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04/04/2011 18:43'Si gioca su equivoco e non si consolida federalismo'  

BAS(ANSA) - ROMA, 4 APR - "No nel merito, no nel metodo". Il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo,

risponde con un netto 'no' all'Ansa che gli ha chiesto un commento sulla proposta di legge della Lega di istituire eserciti

regionali. "Nel merito - spiega De Filippo - c'è da dire che l'Italia ha bisogno di una semplificazione del quadro delle forze

dell'ordine e di pronto intervento esistenti e non di un altro soggetto che non si capisce bene cosa sia. Nel metodo, e nel

linguaggio, è chiaro che parlare di un esercito con compiti a cavallo tra protezione civile e ordine pubblico con in campo

una strana "milizia" vuol dire giocare sull'equivoco e alimentare sentimenti negativi che non consolidano il federalismo e

distruggono il Paese. Con comportamenti di questo tipo - conclude il governatore - non mi meraviglierei di un nuovo

assalto al campanile di Venezia". (ANSA).
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- Attualita

 

Migliaia trasferiti da Lampedusa, approdano 7 barconi. In Libia affiorano 68 cadaveri 

LAMPEDUSA. La bonaccia che ieri ha accelerato la partenza di quasi quattromila migranti da Lampedusa, ha
riaperto la tratta delle carrette. Nel giorno in cui l'isola ha cominciato a recuperare una normalità solo apparente,
scossa dall'incendio appiccato all'interno della Casa Fraternità dai minorenni tunisini che hanno devastato la
struttura, sette nuovi sbarchi hanno condotto a terra 632 immigrati, mentre altri due barconi in serata sono stati
segnalati al largo.
 A bordo si stima ci siano circa 200 persone: se i viaggi della speranza non saranno fermati, svuotare Lampedusa sarà

come cercare di svuotare il mare con le mani, perché la fuga dal Nord Africa è inarrestabile e la rotta libica è ormai aperta

ed è insanguinata. I cadaveri di 68 persone sono stati rinvenuti sulle coste della Libia nei giorni scorsi: con ogni

probabilità si tratta dei corpi dei profughi somali ed eritrei fuggiti dalla guerra civile a bordo di un gommone di cui si

erano perse le tracce il 25 marzo.

Il porto di Lampedusa, dove per settimane migliaia di giovani tunisini senza un posto per dormire e lavarsi hanno

bivaccato è ormai quasi vuoto. Ieri, prima di imbarcarsi, alcuni immigrati hanno sfilato per l'ultima volta in piccoli gruppi

per le vie del paese con cartelli di ringraziamento per gli abitanti. Altri, a decine si sono accalcati davanti ai tabaccai per

comprare le sigarette, che erano finite da due giorni. Poi sono saliti a bordo delle navi che li hanno portati in quella che

chiamano «Sisilia», che per loro è indistintamente Italia, mentre alcuni hanno tentato la via più breve, provando a

nascondersi sui Tir che stavano salendo sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Dopo la partenza del primo

gruppo di 470 persone a bordo della nave militare San Marco, salpata alle 2 di ieri, 1731 tunisini sono stati trasferiti sulla

nave «Excelsior» della compagnia «Grandi navi veloci», mentre i 2010 rimasti (un numero che comprende anche gli

ultimi arrivi) hanno cominciato a imbarcarsi grazie a una staffetta di motovedette dal molo Favaloro sulla «Superba», un

gigante che ha una capienza di 2800 persone, e sulla «Clodia», che ha attraccato a Cala Pisana. Secondo i funzionari che

coordinano le operazioni, gli imbarchi dovrebbero essere conclusi nella notte: i porti di arrivo sono Taranto, Trapani,

Catania, Napoli e Livorno.

In mattinata avevano lasciato Lampedusa anche settanta minori, che erano stati sistemati a bordo della nave di linea

«Palladio». È stata la vista dei compagni che partivano a fare esplodere la rabbia dei ragazzini ospitati nella Casa della

fraternità, una struttura gestita dalla parrocchia guidata da don Stefano Nastasi. I 36 ospiti rimasti, tutti tra i 16 e i 17 anni,

hanno spaccato le porte, rotto i vetri, poi hanno portato all'esterno i materassi e hanno appiccato il fuoco. Dall'interno

della recinzione hanno urlato in direzione degli agenti e dei giornalisti: «Partire, partire. No macaroni» hanno detto,

rinnovando la protesta sulla qualità del cibo che nei giorni scorsi ha unito tutti i migranti. Uno di loro si è ferito

volontariamente con un pezzo di vetro, procurandosi tagli al torace e a un braccio. Quando sono stati fatti uscire sulla

strada, nel tentativo di calmarli, alcuni hanno cominciato a tirare pietre e a inveire contro poliziotti e carabinieri in tenuta

antisommossa: «Siamo arrivati qui per la libertà, e invece ci tengono chiusi» hanno gridato. «No mangiare, no doccia».

