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- Chieti

Rogo vicino al pozzo del metano 

Incendio lungo la Fondovalle, in salvo i pescheti 

 VASTO. Brucia la riviera, ma anche la vallata del Trigno. L'emergenza incendi non dà tregua. Sono settanta gli ettari di

vegetazione inceneriti dal fuoco nelle ultime 48 ore. I vigili del fuoco di Vasto e Gissi hanno lavorato ininterrottamente

dalle 18 di domenica alle prime luci dell'alba di ieri. Impossibile stabilire con assoluta certezza quanti roghi sono di natura

dolosa e quanti invece dovuti al caldo e alla noncuranza.

Sta di fatto che non sono mancati momenti di tensione e paura. Il rogo che ha preoccupato di più i soccorritori è

divampato domenica sera, poco dopo le 18, sulla fondovalle del Trigno, nei pressi dello svincolo per la Treste, in contrada

Bufalara di Cupello. Le fiamme, spinte dal vento caldo e alimentate dalla vegetazione mediterranea, si sono avvicinate ad

alcuni pescheti e ad un pozzo di metano.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Protezione civile Arcobaleno di San Salvo. A loro si sono aggiunti altri

volontari arrivati da San Buono e Carunchio. Insieme ai vigili del fuoco e ai tecnici dell'impresa che gestisce i pozzi, i

soccorritori hanno realizzato un muro di acqua contro le fiamme. L'intervento è durato due ore.

Nemmeno il tempo di riprendersi e le squadre di soccorso sono dovute intervenire in contrada Vidorni, a Casalbordino,

dove il fuoco ha bruciato 5 ettari di vegetazione, e poi ancora sulla Trignina a Fresagrandinaria e a Lentella.

Venti gli ettari inceneriti durante la notte nel Vastese. Altri 50 ettari sono andati in fumo sulle colline alle spalle di

Termoli, a ridosso di Guglionesi. Sfiorate le abitazioni vicine alla guardia medica. Molti residenti hanno dovuto lasciare

per qualche ora le case invase dal fumo. Il gigantesco rogo è partito dalle stoppie di contrada Macchie in aperta

campagna. Lo scirocco le ha spinte fino in paese. Tanti i cittadini che hanno aiutato i vigili del fuoco e i volontari della

protezione civile mettendo a disposizione acqua e mezzi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Guglionesi. Le

operazioni di spegnimento sono terminate ieri mattina poco dopo le 9. (p.c.)
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Caramanico Terme. Si tratta di bosco e macchia mediterranea 

Quindici ettari andati in fiamme nel parco Maiella 

CARAMANICO TERME. Quindici ettari tra bosco, sottobosco e macchia mediterranea sono andati in fiamme ieri sera

nell'area del Parco della Maiella. L'incendio è scoppiato poco dopo le 18, si è propagato a diverse frazioni di Caramanico

Terme e si è esteso anche nel territorio di Salle. Le zone più colpite sono state le contrade di Sant'Elia, Scagnano e San

Tommaso.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate da Alanno, gli uomini della Forestale e i volontari

della Protezione civile, mentre per il comune di Caramanico il rogo è stato seguito dall'assessore ai Lavori pubblici 

Claudio Cavallucci.
L'area interessata dall'incendio fa parte dei terreni del Parco della Maiella, che quest'estate ha già perso altri 15 ettari di

bosco andati in fiamme il 17 agosto tra San Valentino e Piano d'Orta.

Intanto ieri sera i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara sono dovuti intervenire in diversi punti della

provincia, da Alanno a Pianella, per spegnere roghi di sterpaglie che si erano sviluppati nelle campagne. (l.ve. e w.te.)
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Massimo Cinque, presidente della “Fondazione 6 Aprile per la vita”, interviene sulla situazione ...

Massimo Cinque, presidente della “Fondazione 6 Aprile per la vita”, interviene sulla situazione post-terremoto.

di Massimo Cinque* 

Purtroppo è così. A distanza di due anni e mezzo da quella maledetta notte che ha cambiato per sempre la storia

dell'Aquila e degli aquilani.

(Segue a pagina 10)
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IL CASO 

I 309 MORTI DIMENTICATI 

Massimo Cinque, presidente della “Fondazione 6 Aprile per la vita”, interviene sulla situazione post-terremoto.

di Massimo Cinque* 

Purtroppo è così. A distanza di due anni e mezzo da quella maledetta notte che ha cambiato per sempre la storia

dell'Aquila e degli aquilani.

