hanno partecipato ai convegni e alle dimostrazioni nelle apposite aree scoperte.

Le aziende espositrici hanno dichiarato di aver trovato in Civil Protect un punto di incontro privilegiato per significativi

contatti con clienti abituali e nuovi, italiani ed esteri, con Istituzioni, Associazioni, Volontari e media specializzati. 

"Il mio giudizio su questa edizione è positivo" dichiara il Presidente della Fiera Reinold Marsoner (nella foto), domenica

sera in chiusura di manifestazione "il numero di visitatori è leggermente inferiore a quello di due anni fa, quando, è bene

ricordarlo, raddoppiammo i risultati rispetto alla prima edizione. Ciò conferma che Bolzano è il luogo ideale per questo

tipo di fiera, abbiamo avuto un'ottima risposta dalle Regioni, in particolar modo da Lombardia, Veneto, Piemonte e

Centro Italia.

Certo, posizionare un prodotto fieristico ogni due anni non è facile ma ci aiutano, come detto, la posizione strategica e la

situazione globale della protezione civile che è sicuramente un settore d'eccellenza"

Civil Protect 2011 saluta tutti i protagonisti di questa edizione e si prepara alla nuova sfida del 2013. 

Patrizia Calzolari
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di Antonino Zichichi

 

Gli ecologisti seminano il terrore, nascondono le verità scomode, raccontano bugie su aria ed energie. E così ci rubano il

futuro. Milioni di persone muoiono di fame perché non hanno l'energia che gli ecologisti combattono. Fukushima: fallito

il tentativo di chiudere la falla 

 La stessa quantità di energia possiamo produrla bruciando, o un chilo di materiale nuclearmente combustibile (Uranio,

Plutonio ecc.), o un milione di chili di materiale elettromagneticamente combustibile (petrolio, gas, carbone ecc.). Il fuoco

nucleare di pace permette di risparmiare un milione di volte in quantità di materia da distruggere al fine di produrre la

stessa quantità di energia. Colui che seppe dare all'umanità la nuova potentissima sorgente d'energia disse ai suoi ragazzi

di Chicago nel 1954: «Ragazzi impegnatevi affinchè all'Hiroshima politica non segua l'Hiroshima culturale». 

  Dove c'è libertà non bisogna nascondere i pericoli delle catastrofi; a una condizione: che sia tutto vero e non si

dimentichi nulla. Denunciarne alcune e tacere di altre è prova di malafede culturale che nasconde altri segreti. Fukushima

è l'ultimo esempio di Hiroshima culturale. Vediamo perché. Quando venne annunciata la catastrofe di Fukushima non era

ancora successo nulla che permettesse di prevedere conseguenze catastrofiche. Con il terremoto i sette reattori in funzione

si erano spenti senza problemi. Gli altri tre erano spenti per manutenzione. L'unico errore fatto era di ingegneria civile non

nucleare: il muro di difesa contro tsunami era alto cinque metri. L'onda alta oltre dieci metri aveva quindi allagato i

dispositivi d'emergenza per il raffreddamento dei reattori. Il resto degli impianti era stato controllato così bene che un

mese prima del terremoto il Governo aveva concesso alla Tepco (società che gestisce il complesso) l'estensione per altri

dieci anni del reattore numero 1, che era già al quarantesimo anno di attività. Il giorno del terremoto seguito da tsunami i

tecnici della Tepco erano sul posto per lavori di ordinaria manutenzione. Se i lavori di manutenzione fossero stati fatti con

rigore c'era poco da temere. E invece i catastrofisti si sono scatenati come se fossero a conoscenza dell'incredibile serie di

verifiche mai fatte. Se la Tepco - come da contratto - avesse rispettato gli impegni assunti per la manutenzione dei

reattori, i catastrofisti sarebbero stati sbugiardati. E il loro obiettivo di terrore nucleare sarebbe fallito. 

  Passiamo adesso alle catastrofi di cui non si parla mai. Vorremmo chiedere ai catastrofisti dov'erano quando nel corso

della guerra fredda sono state esplose in atmosfera 528 potentissime bombe nucleari. È incredibile che nessun catastrofista

abbia mai fatto uso delle formule sviluppate su basi identiche per Chernobyl e Fukushima al fine di far sapere all'opinione

pubblica mondiale che il materiale radioattivo, diffuso nell'atmosfera dalle esplosioni, avrebbe causato trecentomila morti.

  Passando ai nostri giorni, vorremmo chiedere ai catastrofisti se sanno qualcosa dei milioni di morti che si sono avuti

negli anni precedenti al 2010 e che si avranno ancora quest'anno, sempre a causa di fame e malattie, in quel campione di

umanità che le Nazioni Unite valutano sui quattro-cinquecento milioni di persone. Questo campione di umanità vive

avendo a disposizione la stessa quantità di energia pro-capite che avevano i nostri antenati nell'età della pietra. L'Energia è

come l'aria e l'acqua di cui non possiamo fare a meno. Il tenore di vita di un popolo dipende dall'energia pro-capite.

I catastrofisti vogliono che l'Italia rinunci al nucleare. Ma si guardano bene dal dire che questo corrisponde per noi tutti a

schiavitù energetica permanente. E a restare fuori dalla competizione tecnologica mondiale che non può essere né nel

solare né nell'eolico ma in quel «fuoco nucleare» che - dopo diecimila anni di civiltà - Enrico Fermi riuscì ad accendere a

Chicago il 2 dicembre 1942 e che ha permesso al Giappone - nonostante la sconfitta subita nella seconda guerra mondiale

- di diventare la terza potenza economico-industriale del mondo. Nella vicina Africa e nel mondo ci sono cinque miliardi

e mezzo di persone che vorrebbero avere la stessa quantità di energia pro-capite di cui gode il miliardo di privilegiati che

vivono nei paesi industrializzati (noi tra questi). Né il solare né l'eolico potranno fornire le enormi quantità di energia che

questi popoli vogliono. Prima o poi potrebbero scoppiare rivolte popolari al fine di evitare l'esportazione del combustibile

esistente a casa loro. L'Italia senza energia nucleare crollerebbe in pochi anni a livello di terzo mondo. 

  Forse è ciò che vogliono i catastrofisti. Le ultime notizie da Fukushima danno in pasto al grande pubblico la falla nel

pozzo di calcestruzzo del reattore numero 2 come fosse un errore di ingegneria nucleare. È un errore di ingegneria civile

come quello che portò all'altezza di appena cinque metri del muro di difesa da tsunami. Le radici di questi «errori» sono le
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stesse: i risparmi assurdi sulle strutture che debbono contenere i reattori nucleari. Ce ne saranno molte altre di notizie tutte

a conferma del fatto che Fukushima è l'ultimo esempio di Hiroshima Culturale. 
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Al 150mo dell'Italia unita una città manca all'appello  

 

Sarebbero necessari 3,5 miliardi per i restauri, finora sono arrivati 96 milioni. Manca il coordinamento, il Mibac è di fatto

esautorato  L'Aquila. L'Aquila è «una città morta, rubata da uno stato parallelo: un furto di chi ha gestito in modo

autoritario l'emergenza». Una dichiarazione forte di Marisa Dalai Emiliani, presidente dell'associazione Bianchi

Bandinelli al convegno romano che ha fatto il punto a due anni dal terremoto in Abruzzo. Nulla è stato fatto per avviare i

piani di recupero del centro storico de L'Aquila, restauri e ricostruzione non sono iniziati, la «zona rossa» è tuttora isolata

come allora. Tutto è ancora nelle mani della struttura commissariale della Protezione civile (commissario è il presidente

della Regione Gianni Chiodi, ma le decisioni operative vengono prese dal vicecommissario Luciano Marchetti), che

avrebbe dovuto esaurire i propri compiti ma che invece è stata prorogata al dicembre 2011. Le Soprintendenze abruzzesi

sono di fatto esautorate. I 630 funzionari ricevono lo stipendio per non fare ciò che potrebbero e dovrebbero e che viene

invece affidato e pagato a consulenti esterni. Gli appalti per la messa in sicurezza che vengono ancora affidati dal

vicecommissario a ditte edili e non di restauro, senza gare e senza controllo da parte della Soprintendenza, producono

effetti a volte devastanti. Nel Palazzo Carli Benedetti, al centro de L'Aquila, affreschi settecenteschi sono stati perforati e

semidistrutti da tiranti d'acciaio.

I soldi sono l'aspetto più penoso della vicenda. La struttura commissariale ha valutato in 3 miliardi e mezzo di euro le

risorse necessarie al restauro e ricostruzione del patrimonio culturale pubblico e privato de L'Aquila e dei paesi del

cratere. In due anni, i finanziamenti per i beni culturali arrivano appena a 96 milioni di euro, soprattutto dalla Protezione

civile. Dal Mibac soltanto 18 milioni e per il 2011 saranno meno della metà. Tra fondi ordinari del Ministero e risorse del

Lotto i finanziamenti si riducono dai 5,8 milioni di euro previsti, già del tutto insufficienti, a 2,6 milioni. Il Ministro aveva

dichiarato che per 10 anni l'1% dei fondi Arcus sarebbe andato all'Abruzzo; una cifra importante, circa 20-25 milioni

all'anno. Invece ora la promessa è di appena 60 milioni per tutti i dieci anni. Gianfranco Cerasoli (responsabile Uil e

membro del Consiglio superiore dei Beni culturali) denuncia anche il mistero del tesoretto del «Win For Life». Il decreto

istitutivo del gioco ha destinato all'Abruzzo il 23 per cento della somma raccolta. Sarebbero circa 230 milioni di euro sul

totale di 990. Spariti. Della famosa lista di nozze (donazioni per il restauro di 45 monumenti promessi da Paesi stranieri

durante il G8 del 2009), poco è rimasto. Il Governo aveva calcolato 450 milioni di euro, ma sono invece soltanto 20 ai

quali, unica buona notizia, si aggiungono ora 3,5 milioni dalla Russia per Palazzo Ardinghelli.