«Sono all'esasperazione, perché vogliono andarsene e vivono da giorni in condizioni precarie» ha detto Michele Prosperi

di «Save the children». A Lampedusa restano 291 minorenni, alcuni dei quali sono bambini di dodici anni: sarebbero tutti

non accompagnati. L'associazione EveryOne ha lanciato un appello all'Alto commissariato Onu per i rifugiati chiedendo

di verificare le loro reali condizioni familiari: «Ci pare strano che siano tutti non accompagnati e riteniamo che sia una

violazione dei diritti strapparli a eventuali familiari sbarcati con loro».

Ma mentre migliaia partono, lasciando sull'isola l'accampamento della vergogna cresciuto sulla collina del porto, le

casupole di stracci costruite sulle spiagge e la distruzione della stazione marittima utilizzata come dormitorio, centinaia

continuano a sbarcare. Assieme a loro, ieri, è arrivato anche Giulio Piscitelli, un fotoreporter napoletano che si era

imbarcato sabato mattina a Tunisi: il barcone su cui viaggiava è stato soccorso da una motovedetta dopo che il giornalista

aveva lanciato l'allarme perché l'imbarcazione, con cento persone a bordo, imbarcava acqua ed era in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualita

La Lega vuole gli eserciti regionali 

La Russa: «Le forze armate non si parcellizzano». Coro di no dai governatori 

NICOLA CORDA 

ROMA. Li hanno chiamati eserciti regionali e il modello è la Guardia nazionale americana. Non è la solita provocazione

leghista ma una vera proposta di legge firmata da quasi tutti i deputati del Carroccio. Non ci mette la faccia il capogruppo

Reguzzoni, che però la considera “un'idea intelligente” e spera che possa raccogliere l'adesione di tutti i partiti. Secondo i

proponenti le milizie regionali devono essere pronte a intervenire «in caso di calamità naturali, di gravi attentati, di

incidenti alle infrastrutture o ai siti produttivi e per mantenere l'ordine pubblico su mandato del Consiglio dei Ministri».

Inutile dire che la proposta ha suscitato clamore tra chi la prende sul serio e chi invece la bolla come un'ennesima trovata

mediatica, utile a rassicurare la pancia leghista che in questi giorni è tornata a chiedere la mano dura sull'emergenza

clandestini. Spiazzato il ministro della Difesa La Russa che raggiunto ad Abu Dhabi precisa che «neppure nel paese più

federalista del mondo l'esercito si può parcellizzare».

Ma nella maggioranza la proposta trova qualche disponibile e così proprio il sottosegretario alla Difesa Crosetto si dice

d'accordo per una «riserva selezionata con compiti di protezione civile ampliati». L'opposizione in blocco insorge e rivede

spuntare il fantasma delle ‘ronde padane' fallite e finite nel fondo del pacchetto sicurezza. «Vogliono far rientrare dalla

finestra ciò che è stato cacciato dalla porta - commenta il capogruppo dell'Italia dei Valori, Donadi - pensare di dare ai

governatori Zaia o Cota il proprio'esercitino' personale è una proposta delirante».

Duro il giudizio anche del terzo polo con il segretario dell'Udc Cesa che la giudica «una pagliacciata, una provocazione

grottesca che non troverà mai attuazione. La Lega non perda tempo e pensi invece a come sostenere seriamente le forze

dell'ordine che non hanno risorse e mezzi a causa dei tagli del governo». Il Pd va oltre e minaccia di far saltare il

federalismo. Proprio Francesco Boccia che in bicamerale ha condotto la trattativa col Carroccio chiede conto ai vertici

leghisti: «Ci aspettiamo che Bossi e Calderoli prendano le distanze, se invece vogliono insistere lo dicano, perché salta

tutto, non siamo disposti a fare una caricatura del federalismo».

Ma gli eserciti regionali non piacciono neppure ai governatori compreso qualcuno di centrodestra come Renata Polverini

che bolla la proposta come «un altro momento di estrema fantasia della Lega». «Non è una cosa seria» neppure per la

presidente umbra Catiuscia Marini e un secco'no' arriva dal governatore della Basilicata, De Filippo. «Una proposta senza

senso» per il governatore della Liguria Burlando e per quello della Toscana Enrico Rossi «dopo il grande fiasco delle

‘ronde padane', una nuova stupefacente iniziativa della Lega».
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Il coordinatore Meroi: «La presenza di cantieri rende l'area pericolosa»

Simulare un'esercitazione per superare un'emergenza lungo il tratto autostradale dell'A3 fa pensare alle condizioni

disastrate della sua viabilità, facili da trovare ad ogni chilometro. Quasi ad ipotizzare che, nell'individuazione della

location, si potrebbe avere l'imbarazzo della scelta. A spiegarne differenza è Silvano Meroi, presidente della Commissione

generale d'indirizzo della Protezione Civile nazionale che ha coordinato le operazioni. «La tratta compresa tra Bagnara e

Scilla è interessata da lavori di ristrutturazione. Attualmente, i cantieri sono stati estesi al macrolotto successivo che porta

a Villa San Giovanni. Per organizzare la viabilità è in vigore un Piano di emergenza'' gestito dal prefetto di Reggio