(Segue a )
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Il sindacato protesta nelle piazze d'Italia contro la finanziaria e le misure sui licenziamenti facili 

Manovra, sciopera l'Abruzzo 

Il corteo Cgil a Teramo: il governo ci mette in ginocchio 

PESCARA. Contro una manovra definita iniqua, che sconta la pressione dei mercati e che alla fine potrebbe riservare

anche un aumento dell'Iva caro a Berlusconi, oggi la Cgil chiama tutti i lavoratori allo sciopero generale. Il Pd, l'Idv e i

partiti della sinistra radicale, hanno dato la loro adesione alla protesta del sindacato contro le misure sui licenziamenti

facili. In Abruzzo la manifestazione regionale della Cgil si svolgerà a Teramo. «La Regione è in una situazione

particolare», dice Gianni Di Cesare, segretario regionale della Cgil, «ha il peggior Pil registrato negli ultimi 10 anni e il

suo capoluogo è stato colpito dal terremoto. Avremmo bisogno di ben altre risorse e scelte».

(Alle pagine 2,3,4 e 5)
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Debutto pigro, poi la ressa in porto

 

Tra ritardatari e assenti il piazzale della messa si riempie a fatica. Caos serale per il concerto di Allevi

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Fa caldo, fa molto caldo. E non è solo il sole a picchiare, nonostante i cappelli del kit d'ordinanza. Una manna,

oltre che un incredibile effetto scenico nella diretta Rai, racconta qualcuno tra i molti che all'area assolata della Fincantieri

ha preferito cucina e salotto. E' l'afa soprattutto a pesare all'apertura del XXV Congresso eucaristico. La temperatura non

agevola la discesa fino al porto. Il Legato pontificio che celebra la messa, il cardinale Giovanni Battista Re, riesce a

portare con la parola e con la presenza la freschezza che serve nella spianata e che si spera possa servire anche al cantiere

nella ripresa del lavoro. Come le due ali di bianco ai lati, dei vescovi e della corale diocesana. Al resto pensano gli uomini

della Protezione civile, che passano senza stancarsi a distribuire bottiglie d'acqua. Una ragazza accusa un lieve malore. I

pellegrini arrivano alla spicciolata e ci mettono un po' ad utilizzare gli spazi disponibili. Tanto che a pochi minuti alle 11

ci sono ancora parecchi posti a sedere. 

Il risveglio a rilento

E' una festa. E' domenica mattina. E gli anconetani l'accolgono con calma. Ma arrivano, anche se in ritardo. Verso metà

celebrazione l'organizzazione parla di 3 mila - 4 mila presenze. Il conto si fa a colpo d'occhio, considerate le 4 mila sedie

nel piazzale. Ci si aspettava un po' più gente, si dice tra gli organizzatori. Tanto più che quella d'apertura era la messa

rivolta agli anconetani. Alla fine della mattina, tra tutto, la Protezione civile regionale stima 5 mila presenze. C'è chi ha

preferito guardare dall'alto, dal curvone di via Giovanni XXIII, all'altezza della Casa del boia. E da più su, dalla terrazza

di San Ciriaco, all'ombra degli alberi.

La ressa per Allevi 

Gli anconetani recuperano in serata, presentandosi in massa e per tempo al concerto di Giovanni Allevi. Del resto l'evento

era tale - gratuito e senza prenotazione del posto - che ben valeva la pena mettersi in fila. Solo che aspetta aspetta,

aumenta la gente ma i cancelli non aprono mai. Ad un certo punto sembra che l'accesso sia consentito solo a chi è munito

di pass per il Congresso eucaristico. Ma al dunque entrano tutti. Non poteva che essere così, considerata la pubblicità

all'appuntamento, come un concerto ad ingresso libero, un evento-regalo alla città. E l'organizzazione del Cen concede

l'apertura anticipata dei cancelli. Anche perché tra la gente che si è accumulata inizia a farsi pesante il caldo.

Il grande test

E' la prima la messa della mattina, la prova generale per tarare servizi e sicurezza in vista dell'arrivo di Benedetto XVI,

domenica prossima. Il debutto dell'area Fincantieri come luogo strategico di tutti i grandi eventi del Congresso. Il clima

c'è tutto. La spiritualità è ovunque. L'avverti nel venticello che si alza a spezzare l'umidità alla preghiera eucaristica prima
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e all'Angelus diffuso sul maxi schermo poi. La suggestione di Ancona colpisce anche il cardinale Giovanni Battista Re:

alle spalle il mare, di fronte San Ciriaco. Così, con un saluto fuori dall'intervento ufficiale, a coinvolgere i presenti, il

Legato pontificio parla del “luogo simbolico” della messa: “Che questo Congresso eucaristico sia sorgente di speranza e

di buon augurio per la ripresa nel campo economico e nel lavoro”. 