Se non si trovano altre risorse, se non cominciano restauro e ricostruzione, a distanza di due anni risulteranno sprecati

anche i 120 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati. Già oggi cerchiaggi e puntelli, in tubolari

d'acciaio e in legno, cedono. La loro efficacia viene valutata ormai dai tecnici al 30 per cento. In molti casi gli interventi

di messa in sicurezza sono stati sovradimensionati (come a Palazzo Ciolina, 2 milioni per le impalcature in tubolare) e

diventano un ostacolo agli eventuali restauri. I tiranti del forte Spagnolo (che accoglieva il Museo Nazionale d'Abruzzo),

fissati su strutture in ferro cedevoli, non ne garantiscono la stabilità. Per l'immenso patrimonio ecclesiastico abruzzese i

vescovi chiedono denaro pubblico ma anche deroghe alle norme sugli appalti. Hanno perfino mandato agli enti che

gestiscono i fondi pubblici gli elenchi dei professionisti e delle imprese ai quali devono essere affidati i lavori. Lo ha

rivelato lo stesso Cerasoli.

Manca il denaro, la gestione delle risorse che arrivano da parti diverse è confusa. Manca un coordinamento che stabilisca

priorità, destinazione dei fondi, intese tra i diversi soggetti, conferenze di servizi. Il disorientamento aumenta. Per questo

la Regione Veneto ha ritirato un finanziamento di 5 milioni di euro destinati alla chiesa di San Marco. In tutto questo, la

presenza del Mibac è stata di fatto annullata. L'ordinanza 3898 (che ha nominato Marchetti vicecommissario al posto del

dimissionario sindaco Cialente) prevede la creazione di un gruppo di lavoro interministeriale con Presidenza del

Consiglio, Protezione civile, Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture. Il Mibac non c'è. In pratica tutto è affidato al

vicecommissario che secondo l'ordinanza dovrebbe provvedere soltanto alla messa in sicurezza. Dopo innumerevoli

denunce e appelli Massimo Cialente, che aveva già dato le dimissioni da vicecommissario nel settembre 2010, si è

dimesso per protesta anche da sindaco de L'Aquila. «Siamo in una situazione allucinante», ha detto. Forse non sbagliava

Roberto De Marco, ex direttore del servizio sismico nazionale secondo il quale la legge del 2001 sulla Protezione civile «
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ha trasformato i grandi eventi in catastrofi e le catastrofi in grandi eventi».

© Riproduzione riservata

 di Tina Lepri, da Il Giornale dell'Arte numero 308, aprile 2011
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  Castiglione a Casauria (Pescara). A due anni dal terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009, venerdi` 8 aprile dalle ore

12 verrà riconsegnata alla collettivita` l'abbazia di San Clemente a Casauria. 

Il recupero di San Clemente e` un esempio di iniziativa privata e di collaborazione del

mecenatismo internazionale: individuato tre settimane dopo il sisma da Bertrand du Vignaud, presidente del World

Monuments Fund Europe (Wmf), il progetto è stato interamente finanziato dal Wmf, tramite il fondo americano «Robert

W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage» e la fondazione tedesca «Rudolf-August Oetker Stiftung», e dalla 

Fondazione Pescarabruzzo. I due enti finanziatori hanno garantito, fin dall'inizio dei lavori di recupero, la realizzazione

del cantiere in tempi certi; tutti i lavori sono stati compiuti

nell'ambito delle attivita` del vicecommissariato delegato per la tutela dei beni culturali e sotto il controllo

della Direzione per i beni culturali della Regione Abruzzo.

La riconsegna dell'abbazia verrà accompagnata da un breve concerto dei musicisti del Conservatorio di L'Aquila.

Dopo la sua creazione nel 1965, il Wmf ha sostenuto il restauro di piu` di cinquanta monumenti del patrimonio italiano

(recentemente la statua del Colleoni e la Sala da pranzo del Palazzo Reale a Venezia, il chiostro dei Santi Quattro

Coronati e il tempio di Ercole a Roma, la Limonaia dei giardini Boboli a Firenze) e attualmente partecipa a numerosi

progetti (tra gli altri: Santa Maria Antiqua e il tempio di Portunus a Roma, la cappella Teodolinda di Monza, la Villa dei

Vescovi a Padova).

 edizione online, 4 aprile 2011
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A due anni dal terremoto, Movimprese assegna alla provincia il miglior tasso di crescita

 

Edilizia e trasporti trainano il boom delle nuove imprese 

L'Aquila e i comuni circostanti provano a risorgere dalle proprie macerie, a due anni dal violento terremoto del 6 aprile

2009. E, sollevando il coperchio su quel che resta della città della fontana delle 99 cannelle, si scopre che le imprese si

scrollano la polvere di dosso, e si rimettono in moto, in parte proprio in conseguenza del sisma: in un solo anno, infatti, il

capoluogo abruzzese e la sua provincia sono balzati in testa alla classifica italiana con il miglior tasso di crescita (2,72%,

mentre la media nazionale è inferiore, poiché si ferma all'1,19%). Il sorprendente dato positivo, diffuso da Unioncamere

sulla base di Movimprese 2010 (la rilevazione trimestrale sulla natalità e la mortalità delle attività imprenditoriali

condotta da Infocamere, la società di informatica delle camere di commercio), spiega a IO Lavoro Alberto Bazzucchi,

ricercatore del Cresa, il centro regionale di studi e ricerche economico-sociali abruzzese, «è legato quasi esclusivamente

al comparto delle costruzioni e, per una fetta, all'incremento dei servizi di trasporto locali, perché il sisma ha imposto

traslochi e spostamenti di ogni tipo». Inoltre, se colpisce il saldo positivo di 838 aziende in più rispetto al 2009, visto che

le iscrizioni ai registri sono state 2.323, a fronte di 1.485 cessazioni, è altrettanto importante considerare che «non tutte

sono di origine locale, ma vi sono ditte i cui proprietari vengono da fuori, e che figurano negli elenchi aquilani perché così

è più facile avere prontamente notizie sui nuovi bandi, e partecipare alle gare d'appalto per la ricostruzione». Se, quindi,

l'edilizia in un'area che ha subito pesanti danni alle strutture è in ascesa, Bazzucchi sottolinea al contrario come «è

progressivo il calo del manifatturiero» in tutte le province. Dai circoscritti sussulti del versante imprenditoriale, alla

faticosa risalita della forza lavoro, il passo è breve. Due anni or sono il ricorso alla cassa integrazione dei lavoratori

funestati dall'evento sismico era alto, ma nel 2010 la tendenza ha cominciato a invertirsi: analizzando il recente rapporto

di Inps e dell'ente regionale Abruzzo lavoro, si evince che, nel periodo gennaio-ottobre 2010, il numero di ore di cig

concesse ai residenti in Abruzzo è stato di 27 milioni 619.580. Numeri senza dubbio elevatissimi, tuttavia in flessione del

3,8% rispetto alle cifre dello stesso periodo dell'anno precedente, così da lasciare timidamente intravedere vagiti di

recupero rispetto alle difficoltà mostrate dalle aziende nel biennio precedente; a livello provinciale, si registrano notevoli

differenze, poiché in provincia di Chieti e dell'Aquila la diminuzione delle ore è stata molto marcata (rispettivamente

-24,5% e -27,7%), in provincia di Pescara e di Teramo si è verificato un aumento consistente (nel primo caso +47,8% e

nel secondo + 37,8%). A Pescara, poi, è soprattutto la cig in deroga per le imprese del commercio (+1.272,1%) a

provocare l'impennata, mentre a Teramo l'incremento è imputabile quasi totalmente alla crescita delle ore di cigs per le

realtà industriali (si arriva a +300,6% in confronto al periodo precedente). E, se i dipendenti a tempo indeterminato hanno

potuto contare sull'accesso agli ammortizzatori, a subire il peggior trattamento sono stati «i lavoratori autonomi, gli

artigiani, gli esercenti e i professionisti che operavano nel centro storico aquilano. O si sono ritrovati con un pezzetto di

contributo dello Stato, utile alla sopravvivenza personale e dell'attività, oppure non sono riusciti a ripartire», interviene

Luigi Lusi, senatore del Partito democratico, di solide origini abruzzesi. Non sono stati risparmiati problemi neppure ai

dipendenti del settore privato, «piombato in una crisi profonda. Escludendo i soggetti di dimensioni medio-grandi, che

stanno compiendo dei passi in avanti in questi mesi, le restanti aziende hanno tagliato prima di tutto il costo del personale.