Calabria, Luigi Varratta, nominato commissario delegato con ordinanza della Protezione Civile per governare la prima

tratta. In vista, quindi, dell'estensione dei cantieri, di conseguenza, il Piano d'emergenza'' sarà anch'esso esteso» . Si è

trattato di una simulazione funzionale all'ampliamento degli interventi di protezione civile? «Abbiamo voluto testare

quest'altro macrolotto. Sono state messe in campo tutte le istituzioni preposte, al fine di capire come organizzare il sistema

delle operazioni di soccorso in questa successiva tratta» . L'esercitazione, quindi, è collegata ai lavori in corso che

rendono quel percorso particolarmente esposto a rischi. Ma è altrettanto vero che l'A3 è un continuo cantiere aperto. «Si

tratta di una zona particolare, animata da gallerie e viadotti che per natura rendono rischiosa la viabilità e difficili

operazioni di soccorso. Se a tutto questo si aggiungono gli attuali lavori è chiaro che si espone l'area a maggiore

pericolosità. E' un insieme di fattori che amplificano le criticità di questa tratta. Del resto, nel quinto macrolotto, è

operativo un presidio permanente attrezzato con mezzi di soccorso chiamati a rispondere, immediatamente, ad

un'eventuale emergenza» . In conclusione sono stati trovati punti deboli? «Le esercitazioni sono un valore aggiunto perchè

mettono alla prova l'intero sistema d'intervento. Ci fanno capire quali sono gli aspetti da potenziare. Dal report che sarà

redatto potremo organizzare al meglio gli interventi in una zona comunque difficile dove, non a caso, insiste uno dei ponti

più alti d'Europa» . Concetta Schiariti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sull'A3 terremoto e incidenti Tutto finto, è una simulazione

Autostrada chiusa per quattro ore. Ma il traffico ha retto

E' precipitato sull'A3 quel pezzo di montagna, stracciato via da una scossa di terremoto magnitudo 4.4); contro i massi s'è

schiantato un minibus con sette persone a bordo, a sua volta tamponato da due autovetture. Poteva essere una tragedia...

Poteva. Perché l'incidente è stato solo immaginario, così come la frana e la scossa di terremoto. Anche i feriti, soltanto dei

figuranti. Non è cinema, genere catastrofico''; né esagerazione giornalistica. Si è trattato invece di un'esercitazione «a

seguito di frana sismo-indotta» (recita il brogliaccio, coordinata dall'ingegner Silvano Meroi, organizzata da Protezione

civile e Anas. La sceneggiata'' (ma la cosa è serissima) è andata in scena sabato: dalle 8 alle 12, nel tratto di autostrada che

collega Scilla a Campo Calabro, in entrambe le direzioni di marcia, per l'occasione chiuse al traffico. In relazione allo stop

alla percorribilità delle carreggiate, il traffico è stato smistato su percorsi alternativi; non si sono registrati intoppi e dirlo a

proposito della A3, arteria abituata agli ingorghi, e anch'esso notizia visto che il traffico è stato smistato su percorsi

alternativi. Gli obiettivi Lo scopo, si legge nel programma, era quello di «verificare il piano emergenza viabilità del V

macrolotto, approvato nella seduta del 20 dicembre 2007 e successivi aggiornamenti ; testare, inoltre, le modalità

operative con i conseguenti tempi di intervento, messe in atto sul VI macrolotto al fine di acquisire gli elementi utili per

una efficace pianificazione anche su questo segmento viario, in grado di ottimizzare le capacità operative, organizzative e

di coordinamento interforze» . Le verifiche da effettuare, tuttavia, sono anche altre: quelle post evento sui manufatti

stradali e le valutazioni circa la loro idoneità al transito veicolare; controllo visivo con sopralluogo e riprese aeree della

zona interessata; la verifica della strumentazione di rilevamento dell'evento (analisi traffico) e modalità di insorgenza e

gestione dell'allarme (semafori e telecamere fisse); ma anche la tempestività dei soccorsi, i tempi di intervento.

protagonisti Tre gli automezzi coinvolti nel finto incidente, per un totale di 11 persone. A picchiare'' contro la frana è un

minibus con 7 passeggeri a bordo tra i quali: due persone ferite incoscienti (codice rosso, secondo la suddivisione del

triage ospedaliero, ndr), tre feriti coscienti non deambulanti (un codice rosso e due gialli), uno leggermente ferito (giallo),

deambulante e un portatore di handicap motorio, leggermente ferito ma estremamente agitato verde). A tamponare il

minubus è stata un'auto di media cilindrata con tre persone a bordo: il conducente, ferito (codice rosso), ha avuto bisogno

dell'intervento della Squadra taglio'' dei Vigili del fuoco, mentre gli altri due passeggeri feriti (codici gialli), coscienti ma

non deambulanti, sono stati estratti estratti e soccorsi precedentemente. Infine, la terza auto, questa di piccola cilindrata

con conducente ferito e privo di sensi (rosso). Dopo l'impatto, si sviluppa un principio di incendio. Dalla parte dei

soccorritori c'erano Anas, Vigili del fuoco, Polizia stradale, il V reparto elicotteri della Polizia, personale del Soccorso

meccanico, il 118, Soccorso alpino e Croce rossa. Le fasi dell'intervento Tutto deve correre a fil di cronometro. L'allarme