Nel segno dell'entusiasmo

Don Dino Cecconi, parroco di Posatora, è regista delle riprese Rai. Si sono messi insieme alcuni fattori. “Intanto, quando

la gente vede scritta l'ora d'inizio, tende ad arrivare all'ultimo - spiega -. Inoltre, forse non tutti avevano calcolato la

necessità di camminare fino al cantiere, per quanto io stesso ho percorso il tratto del porto in sette minuti. Poi, la

celebrazione è iniziata in anticipo. Credo che la partecipazione ricalchi quanto più o meno ci si poteva aspettare, anche se

forse le varie parrocchie potevano essere un po' più presenti. A volte accade che la gente, invece di partecipare, sta quasi

più a guardare”. Ma, aggiunge, “nel complesso la scenografia era bellissima, il palco bellissimo. Domenica prossima

l'area sarà di sicuro strapiena. Ci sono giovani che chiamano da ogni parte e questo ci fa prospettare una reazione di

partecipazione”.

Sono attesi 300 mila pellegrini, 25 mila sono registrati agli eventi, 70 mila per la messa del Papa. L'aveva buttata là una

decina di giorni fa Alberto Rossi, l'imprenditore che ha messo a disposizione dei vescovi il Riviera del Conero, mentre a

fianco dell'arcivescovo Menichelli parlava di una città assente. “Sono convinto che Ancona parteciperà - dice Gramillano

-. La questione del pass forse ha preso qualcuno in contropiede: si pensa che tutto sia problematico, quando in realtà non è

così. L'ho visto sabato alle Muse. Era un incontro aperto, ma ho visto molti affacciarsi timidamente e poi andar via

pensando fosse un evento chiuso. Ho sentito per la seconda volta il cardinale Re, pieno di entusiasmo, e nelle sue parole la

grande festa e il desiderio che il Congresso sia una riflessione sull'eucarestia e su quanto di gioioso può portare con sé”.
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Maltempo salvati due alpinisti

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Roma Piogge al Nord, temperature alte e afa al Centro-Sud. La coda estiva riserva sorprese. Il primo fine settimana del

mese ha fatto registrare un traffico sostenuto ma senza particolari criticità. Qualche coda sull'Autostrada A 22 del

Brennero dove nonostante la giornata a tratti piovosa sono proseguiti i nuovi arrivi sui laghi, soprattutto di turisti tedeschi.

Il collegamento tra Italia e Svizzera attraverso il tunnel del Gran San Bernardo è invece rimasto chiuso, col traffico

deviato verso il Traforo del Monte Bianco, a causa di una frana. E, sempre in Valle d'Aosta, per il maltempo due alpinisti

di nazionalità russa sono rimasti bloccati (ma poi tratti in salvo da altri scalatori tedeschi) sul Cervino, sopra la Capanna

Carrell, a circa 4 mila metri di altitudine. Frane anche nel lecchese e acquazzoni sul levante genovese. E, come previsto

dalla Protezione civile, la Sardegna è stata una delle regioni più colpite, con piogge e allagamenti mentre al Sud hanno

dominato afa e temperature elevate.
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primo incontro volto a creare il gruppo regionale del CIVES  

CAMPOBASSO - Si è svolto presso la sede del Collegio IPASVI Molise, il primo incontro volto a creare il gruppo

regionale del CIVES (Comitato Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria), che sarà formalizzato in un successivo

appuntamento previsto per il prossimo 13 settembre all'interno del quale si distribuiranno le cariche operative.

Il Progetto CIVES, si sviluppa nell'ambito delle attività di protezione civile ed emergenza sanitaria di massa in Italia e

all'Estero, e si propone di offrire uno strumento organizzativo per ottimizzare la disponibilità degli infermieri in tale

ambito.

Potranno iscriversi a CIVES tutti gli infermieri inseriti nell'Albo regionale IPASVI e qualora si desiderasse si potrà

chiedere di essere accreditato nell'elenco dei soci operativi, disponibili cioè ad essere mobilitati in caso di necessità alle

attività di protezione civile in Italia e d all'estero. 