E, a questi disoccupati», conclude Lusi con amarezza, «non spettano tutele di alcun genere».© Riproduzione riservata 
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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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Chiudi 

Ma poi, il fronte della ricostruzione, esauriti i lampi mediatici dell'emergenza delle prime settimane, ha sparpagliato la

popolazione rimasta senza tetto e senza sostanze con un impegno, in verità, non riscontrato altrove, in precedenti

catastrofi. C'è ancora gente del Belice, nelle Marche, nell'Irpinia che si deve adattare a rinchiudersi nei containers! Ma

l'Aquila, città d'arte e di monumenti alla storia e della storia, il suo centro, sono rimasti intatti nella loro quasi totale

distruzione: il confronto tra le immagini di ieri e di oggi propone plasticamente tutto il non fatto, il lasciato stare, il caduto

e il lasciato cadere. Questa ferita aperta non è stata richiusa, non è stata rimarginata. Attorno ad essa sono prosperate

polemiche politiche, sindaci ondivaghi nelle minacce di dimissioni, fronti della protesta che portavano carriole vuote,

simboleggianti il vuoto delle promesse mancate. Dai primi aiuti, dal pronto soccorso nazionale ed europeo dagli

stanziamenti dai fondi per l'emergenza (1,2 miliardi), e da quelli della Ue (494 milioni) tutto si è dissolto in un secondo

sisma, stavolta silenzioso ma non meno terrificante. Dei tanti paesi che a telecamere accese avevano promesso di inviare

fondi per ricostruire monumenti frantumati dalle onde della terra solo il Kazakistan ha mantenuto l'impegno. E chi se lo

sarebbe aspettato. Ciò che a due anni da quel 6 aprile dovrebbe muovere tutti a un nuovo slancio è proprio la

constatazione che il molto detto e il poco fatto lasciano la ferita dell'Aquila aperta e sanguinante: una città meravigliosa

destinata a soccombere per sempre sotto le proprie macerie non è un destino accettabile. E gli aquilani, è vero, possono e

debbono fare da sé, ma non da soli: debbono poter pretendere senza sbandierare la loro delusa indignazione che gli aiuti

promessi diventino beni utilizzabili. Altrimenti la pratica degli annunci roboanti, delle false promesse, della generosità

pelosa si iscriveranno in una tutt'affatto ingloriosa tradizione italiana. E per fortuna che a distrarci dalla nostra colpevole

noncuranza ci pensa una generosa (come il compenso ricevuto) comparsa, finta abruzzese, che in una trasmissione dove si

simulano controversie giudiziarie si è sbracciata, sotto copione per strillare a tutti che in Abruzzo il terremoto è un lontano

ricordo, che non ci sono problemi, che la gente è felice. Anche questo è un piccolo, avvelenato spaccato, di una

simulazione propagandistica della realtà che ritroviamo, quasi fosse una metafora in tanti altri luoghi, in tante altre piaghe

di cui il paese soffre. I rifiuti a Napoli, che ciclicamente ricoprono la città e la stringono in un assedio insopportabile, il

problema degli emigranti sempre a un attimo dall'essere definitivamente risolto via via che Lampedusa viene sottoposta

ad uno stress che non sarà cancellato dall'acquisto di una villa e di due palme. Dunque è il bisogno di verità che urge. È la

dimostrazione che i guai si possono davvero sanare. Che le ferite si possono rimarginare. Sennò il Paese appare ed è come

uno specchio rotto, del quale diviene impossibile ricomporre i pezzi per riavere una immagine limpida del vero e del

falso. E da lì, ricominciare. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lunedì 04 Aprile 2011
Chiudi 

L'AQUILA - Il terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito L'Aquila ha ”spazzato” via anche 800 piccole e medie imprese

che da quel giorno non hanno più riaperto i battenti. E' la denuncia di Confindustria e Confederazione artigiani. «Non è

ripartito il commercio e il piccolo artigianato che era presente soprattutto nel centro storico della città», spiega Antonio

Cappelli, direttore della Confindustria de L'Aquila. 
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Martedì 05 Aprile 2011
Chiudi 

ROMA - Due anni dopo quella notte. Dopo la paura, le giornate in tenda, l'allegria di giocare tutti insieme in un grande

prato, il tormento di essere obbligati a dormire in una branda ma anche le lacrime dei nonni, il trasloco forzato, la scuola

che non c'è più. La città che non c'è più. I bambini, si dice, sopravvivono a tutto. Riescono a rimuovere il dolore e ad

adattarsi anche alle situazioni più difficili. Almeno sembra. Ma come stanno dopo due anni dal terremoto?

Uno su quindici non è ancora riuscito a superare. E mostra le cicatrici psichiche del trauma. Che vuol dire avere ancora

l'orrore negli occhi e nel cuore, provare un senso di impotenza e non riuscire a rimuovere quel terrore. Ad occuparsi dello

stato emotivo dei bambini della città terremotata ed analizzare il loro equilibrio psicofisico ci ha pensato l'Ordine dei

Ministri degli Infermi Camilliani con il coordinamento scientifico del Bambino Gesù di Roma, il sostegno della Caritas e

dei pediatri abruzzesi. Una lente di ingrandimento su duemila bambini: 500 tra i tre e i cinque anni e 1.500 tra i 6 e i 14

anni.

E' la prima volta al mondo che un gruppo di ricercatori ha deciso di monitorare la popolazione più piccola subito dopo una

catastrofe per almeno ventiquattro mesi. Tra i più grandi è stata notata una differente risposta, spiegano gli specialisti, a

seconda della maggiore o minore vicinanza del bambino all'epicentro del terremoto. La cosiddetta “Sindrome

postraumatica da stress” è, dunque, più evidente, forte e invalidante, tra coloro che hanno sentito più forte la scossa. Si

parla del 7,1% dei ragazzi, quindi più 100 su 1500. Più alto il numero di quelli che hanno iniziato, fin da piccolissimi, ha

fare i conti con l'ansia quotidiana legata al trauma (l'11%). Seguono i disturbi dell'affettività (7,7%) che, nella vita di tutti i

giorni, vuol dire fragilità dell'umore, ipervigilanza, esagerate risposte al contesto ambientale. Nel gruppo di chi ha un'età

che oscilla tra i tre e i cinque anni si nota una situazione emotiva migliore rispetto a quella dei fratelli più grandi. L'ansia

rilevata, con ogni probabilità, potrebbe non essere di origine post-traumatica.

Lo studio fa emergere che più il bambino è piccolo e minori sono gli esiti dell'evento. «Si tratta - spiega il responsabile

dell'unità operativa di Neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù, Stefano Vicari - del primo studio sugli effetti di

catastrofi naturali su numeri così grandi. Emerge che parliamo di effetti, appunto, di lunga durata. Va, però, chiarito che

non è il trauma da sisma di per sé a provocare un disturbo psicopatologico, bensì il trauma facilita la comparsa del

disturbo in quelli predisposti».

C.Ma.
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Martedì 05 Aprile 2011
Chiudi 

ROMA Vigilia di polemiche per il secondo anniversario del terremoto che ha raso al suolo L'Aquila. Domani saranno

presenti in città il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e il sottosegretario Gianni Letta. Quest'ultimo, ieri, ha

tenuto una conferenza stampa per ribadire l'impegno del governo e puntualizzare le cose già fatte e quelle programmate:

«Non è vero che all'Aquila c'è una situazione di stallo. Non nego i problemi, avremmo voluto fare di più. Ma il governo

non intende mollare». Il commissario Gianni Chiodi ha accusato il sindaco Massimo Cialente di alimentare la

disperazione dei cittadini.
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Politica Costituire gli eserciti regionali formati da personale volontario che abbiano come modello la Guardia nazionale

americana. L'idea è venuta alla Lega Nord che l'ha trasformata in una pdl e l'ha depositata alla Camera. La Guardia

nazionale regionale avrebbe il compito di affiancare la Protezione civile in caso di calamità ma anche di "mantenimento

dell'ordine pubblico", come è spiegato nella premessa del provvedimento. Compatto il no delle opposizioni: "Se non è

l'ennesima boutade o un'ultima trovata pre-elettorale di un partito in difficoltà nel governo dell'immigrazione, l'allarme è

davvero alto", è il commento di Rosa Calipari (Pd)  

Dopo le "ronde padane", gli eserciti regionali. La proposta di legge, presentata il 15 marzo, è della Lega Nord che in otto

articoli definisce composizione del Corpo, la sua organizzazione e gerarchia, l'equipaggiamento.

L'iniziativa, spiega la relazione, prende a riferimento la Guardia nazionale americana. Il "Corpo dei volontari militari per

la mobilitazione" è "parte delle Forze Armate" e del sistema nazionale di protezione civile. Viene impiegato per "il

concorso al mantenimento dell'ordine pubblico qualora il Consigli odei Ministri o i presidenti delle regioni interessate ne

deliberino la necessità".

Il Corpo, si legge ancora nella proposta di legge del Carroccio "è organizzato territorialmente in venti battaglioni

regionali" ed ogni battaglione è composto da "mille uomini e donne reclutati su base regionale". I battaglioni regionali

rispondono ai presidenti delle rispettive regioni che li possono impiegare per fronteggiare situazioni di emergenza che

"mettono in pericolo l'incolumità della popolazione". "Manca nella Repubblica -si legge ancora nella presentazione del

testo- uno strumento agile e flessibile che possa essere impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per fare fronte alle

situazioni che esigono l'attivazione del sistema di Protezione Civile".

L'importazione del modello statunitense "permetterebbe di soddisfare queste esigenze, liberando i reparti operativi delle

Forze Armate da compiti di presidio del territorio dei quali sono talvolta impropriamente gravati, predisponendo uno

strumento utilizzabile all'occorrenza quando il moltiplicarsi degli interventi all'estero riduca le risorse organiche

disponibili in patria". 

Ai volontari della Guardia regionale sarebbe inoltre assicurata l'aspettativa non retribuita. Allo stato maggiore

dell'Esercito e all'Arma dei Carabinieri è attribuito il compito, secondo la pdl della Lega Nord, dell'addestramento degli

appartenenti al corpo che non dovrebbe superare le 20.000 unità, raggruppate in venti battaglioni regionali, guidati

altrettanti tenenti colonnelli, distaccati dall'Esercito o dai Carabinieri.