è stato dato da uno dei conducenti delle vetture coinvolte nell'incidente, componendo uno dei numeri d'emergenza (la

richiesta di aiuto è stata preceduta dalle parole scandite «esercitazione, esercitazione» , casomai qualcuno fosse stato

all'ascolto e avesse scambiato per vero il disastro solo simulato). A questo punto l'operatore di sala che ha ricevuto la

chiamata, allerta il Centro operativo di Lamezia Terme che attiva il presidio di Acqua della Signora e informa il

responsabile gestione Piano. La pattuglia Polstrada giunta sul posto prende visione dello scenario e lo comunica al Centro

operativo e quindi al responsabile della gestione del Piano che attiva il Codice Nero''. Intanto, da un vicino cantiere di San

Trada è giunto, quasi contemporaneamente, un preallarme al 118 di Reggio Calabria che informa «di un possibile

coinvolgimento di mezzo d'opera da una caduta di massi e delle difficoltà di accesso alla zona del sinistro con mezzi

convenzionali» . Altro allarme arriva da un agricoltore che telefona al 115 per segnalare che nel suo podere ha avvertito la

scossa e ha chiaramente visto la caduta di «pezzi di calcestruzzo dal viadotto, preceduta da un rumore sordo» ; infine, alle

sale operative dei Vigili del fuoco giungono richieste e segnalazioni da parte di cittadini allarmati ma non si riscontrano

danni a persone o cose, tranne qualche rotolamento di sassi sulle Provinciali e sulla Statale 18. A questo punto, il
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funzionario reperibile in Prefettura quella che ha coordinato è di Reggio Calabria), informato dai pompieri contatta

immediatamente la sala operativa della Protezione civile regionale per avere maggiori dettagli sul fenomeno e sulla sua

prevedibile evoluzione e contatta gestori della viabilità per assicurarsi della transitabilità della rete viaria autostradale,

statale e provinciale. Qui entrano in scena gli elicotteri, infatti, stante l'informazione ricevuta di segnalazioni di frane e

smottamenti anche sulla SS18, la Prefettura attiva il V Reparto elicotteri della polizia per valutare la fattibilità di un

sorvolo per acquisire un filmato sullo stato delle strade. La macchina s'è messa in moto: di lì a poco arriveranno i mezzi di

soccorso, i feriti saranno evacuati, le strutture controllate, fino al ripristino della viabilità. Patrizio Mannu
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TROPEA Il gruppo comunale di Protezione civile di Tropea si è recato al «Work Educational» di Roma, organizzato dal

dipartimento nazionale. È stato approfondito, in particolare, il funzionamento del Centro di coordinamento nazionale che

serve a «monitorare e sorvegliare il territorio nazionale &#x2013; spiega il coordinatore intercomunale Antonio Piserà

&#x2013; per individuare le emergenze previste o in atto e seguirne l'evoluzione, e anche ad allertare e attivare le diverse

componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile, che concorrono alla gestione delle

emergenze».  

Successivamente, il gruppo di Tropea ha visitato la sala emergenze, sede delle riunioni del Comitato operativo nazionale,

per capirne il funzionamento. È lì che vengono valutate le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate

all'emergenza, e infine vengono definire le strategie di intervento. 

La formazione è proseguita poi al Centro operativo per le emergenze marittime (Coemm) e al Coau, la struttura tramite la

quale viene coordinata l'attività di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea italiana, parte della quale è

collocata all'aeroporto di Lamezia Terme. 

«La formazione &#x2013; ha detto Piserà &#x2013; è una componente fondamentale per la crescita del gruppo

comunale, oltre a essere un momento di aggregazione per l'intera squadra operativa del Comune di Tropea». (f.b.) 
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 Raffa: «I lavori inizieranno presto per poi riprendere dopo l'estate» 

Mariangela Viglianisi 

«Se l'erosione arrivasse a destabilizzare completamente la spiaggia di Bocale, uno dei luoghi più belli di tutta la costa

reggina, sarebbe un danno gravissimo. Rivogliamo subito il nostro litorale, e le due mila firme raccolte in meno di quattro

giorni dimostrano che nessuno è più disposto ad attendere oltre per un intervento promesso, e sempre disatteso». Con

queste parole la Pro loco bocalese del presidente Antonio Azzarà in collaborazione con il comitato a difesa del litorale

presieduto da Gianni Azzarà, hanno aperto l'incontro pubblico tenutosi alla sala parrocchiale "Mons. Barbieri", per

discutere sui provvedimenti da adottare riguardo la salvaguardia e il recupero del tratto costiero all'estremo sud della città.

All'appello lanciato dalla cittadinanza hanno contribuito con i loro interventi l'on. Lella Golfo, il sindaco Giuseppe Raffa,

il consigliere regionale Candeloro Imbalzano, il dirigente della Provincia Pietro Foti, il sindaco di Motta San Giovanni

Paolo Laganà e il presidente della XV Circoscrizione Aldo Passalacqua. Presenti inoltre per il Comune, l'assessore al

Turismo Enzo Sidari, e i consiglieri comunali Giuseppe Agliano e Beniamino Scarfone. 