L'uniforme dovrebbe essere uguale a quella in dotazione all'esercito ma i battaglioni sarebbero contraddistinti da un

"distintivo" diverso per ogni regione di appartenenza. I volontari avrebbero in dotazione armi leggere come quelle fornite

ai Carabinieri. 

Dal punto di vista gerarchico il generale comandante del Corpo della guardia regionale dipenderebbe dal capo di stato

maggiore della Difesa in relazione agli impieghi deliberati dal consiglio dei ministri, mentre i tenenti colonnelli, chiamati

a guidare i battaglioni regionali, risponderebbero ai presidenti delle regioni in cui sarebbero stanziati, qualora venissero

attivati per fronteggiare le emergenze locali.

Mai però, conclude la proposta della Lega, i battaglioni della Guardia regionale possono essere impiegati al di fuori dal

territorio nazionale. 

Nel gruppo dei firmatari della Pdl, dove non compare il capogruppo del Carroccio Marco Reguzzoni, ci sono tra gli altri i

deputati Gidoni (primo firmatario), Alessandri, Caparini, Dussin, Lussana, Molgora, Pini, Pirovano, Polledri.

"Gli eserciti regionali?", si domanda il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo, segretario della Commissione Affari

Europei. "Siamo sulla falsariga delle ronde che non sono servite a nulla. Siamo alla demagogia più pura".

"E' proprio vero - aggiunge - che anche l'esperienza della Protezione Civile non ha insegnato nulla ai leghisti. Sarebbe

bastato reintegrare i fondi tagliati alle forze dell'ordine".

"Una preoccupante pagliacciata", è la proposta di legge Gidoni per il capogruppo democratico nella commissione Difesa

della Camera, Antonio Rugghia. "Dopo aver incassato il finto federalismo la Lega sta forse puntando alla secessione

militare?" si chiede retoricamente il senatore Pd. "E' una proposta preoccupante -commenta - che sembra voler mettere in
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discussione l'unità stessa del paese e creare venti piccoli eserciti da brandire contro i propri vicini. Se non fosse stata

presentata da un gruppo così folto di deputati l'avrei definita una pagliacciata, ma la presenza di autorevoli esponenti del

Carroccio la rende seriamente preoccupante. Aspettiamo adesso la reazione del ministro La Russa. Sempre che abbia

ancora energie dopo le pagliacciate, quelle sì, della scorsa settimana. Non è in ogni caso accettabile che una forza di

governo tenti le forze armate che, storicamente, hanno rappresentato l'unità del paese. Già la Lega ci aveva provato con la

proposta sugli alpini e aveva incassato critiche su critiche da parte del mondo militare. Pensavamo fossero state sufficienti

per mettere definitivamente da parte questi interventi di cui non si sente alcuna necessità".

Per il Terzo polo scende in campo contro la proposta leghista anche il segretario Udc Lorenzo Cesa che, in sintonia con il

Pd, la definisce senza mezzi termini "una pagliacciata come le ronde". "Dopo la pagliacciata delle ronde - commenta

l'esponente del Terso polo - fallite miseramente perché respinte dalla stessa società civile, prepariamoci all'ennesimo

interminabile e inutile dibattito sugli eserciti regionali, l'ultima grottesca provocazione della Lega che non troverà mai

attuazione. Invece di perdere tempo con questa 'boutade' - suggerisce Cesa - il carroccio pensi a governare e a sostenere

seriamente le forze dell'ordine, che per colpa degli ingenti tagli del governo non hanno le risorse e i mezzi necessari per

difendere i cittadini".

Anche dai Verdi parole di fuoco per l'iniziativa leghista. "Ormai - commenta il Presidente nazionale dei Verdi Angelo

Bonelli - la Lega è costretta a proporre proposte folli ed eversive come quella sugli eserciti regionali, per sviare

l'attenzione del proprio elettorato dalle vicende giudiziarie di Berlusconi e sui pasticci che la maggioranza sta facendo per

assicurare l'impunità del Presidente del Consiglio". "Ormai - prosegue il leader dei Verdi -il Carroccio è costretto a

spararle grossissime perché il governo di cui fa parte non solo non governa ma non da' alcuna risposta alla drammatica

situazione in cui si trova l'Italia: mentre c'è il Nord Africa è in fiamme, mentre la crisi economica è tutt'altro che alle

spalle l'unica priorità del governo Berlusconi è quella di creare una classe di impuniti completamente al disopra della

legge: sono molto lontani - sferza Bonelli - i tempi di quando lo slogan era 'Roma ladrona'..."."La proposta di legge sugli

eserciti regionali è completamente fuori dal dettato costituzionale - conclude - Ormai il federalismo della Lega è diventato

portafoglio e esercito". 
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  sismografo

  

Indonesia. 

 I sismologi indonesiani hanno valutato la magnitudo del terremoto a 7.1. L'epicentro del sisma e' stato localizzato ad una

profondita' di 24 km, 277 km a sud di Tasikmalaya, una citta' nella zona occidentale di Giava, e a 241 km a est-nord-est di

Christmas Island, appartenente all'Australia, nell'oceano Indiano, secondo quanto riferisce l'istituto geofisico statunitense

USGS.

 Il centro per l'allerta tsunami nel Pacifico ha detto che non c'e' rischio di una grande onda distruttiva attraverso l'oceano,

ma vi e' "una piccola possibilita' di uno tsunami locale".
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A quasi due anni dal terremoto de L'Aquila, il decalogo di Save the Chidren su come proteggere i giovanissimi nelle

emergenze e rafforzare la capacità dei minori e delle comunità di prevenire e rispondere a future catastrofi naturali

 L'AQUILA - A quasi due anni dal terremoto che a l'Aquila e nei comuni del cratere ha provocato 308 vittime - di cui 22

con meno di sedici anni - oltre 1500 feriti, più di 65000 sfollati e circa 23000 case distrutte, l'associazione Save de

Chidred, ha presentato stamani un vademecum in 10 punti su come proteggere i giovanissimi nelle emergenze e rafforzare

la capacità dei minori e delle comunità di prevenire e rispondere a future catastrofi naturali. L'organizzazione, che

dall'aprile 2009 ad oggi ha seguito circa 2600 bambini e adolescenti, l'ancia così l'appello affinché l'Italia si doti di un

protocollo operativo unico sulla protezione dei minori che venga accettato e validato da tutti gli attori coinvolti:

protezione civile, personale sanitario, volontari, operatori sociali, psicologi, scuole e alle comunità locali. "Guardando

indietro alla drammatica emergenza posta dal sisma all'Aquila nell'aprile di 2 anni fa e a tutta la fase di post emergenza e

di ricostruzione - ha spiegato Valerio Neri, Direttore Generale Save the Children Italia - abbiamo constatato come i

bambini, nel sistema di protezione ed intervento emergenziale ma anche nella cruciale fase di uscita dall'emergenza e di

recupero, siano quasi invisibili, praticamente mai nominati e considerati come gruppo a sé stante, bisognoso di specifici e

prioritari interventi".

A partire da questa situazione, il decalogo stilato da Save the Children, dà per la prima volta indicazioni specifiche per la

protezione dei minori in emergenza ma anche in post emergenza. Nei 10 punti presentati viene spiegato come da subito, in

un'emergenza, debbano entrare in azione degli esperti di protezione dei minori che si occupino per quanto possibile di

proteggere i bambini dall'esposizione ad eventi angoscianti e violenti; che sia previsto subito anche un supporto

psicologico stabile e continuativo per i minori e assicurata la presenza costante di un pediatra nei Punti Medici Avanzati;

che nelle strutture di accoglienza di emergenza sia garantita l'unità familiare; che siano costituite delle "aree a misura di

bambino" nelle tendopoli dove i bambini possano giocare e recuperare un senso minimo di normalità. L'ultimo punto del

decalogo riguarda infine le attività di prevenzione, che debbono coinvolgere in modo sistematico i bambini. In particolare

i piani comunali di protezione civile debbono contenere specifiche misure per l'infanzia, gli edifici scolastici debbono

rispettare gli standard di sicurezza e nelle scuole debbono svolgersi regolarmente attività di protezione civile. (lc)

(Vedi lancio successivo)
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Se c'è una cosa che in questi due anni post sisma è andata spedita a L'Aquila sono state le inchieste sui crolli, che hanno

causato la morte di 308 persone. Altro filone di inchiesta è quella sulla Commissione "Grandi Rischi"

 L'AQUILA Se c'è una cosa che in questi due anni post sisma è andata spedita a L'Aquila sono state le inchieste sui crolli.

La procura ha infatti concluso le indagini sul cedimento di edifici nei quali hanno perso la vita 308 persone più la piccola

Giorgia che sarebbe nata proprio nella mattina del 6 aprile 2009. 220 i fascicoli aperti, di questi 15 andranno a processo,

gli altri sono stati archiviati o in via di archiviazione perché il crollo si ritiene imputabile alla forza del terremoto o perché

gli indagati sono defunti.

Altro filone di inchiesta è quella sulla Commissione Grandi Rischi che, dopo mesi di scosse, si riunì a L'Aquila 5 giorni

prima del terremoto. In quella sede si decise di diffondere messaggi rassicuranti che, secondo l'accusa, avrebbero indotto

molti aquilani a rimanere nelle proprie abitazioni.

Terribile tempismo: proprio nei giorni in cui ricorre il secondo anniversario del sisma, la speranza di ottenere giustizia per

le morti dovute ai crolli è messa a repentaglio dall'approvazione del ddl sul processo breve che stralcerebbe i processi

aquilani. "Il giorno in cui passerà la legge sul processo breve sarà un lutto cittadino, per noi aquilani": ad affermarlo è

Antonietta Centofanti, portavoce dell'Associazione Parenti delle vittime della Casa dello studente, che nel crollo della

residenza universitaria ha perso suo nipote Davide. "Siamo preoccupati e poco fiduciosi. Ci opporremo - continua -

all'entrata in vigore di questa misura, scenderemo in piazza e protesteremo insieme a tutti gli altri parenti delle vittime e

sopravvissuti a tragedie che, come noi aquilani, rischiano di non avere giustizia per i propri cari. Sono troppi i morti di

illegalità in Italia. È accaduto a L'Aquila, dove la natura per mesi ha lanciato il suo grido ignorato dagli uomini della

Commissione Grandi Rischi; è accaduto anche a Giampilieri, a Favara e a Viareggio, a Torino, alla Thyssenkrupp, è

accaduto alle Case White di Milano, imbottite di amianto, la lista è lunga, purtroppo".

"Il ddl sul processo breve afferma ancora la Centofanti - rappresenterebbe una mannaia sulla richiesta di giustizia. Ci

siamo dati appuntamento all'Aquila per il 5 aprile, a poche ore dal secondo anniversario del sisma, con i vari comitati dei

familiari di vittime e le associazioni impegnate nella difesa dei territori, dell'ambiente e della salute sui posti di lavoro,

apriremo un coordinamento nazionale. Cominceremo con il chiedere che i capi di imputazione in casi di tragedie simili

non sia il semplice omicidio colposo'. Chi costruisce e chi governa ha in mano vite umane, per tutti deve essere chiara

questa responsabilità. Chi sceglie l'illegalità o non tutela la salute dei cittadini deve essere punito in maniera esemplare

così da diventare un monito per il futuro. Non è giustizialismo, ma richiesta di giustizia. Il Paese non può continuare a

perdere pezzi di futuro importanti come i nostri studenti". (Elisa Cerasoli) 
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Il 20% della popolazione residente nelle new town ha meno di 18 anni. Ancora oggi il 7% dei ragazzi soffre di sindrome

post-traumatica da stress. Raffaela Milano: "Evidente la difficoltà dei minori a uscire da una dimensione di emergenza,

insicurezza, pau

 L'AQUILA - Sono stati 12.500 i bambini e gli adolescenti colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, di cui quasi 6000 di età

compresa tra 0 e 9 anni e 6500 tra i 9 e i 19 anni. Il dato della protezione civile è emerso durante il convegno "Proteggere i

bambini nelle emergenze", organizzato stamani a l'Aquila da Save the Children Italia in collaborazione con l'associazione

Focolare Maria Regina, nel corso del quale è stato presentato il decalogo sulla sicurezza dei minori nei casi di emergenze,

rivolto a organizzazioni, istituzioni ed enti coinvolti nel fronteggiare le catastrofi naturali. Sulla base di due studi effettuati

rispettivamente dal comune dell'Aquila e dall'ospedale Bambino Gesù di Roma, Save the Children ha ricostruito il quadro

generale sulla condizione dei minori colpiti dal terremoto. Così si scopre che a quasi 2 anni dal sisma si stimano in quasi

3000 i bambini e adolescenti accolti nei MAP e Progetto CASE nel comune dell'Aquila e rappresentano quasi il 20% della

popolazione complessiva residente nelle new town. Sono inoltre ancora molti i minori che rivivono ogni giorno il trauma

del terremoto . 

Oltre il 5% dei bambini aquilani da 3 a 14 anni presenta tuttora disturbi legati all'ansia, come mancanza d'attenzione e

lamentele somatiche, e oltre il 7% dei ragazzi da 6 a 14 anni soffre di sindrome post-traumatica da stress che si manifesta

con paura intensa, senso di impotenza e orrore, il rivivere in maniera persistente il momento drammatico, difficoltà di

addormentarsi, ipervigilanza. Un dato che è il triplo rispetto alle altre province abruzzesi. Sul versante scolastico poi si

registra un decremento di 700 alunni nel numero di iscrizioni per l'anno scolastico 2010-2011 rispetto a quello precedente

e la riapertura di soli 5 asili nido rispetto ai 12 aperti prima del terremoto.

"La sofferenza emotiva di tanti bambini e adolescenti - ha sottolineato Raffaela Milano Responsabile Programmi

Italia-Europa di Save the Children -, l'assenza di adeguati spazi di socializzazione, l'emorragia di iscrizioni a scuola, sono

tutti segnali che non possono essere sottovalutati e indicano una difficoltà dei minori così come del resto della comunità a

uscire da una dimensione di emergenza, insicurezza, paura",. "D'altra parte mancano interventi specifici e strutturati nel

tempo che aiutino i bambini e le loro famiglie a reagire e ritornare a una situazione di piena e positiva normalità, oltre poi

alle lentezze registrate sul versante della ricostruzione materiale della città e dei luoghi colpiti". (lc) 
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Sono gli anziani e i bambini a risentire più degli stravolgimenti. San Gregorio è un paese fantasma, ad Arischia ancora

macerie nel centro storico e poche le ricostruzioni. "Basta parlare dell'Aquila!"

 L'AQUILA Potenza del terremoto: oggi i borghi del comune aquilano si somigliano tutti, simili le lamentele dei cittadini

che non si rassegnano a vedere i centri storici ancora chiusi, le macerie ancora a terra, i servizi assenti e sperano che da

qualche parte arrivi una speranza alla quale aggrapparsi. Tanta uniformità è in effetti una novità: mai, da quando il gerarca

fascista Adelchi Serena, sognando La grande Aquila, ridisegnò, negli anni '30 del secolo scorso, la fisionomia del comune

aquilano annettendo al capoluogo un decina di piccoli comuni circostanti, L'Aquila ha avuto un aspetto uniforme a chi la

attraversasse da est a ovest. Per storia, tradizioni e perfino dialetto, le frazioni del comune aquilano hanno sempre

presentato peculiarità e caratteristiche specifiche, gelosamente custodite.

Sono gli anziani e i bambini a risentire più degli stravolgimenti, lo si capisce con poche parole. Ai ragazzi mancano i

punti di ritrovo e la libertà che avevano prima. "Ero serena quando mia figlia usciva con le amiche - racconta la mamma

di Giulia, 10 anni, di Paganica (frazione a est dell'Aquila che prima contava 6 mila abitanti e oggi ospita l'insediamento

C.a.s.e. più numeroso). Sapevo che l'avrei trovata alla villa o in piazza a prendere un gelato. In inverno andava da sola a

fare in compiti in casa di una di loro o stavano da noi. Adesso viviamo lontano dal centro storico, aspettiamo che la nostra

abitazione, per fortuna poco danneggiata, venga sistemata e fa rabbia che i lavori non possano ancora partire perché c'è

una sola abitazione pericolante sulla strada e non viene ancora messa in sicurezza. Anche dopo, quando rientreremo, la

vita di Giulia non sarà la stessa, mancano i luoghi in cui i ragazzi si vedevano prima, non possono giocare a pallone o a

nascondino, il paese è chiuso, le strade invase da mezzi pesante, l'illuminazione carente è un disastro".

Stesso quadro desolante pochi chilometri più a est. San Gregorio. Un paese fantasma, centro storico off limits per gli

abitanti, ma non per i ladri che in questi mesi hanno preso quel poco o niente che c'era da prendere. Il nuovo villaggio

delle casette di legno sorge a un paio di chilometri dal centro, su una collinetta, gli autobus non si arrampicano lassù e la

signora Pina, che non ha la patente, non sa come portare a casa la spesa dopo aver preso l'autobus per andare al

supermercato. Quando può si organizza con le vicine, ma "neanche quelle sono più le stesse di una volta": "Nel paese le

macerie ci sono ancora, ogni volta tentare di arrivare a casa mia è un'impresa fra puntellamenti e ostacoli vari è una fatica

fare qualsiasi cosa. A volte avrei voglia di uscire, fare quattro passi, andare a vedere casa mia o arrivare a L'Aquila, ma

poi mi fermo, ci metterei una giornata intera per andare e tornare, gli autobus non passano spesso e fanno dei giri

lunghissimi. Resto a casa davanti alla tv. Diventerò matta".

Le macerie sono ancora a terra anche nel centro storico di Arischia, avamposto occidentale del comune aquilano e

occupano ancora il centro storico chiuso ai cittadini, pochi i puntellamenti, poche le ricostruzioni, il che colpisce in un

paese di muratori e costruttori. "Da due anni mi sento ripetere che noi aquilani siamo piagnoni sbotta Biagio, muratore in

pensione e che in Friuli le case le hanno rifatte i proprietari. Ho fatto case per 50 anni, secondo voi mi spavento a pensare

di rifare la mia? Ditemi però dove prendo i soldi, ditemi dove porto le macerie che occupano la strada di casa mia, ditemi

chi mi firma l'autorizzazione a entrare nel centro storico con l'impastatrice, e ditemi pure chi paga l'assicurazione se mi

cade in testa una pietra della casa accanto visto che nella mia zona ancora ci sono cose non messe in sicurezza. La 

finissero tutti di parlare dell'Aquila. Ci lasciassero in pace se non vogliono darci quello che ci spetta!". (Elisa Cerasoli) 
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Emergenza immigrati 

 

(segue dalla prima di cronaca)

Sedici pullman varcano stamane la soglia della tendopoli di Santa Maria, che è la prima del Mezzogiorno per grandezza e

spazi. Una lunga riunione domenicale, ieri a Santa Maria Capua Vetere tra i dirigenti locali di polizia, la Croce Rossa, il

commissario prefettizio del Comune Luigi Pizzi, ha messo a punto l´ultima agenda delle competenze già fissate in

numerosi vertici tra la Prefettura di Napoli, che coordina l´intera operazione in Campania, e la Prefettura di Caserta. Lo

stesso Comune di Santa Maria ha anche attuato un piano di viabilità per favorire i trasferimenti di mezzi di servizio,

scorte, contingenti per la tutela degli stessi immigrati, compresi gli operatori della Croce Rossa e della Protezione civile.