Il giro d'interventi è stato aperto dall'on. Golfo, originaria della zona: «Soffro nel vedere come la nostra meravigliosa

spiaggia sia quasi del tutto scomparsa. Il mio impegno sarà quello di sbloccare i fondi Fas stanziati per la Calabria,

inerenti il problema dell'erosione». Prima di illustrare i dettagli tecnici dell'intervento che dovrebbe partire i primi di

maggio, i cittadini, con il supporto di materiale audiovisivo, hanno confrontato le foto scattate alla spiaggia alla fine degli

anni '90, con quelle del 2008 fino al recentissimo passato del mese scorso. Compromessi il lido Carabinieri e lido

Calypso, scomparsa la strada di accesso al lido La playa. In particolare, gli ultimi eventi meteorologici hanno accelerato

un processo erosivo già in atto, causando gravi danni alle case, alle strutture balneari e, quindi, all'intero tessuto

economico produttivo. «In questo contesto non bisogna dimenticare la difficile situazione in cui operano i nostri pescatori

&#x2013; ha ricordato Azzarà &#x2013;, se non si interverrà nel giro di pochissimo tempo non potranno più lavorare».  

L'ing. Foti, ha illustrato i primi interventi tampone per scongiurare le emergenze. «In seguito creeremo una cella con

pennelli che partono dalla spiaggia e una barriera trasversale. Il costo per la Provincia è di un milione di euro». Il sindaco

Raffa ha ascoltato le proteste dei numerosi residenti e dei proprietari delle diverse attività commerciali, definendo «la

questione annosa, in quanto manca tra gli enti un vero e proprio coordinamento. La priorità deve essere indirizzata

all'intera fascia litoranea. Ci sono le difficoltà della burocrazia. I lavori previsti partiranno a breve, ma incontreranno per

ordine degli organi preposti, uno stop all'inizio dell'estate. Una soluzione decisiva per questa stagione balneare non potrà

essere adottata. Garantiremo, almeno per ora, interventi tampone ricorrendo ad una forma di ripascimento. Poi a settembre

ricominciare con i lavori utilizzando i trasferimenti regionali». 
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Giuseppe Quercia 

Graniti 

L'ing. Antonino Sciglio della Protezione civile regionale, Servizio di Messina, e il geom. Carmelo Siragò, hanno

consegnato i lavori di sistemazione della strada di contrada Postoleone all'impresa Carmelo Pagliuca di Scaletta Zanclea,

presenti il sindaco Marcello D'Amore e l'assessore Rosario Nuciforo, I lavori, per un importo di 140mila euro, più 30mila

a disposizione, inizieranno fra alcuni giorni. Ma il maltempo di marzo, oltre alla frana di contrada Postoleone, ne ha

causata un'altra lungo la strada Graniti-favara, tanto che il sindaco ha dovuto emettere ordinanza di pericolo chiudendola

al traffico. Un sopralluogo è stato anche effettuato in contrada Ficuzza. 

Passando ad un tema di diversa natura, va registrato un cambio ai vertici della Pro loco di Graniti. Rinnovato il consiglio

direttivo: presidente è Giuseppe Tadduni; vicepresidente Dario Masserenti; segretario Domenico Lo Giudice; tesoriere

Daniele Corvaia, consigliere Giovanni Zito. 
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Barcellona Si susseguono con una certa frequenza lievi scosse di terremoto, ben 7 nelle ultime 24 ore. E i sismografi

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia le hanno registrate nel distretto del Golfo di Milazzo. In particolare, tre

movimenti tellurici si sono verificati ieri poco dopo mezzogiorno. L'ultima delle scosse è stata registrata alle 13.36 di ieri,

localizzata nello stesso distretto sismico, con epicentro nel triangolo tra Barcellona, Furnari e Milazzo. La scossa di

maggiore intensità &#x2013; sempre nella stessa area &#x2013; sempre nella tarda mattinata di ieri di magnitudo 2.5, è

stata registrata alle 12,26. La terza, sempre ieri di magnitudo 2.3, è stata invece registrata poco dopo, alle 12,50.  

Altri quattro episodi dello stesso tipo si erano verificate nella giornata di domenica tra le 20,07 e le 20,18, con epicentro il

triangolo Barcellona, Castroreale e Furnari, ad una profondità di 9,8 km. Lo sciame sismico di domenica ha avuto una

intensità compresa tra i 2 ed i 2.8 della scala Richter. La scossa più intensa delle quattro di magnitudo 2,8 è stata registrata

alle 20,13 di domenica sera, le altre tre &#x2013; tutte di lieve intensità &#x2013;, sempre nello stesso distretto e con

medesimo epicentro, sono state di magnitudo 2.4, fino a magnitudo 1.9. 

Il fenomeno è tenuto sotto controllo. Ci troviamo infatti in una zona legata in passato soprattutto all'attività vulcanica delo

Stromboli. Nessun allarme tra la popolazione che, stando agli accertamenti, non ha percepito affatto i movimenti tellurici

registrati dai sismografi della rete nazionale. (l.o.) 
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 Nell'Oceano Pacifico il "rilascio" di 11.500 tonnellate ma le autorità minimizzano 

Antonio Fatiguso 

TOKYO 

La Tepco (la società che gestisce la centrale nucleare di Fukushima) ha cominciato a riversare 11.500 tonnellate di acqua

radioattiva direttamente nell'Oceano Pacifico, sperando di dare un'accelerata ai lavori per rimettere in sicurezza la centrale

danneggiata dal terremoto dell'11 marzo. 