Ad attendere i tunisini ci sono, però, anche i "mediatori" di pace e i volontari dell´associazione "3 febbraio", che

vigileranno sulle condizioni di vita nella tendopoli, «nella speranza che non diventi un ghetto, un muro dietro i quali

nascondere una comunità di essere umani già colpiti da ingiustizie, e trattati come oggetti indesiderati». Almeno 400

uomini della forze dell´ordine, dall´alba di oggi, saranno infatti complessivamente coinvolti nelle operazioni di scorta,

assistenza e trasporto. Allertati tre ospedali: oltre a quello di Caserta, quello di Santa Maria e di Capua. 

(co.sa.) 
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Oggi arriva la nave con i profughi da Lampedusa 

CONCHITA SANNINO 

Sono partiti da Lampedusa alle 17 di ieri. Arriveranno al porto di Napoli, stamane, intorno alle 8. E una volta scesi dalla

nave Excelsior, sulla quale sono saliti in 1731, i tunisini diretti in Campania troveranno nello stesso piazzale della darsena

una lunga schiera di pullman che li condurrà verso la caserma "Andolfato" di Santa Maria Capua Vetere. Un altro

contingente, minore, prenderà invece la strada verso Potenza.

Quindicimila metri quadri di cittadella isolata da muri di cinta alti cinque metri. Cento tende da 8 o 6 posti, oltre agli

allacciamenti fognari, idrici, elettrici. Sempre all´interno, funzionano due cucine ed un presidio medico di primo soccorso.

La tendopoli della caserma "Andolfato" del casertano è in fondo un sito considerato "ideale" anche per la sua vicinanza al

carcere militare e ai rispettivi alti presidi di sorveglianza. Ma servirà ad evitare eventuali fughe dal campo? 

Ufficialmente, sarà una sede di transito: gli immigrati, sempre all´interno della tendopoli, saranno identificati, fotofilmati

e poi trasferiti. Ma dove? E quando?, cominciano a chiedere alcuni comitati di cittadini che hanno chiesto un incontro al

prefetto di Caserta per giovedì prossimo.

SEGUE A PAGINA V
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martedì 5 aprile 2011 08:03

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

JAKARTA (Reuters) - Un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito oggi lo Stretto della Sonda in Indonesia, facendo

tremare palazzi nella capitale Jakarta. Lo ha riferito l'agenzia nazionale per i terremoti.

 L'agenzia ha detto che il terremoto è stato registrato ad una profondità di 23 chilometri e a circa 83 chilometri a sudest di

Ujungkulon sull'isola di Java.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Sisma Abruzzo/ Fiaccolata e una messa per ricordare le vittime 

Il programma delle iniziative all'Aquila a due anni dal terremoto 

Il programma delle iniziative all'Aquila a due anni dal terremoto 

  

Roma, 4 apr. (TMNews) - Una fiaccolata silenziosa per le vie dell'Aquila la notte tra martedì e mercoledì e una messa

officiata dall'arcivescovo della città per ricordare le vittime del terremoto. Sono le due iniziative organizzate all'Aquila tra

domani e il 6 aprile, quando saranno due anni dal sisma che nel 2009 in Abruzzo causò 309 morti e circa 1.600 feriti.

Domani sera, 5 aprile, si svolgerà la Fiaccolata della memoria promossa da Fondazione 6 Aprile per la vita, Comitato

Familiari Vittime Casa dello Studente, Avus - Associazione Vittime Universitari Sisma e Comitato Familiari Vittime

Convitto Nazionale: la fiaccolata partirà alle 23 da Piazza Battaglione degli alpini (Fontana Luminosa) dell'Aquila e

arriverà in Piazza Duomo per le ore 3.15. Poi in silenzio si aspetteranno le 3.32, quando due anni fa si scatenò la scossa

più forte con magnitudo 5.9 della scala Richter. Alle 3.32, sempre in Piazza Duomo, 309 rintocchi di campana

accompagneranno la lettura dei nomi delle vittime. Mercoledì 6 aprile 12 monsignor Giuseppe Molinari, arcivescovo

metropolita dell'Aquila, celebrerà una messa nella Basilica di Collemaggio, che custodisce le spoglie di Celestino V, uno

dei simboli del patrimonio artistico aquilano danneggiato dal terremoto e poi ricostruito. Nel pomeriggio, dalle 17, al

Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila il convegno 'La cultura delle prevenzione', con gli interventi di diversi esperti

(tra loro Satoko Oki, professoressa del Earthquake Research Institute dell'Università di Tokyo). In serata dalle 19.30,

sempre al Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila, il concerto dell'orchestra d'archi del conservatorio 'A. Casella'

dell'Aquila riproporrà brani di Pergolesi, Mozart e Grieg.  
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foto del giorno 

An employee of the Organization for Mine Clarence and Afghan Rehabilitation (OMAR) teaches mine and unexploded

ordnance awareness to a class, on the outskirts of Kabul March 23, 2011. International Day for Mine Awareness and

Assistance in Mine Action is observed on April 4 each year. Picture taken March 23, 2011. REUTERS/Ahmad Masood
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L'Aquila quasi immobile: macerie nel centro storico, in crisi persino le imprese dell'edilizia

«Ascoltami, Anto'. Se tu fai mettere due euro per visitare il santuario, fanno 40mila d'incasso all'anno. Solo dal Canada,

ne arrivano mille. Quelli sono molto devoti», spiega al suo commensale il prete mentre beve un bicchiere di vino rosso.

All'altro tavolo, un quarantenne sbrana il piatto di maccheroni alla pecorara e dice a due commensali che annuiscono in

silenzio: «Qui non c'è niente da fare. L'ultima fattura ho impiegato sei mesi a incassarla». All'Aquila, a due anni dal

terremoto, è così. Tutti parlano di soldi. Soldi che dovrebbero esserci, che chissà forse ci sono, che mannaggia non ci

sono. Il 6 aprile del 2009 il sisma ha distrutto la città. Da allora L'Aquila è sotto una cappa di vetro e di polvere.

Immobile. Ferma. Un'immagine antitetica rispetto all'attivismo febbrile dei mesi successivi alla tragedia, quando

l'adrenalina della prima ricostruzione evitò agli aquilani di affrontare le rigidità dell'inverno nelle tendopoli. La crisi

economica internazionale non ha aiutato la città a risollevarsi. Ma ci sono cose che c'entrano poco con i mercati

internazionali. I fondi erogati per ricostruire L'Aquila, per esempio. «Rappresentano una specie di giallo contabile», dice

Luca Bianchi, vicedirettore dello Svimez, che su richiesta del Sole 24 Ore si è esercitato in un calcolo che oggi definisce

impossibile. «L'unico elemento sicuro - continua Bianchi - sono gli 1,2 miliardi stanziati sull'emergenza dal Governo, a

cui vanno aggiunti i 494 milioni messi a disposizione dall'Unione Europea». Ci sarebbe poi un'altra cifra compresa fra i 2

e i 4 miliardi in carico al Fas, il fondo che contiene le risorse per il Sud. «Sono miliardi teorici - rileva Bianchi - di cui non

si riesce ad appurare il reale utilizzo. Colpisce l'assenza di una cabina di regia in grado di monitorare quante risorse siano

davvero finite all'Aquila per la ricostruzione». Invece, le famiglie dei bambini dell'asilo di suor Daniela sanno bene quanti

soldi mancano a casa. «Fino a febbraio abbiamo fatto pagare 90 euro sia per la retta che per la mensa, adesso da marzo

siamo tornati a 160, perché i nostri conti non reggevano. Chi non può permetterselo, però, non paga», dice suor Daniela,

doppia laurea in teologia e in economia, membro del direttivo di Confindustria L'Aquila. Suor Daniela, che è responsabile

del personale dell'Istituto missionario della dottrina cristiana («Siamo nate nel 1890 qui in città, il terremoto ha distrutto

tutto, ma non ce ne siamo andate»), educa nella scuola costruita dalla Protezione civile i bambini degli aquilani e ascolta

le preoccupazioni di mamme e papà: «Le tasse vecchie e nuove, più i mutui da pagare per le case che ora sono cumuli di

pietre». C'è il problema dei soldi. E c'è il problema dell'anima della comunità. «Sa qual è il vero dolore, anche più forte

dell'affanno dei conti? È che abbiamo capito che, nel centro storico, nessuno tornerà più. Le 19 piccole città edificate dalla