Il rilascio dell'acqua contaminata «direttamente in mare è stato autorizzato come misura eccezionale e per i bassi livelli di

radioattività», ha precisato in serata Hidehiko Nishiyama, portavoce dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nulla esclude,

però, che lo scenario possa ripetersi in futuro. «Al momento la situazione è questa», ha tagliato corto Nishiyama. 

La Tepco, in una nota, ha motivato la decisione con la grande quantità di liquido contaminato accumulatosi nel sito, in

particolare nell'edificio della turbina del reattore n. 2. «Pensiamo &#x2013; si legge nel comunicato &#x2013; sia

necessario trasferire l'acqua dei rifiuti radioattivi alla centrale di raccolta, per poterla conservare in condizioni di

stabilità». Quindi, 10.000 tonnellate di liquido a basso livello di contaminazione, pari a dosi che possono essere assorbite

naturalmente in un intero anno dagli adulti, «devono essere scaricate» per poterle sostituire con acqua più pericolosa. 

C'è, inoltre, la priorità di neutralizzare un fenomeno di accumulo nei pozzi di scarico dei reattori 5 e 6, che potrebbe

creare problemi «ad apparecchiature importanti per garantire la sicurezza. Sulla base del punto 1 dell'articolo 64 del

regolamento sui reattori nucleari, abbiamo deciso &#x2013; conclude la nota &#x2013; di scaricare in mare circa 10.000

tonnellate di acqua radioattiva di basso livello e altre 1.500 tonnellate stoccate nei pozzi di scarico dei reattori n.5 e 6». 

Un quantitativo di liquidi contaminati per 11.500 tonnellate (meno delle 15.000 ipotizzate all'inizio) che non costituiscono

«un problema alla salute», ha osservato sul punto Nishiyama. 

Sulla Tepco, il governo giapponese ha esercitato il pressing anche ieri perchè blocchi la falla del pozzo di contenimento

del reattore n. 2, che riversa acqua altamente radioattiva in mare. «Dobbiamo fermare assolutamente l'infiltrazione d'acqua

contaminata, al più presto possibile: con questa forte determinazione, abbiamo chiesto alla Tepco di agire in fretta», ha

detto il capo di gabinetto, Yukio Edano. In mancanza di una svolta immediata, ha aggiunto, l'accumulo di materiale

radioattivo «avrà forte impatto sull'Oceano». 

I primi tentativi per tappare la falla nel pozzo di sfogo collegato alle turbine del reattore n. 2, da cui scorre l'acqua

contaminata nell'Oceano, sono andati a vuoto sia con l'iniezione di cemento sia con l'uso di polimeri: anche i normalissimi

sali da bagno colorati per individuare l'origine della perdita non hanno portato la svolta attesa. 

General Electric e Hitachi sono scesi in campo e offerto «assistenza di lungo termine» per riportare l'emergenza sotto

controllo. Jeffrey Immelt, superconsulente del presidente Barack Obama e numero uno della conglomerata Usa che ha

realizzato parti di Fukushima, e Hiroaki Nakanishi, a capo del gruppo giapponese, hanno visto a Tokyo il ministro

dell'Industria, Banri Kaieda, per discutere della crisi.

Effetti sul Dna, si teme la mutazione genetica dei pesci 

Dalle alghe microscopiche ai grandi tonni, tutti gli organismi dell'ecosistema marino sono minacciati dalle radiazioni

liberate dalla centrale di Fukushima, e con la decisione delle autorità giapponesi di rilasciare in mare quantità di acqua

radioattiva l'attenzione degli scienziati si sposta in fondo all'oceano. Anche se la diluizione dovrebbe mettere al riparo le

aree lontane dall'impianto, per l'ecosistema della regione la crisi potrebbe sfociare in una vera tragedia, destinata ad avere

Data:

05-04-2011 Gazzetta del Sud
Acqua radioattiva riversata in mare

Argomento: Pag.SUD 11



ripercussioni per molti anni. «Questa &#x2013; afferma il biologo marino Silvio Greco &#x2013; è una vera e propria

catastrofe, perché i radionuclidi agiscono sul Dna, quindi oltre alla mortalità immediata ci sono effetti a lungo termine.

Quantificare il danno è molto difficile, perché, gli unici studi scientifici sono stati fatti dopo i test nucleari degli anni '50 e

i risultati sono segreti, ma si possono ipotizzare scenari veramente tragici». Il danno principale per l'ecosistema sono le

mutazioni nel Dna degli organismi marini: «Il contatto con le sostanze radioattive può provocare delle "mutazioni

bizzarre" nella progenie dei pesci &#x2013; spiega al National Geographic Joseph Rachlin, direttore del Lehman Colleges

Laboratory for Marine and Estuarine Research di New York &#x2013; che si riflettono nella loro capacità di riprodursi.