Protezione civile intorno all'Aquila dovevano essere transitorie. Ma, ormai, è chiaro che sono definitive. E, quella, non è

vita: senza amici, gli anziani lontano dagli ospedali, per gli altri viaggi su viaggi per andare a prendere e riportare i ragazzi

a scuola». Soprattutto per gli anziani non è facile. Annalisa Di Stefano, una commercialista che con altre nove

professioniste aquilane sta anche organizzando uno sportello gratuito per aiutare le donne ad aprire nuove attività, sta

preparando un servizio di trasporti per quelli che, "dispersi" nelle new town satelliti, vogliono fare ginnastica e stare

insieme: «Mia mamma Maria, a 73 anni, resta sempre chiusa in casa. Così non va bene». I giovani e i vecchi, con il caldo

estivo e il freddo invernale, passano ore sulle macchine e sui pulmini. «Intanto - dice suor Daniela - nel centro storico la

ricostruzione è ferma». Fra i cumuli delle macerie, alcune carcasse d'auto e le fasciature metalliche che impediscono agli

edifici di crollare, il silenzio qui è da camposanto. Al 54 di via Sallustio, uno stabile giallo ha il tetto ripiegato che sembra

sul punto di cadere. Raffaele Colapietra, a 80 anni, ha la tristezza e l'intelligenza del professor Terremoto di Pirandello. È

uno storico che ha insegnato all'Università di Salerno. Impermeabile grigio, prima di allontanarsi verso la casa

danneggiata che non ha voluto abbandonare, esprime il suo scetticismo: «Ha sbagliato la comunità. Dovevamo partecipare

di più alle scelte». Questo senso di sradicamento dal proprio destino, all'Aquila, è assai diffuso. Il terremoto. Il Governo a

prendere le decisioni. Silvio e Obama. La macchina della Protezione civile («È andata via il 31 gennaio del 2010, da

allora non c'è stato che il vuoto», dice suor Daniela). La politica locale che litiga. Quasi si autoincolpa Rita Innocenzi, a

trent'anni capo degli edili della Cgil, un'altra donna lucida alle prese con l'enigma aquilano: «Avremmo dovuto avere più

forza. Eravamo come annichiliti dal terremoto. Si è capito subito che le strutture provvisorie sarebbero diventate

permanenti. Non abbiamo avuto, come sindacati e come persone comuni, l'energia per proporre qualcosa di alternativo.

Ora che il grosso dei lavori intorno alla città è stato effettuato, dovrebbero iniziare a ricostruire il centro. Ma con che

soldi? Ormai molte attività commerciali si sono trasferite fuori». Rita la sindacalista non l'ammetterà mai. In fondo, però,

il simbolo di tutto questo è la sede della Cgil, vicino al centro commerciale Gli Aquilotti. Un investimento da 1,2 milioni.

Soldi veri, messi a disposizione anche dal sindacato nazionale. Difficile pensare che la Cgil tornerà nella vecchia sede del
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centro. Poi, ci sono i soldi che potrebbero esserci ma che, invece, sono congelati. La Futuris Aquilana, una società

controllata da investitori milanesi e varesini, ha pronto il progetto di una centrale a biomasse, che ottiene energia dal

legno. Quindici addetti diretti, nell'area industriale di Bazzano. Un centinaio nell'intera filiera per la coltivazione dei

pioppi. Due milioni già investiti. Trenta milioni in prospettiva. «Non abbiamo ricevuto un soldo del post terremoto -

spiega Aldo Mazzadi - Abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni pubbliche. All'improvviso, hanno preso forma timori

sull'inquinamento che causerebbe la centrale, che invece usa le tecnologie più verdi al mondo. Con tanto di tre ricorsi fatti

al Tar dai comitati a noi contrari». La sindrome "nimby" riguarda la mentalità collettiva di tutto il paese. «Forse - riflette il

presidente dell'Unione industriali dell'Aquila, Fabio Spinosa Pingue - qui come nell'intera provincia questa sindrome ha

una particolare presa per la storia del tessuto produttivo, fatto di economia pubblica e di piccole attività commerciali, con

scarso spazio per gli imprenditori veri e propri». In ogni caso, qui c'è poco da potersi permettere sindromi da province

ricche. Secondo l'Inps, nei primi due mesi dell'anno la Cig ordinaria ha avuto un aumento tendenziale del 485% (a fronte

di un +19% regionale). Quella in deroga, concentrata sempre nell'industria, è esplosa del 2.500%, due volte e mezza

quella abruzzese. Dunque, lo sbandamento che nei primi mesi post-sisma pareva naturalmente focalizzato sui negozi e le

attività commerciali del centro storico si è propagato all'intero tessuto produttivo. Interessante il flusso di nuove

sofferenze in rapporto ai prestiti, ricavabili analizzando i dati della Banca d'Italia. All'Aquila, prima del terremoto, questo

indicatore era pari all'1,37%, mentre adesso è al 4,07 per cento. Una situazione molto dura, se si pensa che nello stesso

periodo a livello italiano questo indicatore è passato dall'1,31 all'1,92 per cento. Analizzando i soldi prestati alle imprese

dalle banche, si fa un'altra scoperta: nei due anni segnati dal terremoto, le imprese italiane specializzate nelle costruzioni

hanno visto i loro prestiti salire del 35,4%, quelle aquilane del 23 per cento. «Non mi stupisce. Le imprese aquilane sono

sempre state poco patrimonializzate. Dunque, non in grado di partecipare a un simile business», nota Annalisa Di Stefano.

Il risultato è che perfino dell'economia della disgrazia qui è rimasto poco. Anche in termini di redditi: alla cassa edile, che

rileva i dati sulle aziende con sede nella sola provincia, la massa salari è aumentata dai 49 milioni del pre-sisma ai 69

milioni del post-sisma (+40%) mentre in realtà i lavoratori sono più che raddoppiati passando da 6.355 a 12.741. «Le

aziende sono di fuori e molti operai arrivano dalle altre regioni, per poi andarsene», conferma la sindacalista Innocenzi. In

tanti arrivano dalla Campania, dalla Puglia, dalla Basilicata. Da quel Sud che, poco alla volta, sta inghiottendo L'Aquila.

Nel 1995 il Pil pro capite era di 14.462 euro, un quarto in meno del Centro Nord ma un quinto in più rispetto al

Mezzogiorno. Ora la distanza dal Centro Nord è salita al 30%, mentre quella dal Sud si è accorciata a poco più del 10 per

cento. «Meridionalizzazione? Non so. Quella non è solo una questione di soldi. Certo, però, gli effetti del sisma

potrebbero rendere duratura e profonda questa tendenza di lungo periodo», riflette suor Daniela. Che, poi, quasi rivolge

una preghiera laica: «Vi prego, non dite che qui all'Aquila ogni cosa è risolta. Abbiamo fatto un gemellaggio con la scuola

elementare Cocchetti di Milano. Sono venuti a trovarci. Una mamma si è stupita. Pensava che qui tutto fosse a posto. Non

è così». RIPRODUZIONE RISERVATA
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In soccorso dell'Aquila distrutta e dei suoi cittadini è arrivata la Protezione civile, allora guidata da Guido Bertolaso (nella

foto). Subito sono state costruite tendopoli, mentre numerosi sono stati gli sfollati in caserme, alberghi e abitazioni

private. Bertolaso verrà in seguito contestato dagli aquilani, che gli negheranno la cittadinanza onoraria.
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Giappone. Premier in visita al centro della Lega calcio, quartier generale dei soccorsi 

Il nuovo volto del J-Village. Tecnici al lavoro nel centro allestito nel villaggio della Lega calcio (foto di Stefano Carrer)

HIRONO. Dal nostro inviato Fanno tristezza i campi di calcio trasformati in depositi di bidoni, in parcheggi per

macchinari, in bivacchi di manipoli in tuta bianca integrale e maschere da trincea bellica sul muso. Ecco J-Village, il

prestigioso centro di training della Lega Calcio giapponese: una Coverciano più grande dove i Blue Samurai di

Zaccheroni non potranno più allenarsi. È diventato il centro operativo e logistico per le pericolose attività che cercano di

riportare sotto controllo la centrale nucleare di Fukushima. Il mostro che non si fa domare (Daiichi) è solo a 18 chilometri

di distanza, preceduto a 8 chilometri da un altro impianto atomico (Daini): J-Village sta dentro il raggio di 20 chilometri

da cui oltre 70mila persone sono state evacuate. Ma in Giappone il concetto di "zona di evacuazione" non è quello di vera

esclusione. Si può ancora entrare. Bastano poco più di un paio d'ore dal centro di Tokyo sull'autostrada Joban. All'uscita

obbligatoria di Iwaki-Yotsukura, se si fa una inversione a U tornando verso nord, si fa presto a raggiungere l'uscita di

Hirono: il casello è deserto e si risparmiano pure 50 euro. Poco più avanti, un posto di blocco di poliziotti in mascherina:

«Dove va?». «Al J-Village». «La sconsigliamo, ma se vuole vada pure». Lo spettacolo del nuovo J-Village cancella il

ricordo delle amichevoli della nazionale nipponica o delle partite annuali tra giornalisti stranieri e parlamentari

giapponesi. Solo la grande lapide con inciso il ricordo della visita dell'imperatore - 12 anni fa - non è cambiata. Un via vai

di pulman scarica decine e decine di addetti in scafandro. Gruppetti di militari bazzicano intorno a mezzi blindati e

camion. Operai con la sola mascherina bianca da città scaricano materiali; altri tengono il mascherone anche se sdraiati a

riposo. L'ingresso è ingombro di scatoloni di Tychem e Tyvek "DuPont Personal Protection". Dentro è un agitarsi

frenetico di centinaia di persone in ogni foggia di tute, per lo più con lo stemma Tepco. Migliaia di maschere tipo antigas

traboccano dagli scatoloni. Qualcuno è in mutande: ci si cambia davanti a tutti. Alle 12.20 un elicottero scende sul più

sgombro tra i campi verdi da gioco: è il premier Naoto Kan, reduce da una mattinata a Rikuzentakata, una cittadina del

nord distrutta dallo tsunami. La sua trasferta-lampo è stata preceduta da polemiche: il suo primo viaggio alla centrale,

sabato 12, è stato accusato di aver fatto danni (la Tepco avrebbe ritardato di un'ora una operazione tecnica per evitare che

il premier potesse contaminarsi). Forse sono solo veleni politici. «Voglio che combattiate con la convinzione che non si

può perdere questa battaglia», dice. Di lì a poco si materializza un energumeno della Tepco, con la targhetta "Mori, affari

generali": «Qui non si può stare». Un ordine che vale anche per il freelance Masayomi Kamiyama, collaboratore di Global