Ancora più sensibili sono uova e larve dei pesci, che possono sviluppare mutazioni letali». Gli isotopi principali che

stanno contaminando l'area sono iodio e cesio, anche se si teme che anche plutonio e altri radionuclidi pesanti possano

essere finiti in mare. 
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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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Chiudi 

Paolo Graldi E meno male che c'è il calendario. Lì, almeno, il tempo che scorre ci segnala le date, le ricorrenze, gli

anniversari, ci richiama al dovere della memoria ed anche a quello dell'impegno. Il caso dell'Aquila e del terremoto che

l'ha sbriciolata due anni fa è esemplare. Ci impone di tornare con lo sguardo su quella terribile ferita aperta e mai

rimarginata. Il centro storico dell'Aquila, due anni dopo, è immoto: del suo passato si rivedono intatte, come apparvero

all'alba del 6 aprile 2009, solo macerie; nel suo futuro dilaga un deserto di impegni disattesi, di promesse non mantenute,

di progetti lasciati sulla carta e di sogni di rinascita raggelati da una lunga stagione di inadempienze. Un terremoto (in

questo caso, ricordate? 308 morti e 1.600 feriti) per sua stessa natura travolge, distrugge, azzera. Si porta via cose e case e

con queste, affetti, ricordi, strumenti di vita e di sopravvivenza. Si può inveire contro la malasorte ma anche contro la

poca previdenza, la micragnosa miopia delle istituzioni, il vezzo di affidarsi sempre allo stellone che tutto protegge, là

dove il rischio sismico si sapeva altissimo e dove, nel costruire, non se ne era tenuto affatto conto. O come nel caso della

casa dello studente, un concentrato di dolore e di morte, di giovani vite spezzate per l'insipienza e per biechi interessi di

risparmio sui materiali. O come ad Onna, rasa al suolo due volte nella sua tragica storia, prima dai nazisti in ritirata e poi

dalle scosse. Rivisitati oggi quei luoghi, attirati dal dovere imposto dalla ricorrenza, constatiamo che la composta

sopportazione degli abruzzesi e degli aquilani, i più colpiti, ci aveva commossi nel profondo. Era una dimostrazione

palpabile di una dignità che la magnitudo non era riuscita a scalfire. 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. >Segue a pag. 8
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Chiudi 

Claudio Coluzzi Lesionata una parte (un pezzo di una trentina di centimetri riproducente una foglia) di uno dei quattro

capitelli che ornano la facciata principale della Reggia di Caserta. Il frammento rischiava di precipitare al suolo ieri

mattina, da un'altezza di circa 40 metri. Ma un aviere in servizio a Palazzo reale ha notato la lesione ed è scattato

l'allarme. Erano circa le 10,30 quando i vigili del fuoco di Caserta hanno ricevuto la segnalazione e sul posto è giunta

subito un'autoscala mentre i volontari dell'Associazione carabinieri in congedo, della Protezione Civile e i vigili urbani

provvedevano a transennare la strada sottostante, a scopo preventivo, vista la grande affluenza di turisti ma anche di

residenti che la domenica mattina frequentano la Reggia e il piazzale antistante ai Campetti. «Il fregio ornamentale era

chiaramente lesionato - dice il caposquadra dei vigili del fuoco intervenuto - lo abbiamo recuperato con ogni cautela e

consegnato al personale della soprintendenza. Ci siamo inoltre accertati che non ci fossero altri cedimenti degli stucchi e

degli intonaci nella stessa zona nè lesioni». Naturalmente dell'accaduto è stata immediatamente avvisata la soprintendente

Paola David. «Non è certo il caso di fare allarmismi - precisa la David - a quanto mi risulta il frammento era ancora ben

fissato alla facciata per cui i vigili del fuoco hanno dovuto esercitare una certa pressione per tirarlo via. Questo vuol dire

che non ci sono stati rischi di cadute che avrebbero potuto in qualche modo interessare il piazzale sottostante. Ad ogni

modo il tratto interessato resterà transennato fin quando i vigili del fuoco non mi daranno il via libera in ordine

all'agibilità». Ma come mai si staccano pezzi dalla facciata di uno dei monumenti più visitati d'Italia? «Non stiamo

parlando di eventi eccezionali - precisa la Soprintendente - del resto quella parte della facciata era già stata in passato

oggetto di un restauro. Il problema però è sempre lo stesso e deriva dalle risorse che si intendono investire per la tutela e

conservazione del patrimonio monumentale. Se per carenza di fondi, ossia, la manutenzione è più diradata, può accadere

che elementi ornamentali realizzati tempo fa subiscano delle lesioni. Ma siccome un'altra micro lesione si è verificata in

una nicchia di uno dei cortili interni, e da due anni c'è un'altra transenna alla base di una tratto della facciata interna della

Reggia, abbiamo deciso di effettuare una ricognizione generale di tutti gli esterni del Palazzo. Esiste già una convenzione

con la facoltà di Architettura della Sun per cui a giorni dovrebbe partire questo screening generale. Poi, se ci saranno

criticità su cui intervenire, bisognerà reperire i fondi. Ma questo, come sempre, è un altro discorso». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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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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di Alessandra Giordano  

Le grandi opere nascono dai grandi traumi, dalle sofferenze. Lo dimostra una volta di più la personale – rigorosamente in

bianco e nero, smalto brillante su tela - inaugurata sabato al Pan alla presenza dell'assessore Nicola Oddati che, in jeans,

t-shirt nera e sorriso compiaciuto, ha dato il suo benestare all'esposizione del giovane – classe 75 – Roberto Coda Zabetta,

artista bresciano, sofferto e ancora sofferente per la perdita drammatica di un fratello, ben 15 anni fa, che lui ha “voluto

vedere a tutti i costi”. 

Ma fu proprio allora che la vena artistica, gene familiare, in Roberto cominciò a pressare, a chiedere spazio, per avere la

dignità di esplodere. Ed esplosione fu.

Un incidente di moto, una fatalità e il piccolo Roberto rivive più volte il suo dramma interiore. 

Un dramma fatto di morte e di improvvisa assenza che nel tempo accomuna il dolore universale di tutte le distruzioni

apocalittiche: terremoti, tsunami, guerre e bombe atomiche. 

Giovani vite perdute, distrutte, ridotte in fumo. Dissolte. Bambini, come germe ingenuo di vita, poi liquefatto, svanito.

E questa rappresentazione del negato è ripetuta, moltiplicata all'infinito nella sorprendente esposizione allestita e voluta da

Claudio Composti, Maria Savarese e Igor Zanti al secondo piano del Pan di via dei Mille – diretto da Marina Vergiani -,

inaugurata sabato pomeriggio tra sconcerto e meditazione.

Roberto Coda Zabetta non è nuovo a questo exploit: la sua prima mostra a Milano al Palazzo Reale con Nuvole sacre,

dedicata alla boma di Hiroshima, aveva raccolto consensi sinceri. 

Quasi una premonizione. 

Allora erano volti ampiamente apprezzati, visi sfigurati da un nucleare pensato e non ancora accaduto. 

Quella mostra altro non era che un passaggio, una crescita silenziosa, una “gravidanza” di ciò che Roberto Coda Zabetta

aveva dentro di sé, smanioso solo di tirarlo fuori.

“Erano volti sempre in bianco e nero – ricorda l'artista - espressioni e temi poco piacevoli in un racconto anacronistico di

vissuto poi metabolizzato, mi ritrovo a confrontarmi con un'attualità, un dovere verso il Giappone che mi ha dato molto.

Una volta sola c'è stato il colore e Colours è stato il titolo di una mostra con soli sette quadri ospite della Galleria Poggiali

e Forconi a Firenze, nel 2005. 

Sempre smalto industriale, quello in uso per le carrozzerie delle auto, materiali legati al terreno, naturali, a volte più

liquido, a volte più denso per avere variazioni, diluizioni. 

E l'occasione è stata proprio Napoli, con i suoi umori vesuviani, i suoi fumi apocalittici poichè l'invito del Pan, aveva

colto Coda Zabetta in Indonesia proprio quando il vulcano Merapi esplodeva, liberando in cielo una nube densa… 

Ed è stato in quell'attimo, un caso sorprendente, che idealmente il Merapi e il Vesuvio sono stati vicinissimi, in una

simbiosi di energie.

Ma l'evoluzione di questo artista non si ferma qui. 

Pensa, Roberto, gravido di idee e ci regala anche delle installazioni tridimensionali: vere bombe ricche di pensieri oscuri

come i funghi atomici grevi allo sguardo, ma assolutamente impalpabili perché fatti di gommapiuma con un bagno di

cromo, sostanza di alluminio e piombo. Straordinari.

E non finisce qui. Un'altra installazione di 96 piccole opere, cornici di ferro, resina di legno il cui bianco è ingiallito, come

una vecchia foto, ha trovato finalmente “casa” che da tempo cercava sulla giusta parete di una sala del museo cittadino:

un'altra esplosione di fumi che si ripete in ogni opera e poi più in grande su tutto il muro, schizzando i suoi vapori al di là

di ogni possibile arresto del muro. 

Feti, embrioni, visi, corpi dilaniati, animali maciullati, arti scomposti sono tutti pronti per essere divinizzati e recuperati in

un eventuale anniversario di rinascita nel giudizio universale.

Completano il percorso espositivo due video: uno girato da Ferdinando Vicentini Orgnani e Alessandra Minini sulla vita

di Roberto Coda Zabetta e un altro, estremamente raro, girato nel 1960 dal regista giapponese Eikoh Hosoe dal titolo

Navel and A-Bomb, sconcertante. 

Il catalogo corposo Lavori recenti, è curato da Paparo edizioni.

Roberto Coda Zabetta rimarrà da noi fino al 25 aprile, vale la pena davvero di farci un salto.

Data:
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Lunedì 04 Aprile 2011 14:07  

    

 GINOSA MARINA - Il Governo manda gli uomini della Protezione civile per cominciare la conta dei danni. 

Domani i volontari del corpo di Roma saranno sui luoghi dell'alluvione che nella notte del primo marzo scorso ha

cancellato le contrade Pantano e Marinella di Ginosa Marina.

  

>  

    

Data:
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