Press: «Stile Tepco - dice - Ieri ho telefonato a un loro subcontractor fingendo di cercare un lavoro: mi hanno detto che c'è

disponibilità alla centrale. No grazie». Kamiyama controlla sul suo aggeggio: «Siamo a 3,76 microsievert per ora. Due ore

fa erano quasi 6». Tokyo è a meno di 0,1. È niente rispetto alle notizie arrivate subito dopo la partenza di Kan: mille

millesievert nell'aria sovrastante l'acqua contaminatissima che - da una falla alla base dell'edificio del reattore 2 - esce per

scaricarsi direttamente a mare. Questa conferma di quanto tutti sospettavano viene dalla Tepco, che proverà a turare lo

squarcio con il cemento. «Io lavoro alla Tepco, ufficio del personale: raccolgo qui le richieste di esami medici - dice Anna

T. (nome che viene dall'unione di due ideogrammi) - Mio padre lavora alla centrale: in questo periodo ho imparato a

rispettarlo di più. La Tepco ci dà lavoro. Così sopporto di essere finita tra gli sfollati. Sto cercando casa a Iwaki» . Iwaki è

una delle più grandi città del Tohoku a 30 chilometri dalla centrale: è proprio alla fine della fascia di rispetto di 10

chilometri, dove si dovrebbe vivere restando tappati in casa. Si capisce perché Tokyo recalcitri agli inviti dell'Aiea per

allargare la zona off-limits: 170mila persone vivono tra i 20 e i 30 chilometri, poi la sola Iwaki conta oltre 300mila

abitanti. Al presidio sanitario in città una squadra di tecnici ispeziona all'istante chiunque si presenti e poi rilascia un

certificato di non-radioattività. Il porto commerciale è a Onahama. Gli altissimi nastri trasportatori usati per scaricare

carbone e minerali di ferro sono piegati e i complessi petrolchimici anneriti appaiono archeologia industriale. Un cartello

all'ingresso suona come una beffa: "Porto resistente ai terremoti". Non è stato calcolato lo tsunami. Sembrano in buone

condizioni le aziende della zona industriale del primo entroterra, come lo stabilimento di motori Nissan (in riparazione)

che il ceo Carlos Ghosn ha promesso di riattivare a metà aprile, sfidando i malumori dei suoi sottoposti in casa Renault

(dove si temono le paure del consumatore europeo). Appare intatta ma è sbarrata la fabbrica della tedesca Merck, simbolo

delle conseguenze globali della catastrofe giapponese. Solo qui si produceva uno speciale pigmento (Xirallic) per i colori

metallizzati: ora i clienti delle grandi case, in Europa e Usa, devono rinunciare al "Tuxedo Black". Il ritorno a Tokyo è

veloce, lungo un'autostrada buia anche nelle stazioni di servizio (risparmio di energia). L'ennesimo terremoto serale -

magnitudo 5 - è solo una notizia alla radio. L'impiegato del noleggio auto, a domanda finto-scherzosa, risponde che un
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cliente che fosse andato nella zona di evacuazione dovrebbe comprare l'auto presa a nolo. Poi ha un lampo di allarme

negli occhi. Prima che il conto sia regolato, l'Honda Fit appena restituita è già sotto lavaggio integrale. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Il bilancio definitivo del sisma è stato di 308 morti e circa 1.600 feriti. Il terremoto è stato avvertito in tutto il Centro

Italia, Napoli compresa. La regione più colpita è stata l'Abruzzo, seguita dal Lazio. Danni, ma lievi, anche ad Ascoli

Piceno, nelle Marche. Nella foto, il tracciato del terremoto registrato dal sismografo dell'Istituto nazionale di geofisica.
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A DUE ANNI DAL TERREMOTO 

A due anni dal terremoto, all'Aquila il tessuto civile è sfilacciato e il sistema produttivo è in una crisi profonda. La Cig in

deroga è due volte e mezza quella abruzzese. Le sofferenze delle imprese sono il doppio della media italiana. Non è

chiaro quanti fondi pubblici siano effettivamente arrivati. Le 19 minitown dell'emergenza sono diventate permanenti.

Nessuno è ancora tornato nel centro storico. E così l'Aquila, una volta benestante, rischia di essere "inghiottita" dal Sud, a

cui tutti gli indicatori si avvicinano.
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Le polemiche a due anni dal terremoto 

Gianni Letta insieme al presidente dell'Abruzzo Gianni Chiodi

MANCANO I PIANI - «I fondi liquidi non ancora spesi sono 1,7 miliardi. Gli edifici più danneggiati sono nei centri

storici: serve un progetto del Comune»

ROMA. «Non è vero che non ci sono soldi. Le risorse sono solo da spendere». Il sottosegretario alla presidenza del

Consiglio, Gianni Letta, risponde così alle ultime polemiche, in ordine di tempo, sul terremoto abruzzese. Insieme al

presidente della Regione e commissario delegato per la ricostruzione, Gianni Chiodi, parla dello stato delle cose all'Aquila

e dintorni, a due anni dal sisma. E punta il dito contro alcune amministrazioni locali, colpevoli di qualche lentezza

nell'impiegare le risorse, non avendo completato per tempo tutti i passaggi burocratici necessari all'avvio dei cantieri per

la ricostruzione degli edifici più danneggiati. Soprattutto, quelli del centro storico del capoluogo. Il quadro dei numeri

viene composto da Chiodi. «Ad oggi tra emergenza e ricostruzione spiega abbiamo speso circa 1,4 miliardi». Poco più di

1,7 miliardi sono, invece, soldi liquidi che non sono stati ancora usati. «È denaro che racconta il commissario potremmo

impiegare anche subito». Una buona fetta di questi soldi, circa 483 milioni, è di pertinenza della contabilità speciale per la

ricostruzione. «Sono spiega il capo della struttura tecnica di missione, Gaetano Fontana soldi che trasferiamo ogni giorno

per le scuole, le università, la riparazione e la messa in sicurezza di edifici, ma anche per interventi come la rimozione di

macerie». Per arrivare a 1,7 miliardi bisogna includere anche i fondi della contabilità speciale per l'emergenza e quelli

messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti. A questi, nel corso del 2011, il Cipe aggiungerà 1,5 miliardi. Se c'è

tanto denaro, allora, perché ci sono difficoltà a spenderlo? «Il problema spiega Chiodi riguarda soprattutto gli edifici che

sono stati classificati come "E", cioè con il massimo livello di danni». Molti di questi fanno parte dei centri storici, dove è

necessario che ciascun Comune predisponga un piano di ricostruzione prima di avviare i lavori. La situazione dei piani, ad

oggi, è desolante. «I Comuni che devono consegnare questi documenti sono 57 spiega Fontana , ma attualmente non ce

n'è neppure uno che lo abbia fatto. Sappiamo però di varie amministrazioni che stanno lavorando; 26 di queste hanno

sottoscritto accordi con università». Tra gli inadempienti, preoccupa molto L'Aquila. «Per adesso dice Chiodi so che il

Comune ha incaricato un architetto di redigere i piani lo scorso novembre e ce lo ha comunicato solo qualche giorno fa».

Esiste, allora, qualche viscosità nella comunicazione tra le istituzioni, sebbene sia stato da poco aperto un tavolo tra tutte

le parti coinvolte. «Il sindaco Massimo Cialente racconta Letta si era dimesso contro presunte inefficienze ma sabato è

stata ricostituita una perfetta unità di intenti, si è unito al tavolo e ha ritirato le dimissioni». Se gli edifici più danneggiati

accusano qualche ritardo, non è così per gli altri. «La ricostruzione va avanti. L'Aquila dice Chiodi ha grossomodo gli

stessi residenti che aveva quando sono diventato commissario. Fuori dai centri storici, poi, sono stati avviati oltre 11mila

cantieri». Gli fa eco Letta: «È tutto regolare, trasparente e documentabile». I cittadini che vivono in alberghi da febbraio

scorso ad oggi sono calati dell'82%, come quelli nelle caserme (-77,7%) e quelli che godono di sussidi per una

sistemazione autonoma (-50,7%). Guardando alle pratiche di richiesta di contributi per la ricostruzione avviate nel solo

capoluogo, il punto dolente sono, ancora una volta, gli stabili classificati come "E": appena 699 su 16mila. Un andamento

sul quale ha inciso molto, oltre al problema dei piani di ricostruzione, anche la polemica con costruttori e progettisti. «Ci

sono stati sottoposti 17 punti critici racconta Fontana da chiarire per avviare questa fase della ricostruzione. Dopo qualche

discussione, abbiamo superato le difficoltà e adesso possiamo procedere». La prossima scadenza, a questo punto, è il 30

giugno, termine massimo per presentare le domande per gli edifici "E" fuori dai centri storici. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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