"Anche l'Ipasvi Molise, affermano dal Direttivo, ha inteso immediatamente rispondere all'iniziativa portata avanti su base

nazionale dal collega Michele Fortuna, Direttore Responsabile Cives, creando un Nucleo regionale che avrà il compito di

raccogliere le iscrizioni, organizzare le attività a livello regionale, come mobilitazione, studio, ricerca, programmazione,

educazione sanitaria, rapporti con le istituzioni e con il volontariato.

Creare un nucleo autonomo, composto da infermieri che intendono prestare la loro opera in situazioni calamitose e di

emergenza è diventata una nostra priorità e ci impegneremo al fine di formare un gruppo estremamente preparato e

qualificato, oltre che numeroso.

L'Ipasvi, tra le sue diverse attività legate al mondo del sociale ha voluto anche dare un segno tangibile sul fronte

emergenziale e lavorare fianco a fianco con la Protezione Civile Nazionale che quotidianamente si prodiga a favore della

popolazione.

L'ufficializzazione del progetto avverrà il prossimo 17 settembre in occasione del Convegno "Il Volontariato

infermieristico nel sistema di Protezione Civile: CIVES - Infermieri per l'Emergenza".

 05 / 09 / 2011
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IANFONI (FAI CISL): «INCENDI BOSCHIVI: PIANIFICARE LA PREVENZIONE !»  

CAMPOBASSO - Augusto Cianfoni - Segreterio generale della Fai Cisl dichiara: «L'estate scorsa, puntuali come una

ineluttabile condanna, decine di migliaia di ettari bosco e di macchia mediterranea in ogni Regione sono andati in fumo.

E' un'altra sfaccettatura del decadimento generale dell'Italia che celebra i suoi ultimi centocinquant'anni con un piede nella

fossa, ma si inebria di retorica. Il pur bravo Ministro Romano fa un resoconto della lotta agli incendi lodando i meriti del

Corpo Forestale dello Stato. Ciò è comprensibile, ma, ci permetta il Ministro, non totalmente condivisibile. Ne diamo

ragione! Negli stessi giorni in cui nei cieli d'Italia volavano instancabili i Canadair e gli Elicotteri, migliaia di lavoratori

forestali in Campania, in Calabria, in Sicilia e in ogni dove vivevano la frustrante condizione di inutilità e di depressi

creditori di stipendi e di diritti sanciti dalla contrattazione, colpevolmente elusi dallo Stato,dal Corpo Forestale dello Stato

e dalle Regioni. Non ci sono soldi, ci dicono da anni! Ma ce ne sono per il business dell'antincendio, banchetto cui

partecipa la peggiore politica e i grandi Commis di Stato, delle Regioni e delle Province. Vorremmo che il Ministro

Romano, che stimiamo, si facesse promotore di una Commissione di inchiesta parlamentare per verificare a) quanto costa

allo Stato e alle Regioni questo grande baccanale del pronto soccorso, b) chi lucra su questo business, c) quante giornate

di lavoro si potrebbero garantire con il costo di ogni ora di volo dei Canadair, d) quali danni produce alle popolazioni

della montagna, espropriate di occupazione e di reddito, che verrebbero invece loro assicurati con una programmata e

pianificata gestione "diretta" di Comuni, Comunità montane, Province di tutte le attività idraulico agrarie e idraulico

forestali, quelle delle opere di prevenzione degli incendi e di sorveglianza del territorio. Specie quest'ultima deve essere

vista come un dovere delle stesse popolazioni montane, scaturente dall'esercizio di inalienabili diritti civici che solo uno

Stato organizzato sull'arbitrio e sull'autoritario centralismo può pretendere di sovvertire. Questi argomenti non li

decliniamo "contro" il Ministro nè verso chicchessia, ma come un contributo ad una inusitata riflessione che manca in

questo nostro Paese da troppo tempo. Finita l'estate, arriveranno l'autunno e l'inverno. Frane e allagamenti saranno ancora

business della Politica come accade da sempre in Italia dove abbiamo saputo trasformare la Protezione Civile nel

Ministero dei Lavori pubblici. Decine di migliaia di lavoratori invocheranno lavoro e retribuzioni nell'indifferenza dello

Stato e delle Istituzioni locali, ma non ci saranno i soldi perchè assorbiti senza limite dal "Pronto soccorso"! Anche questo

malcostume è tra le priorità di cui il Paese deve farsi carico».

 03 / 09 / 2011
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Civitacampomarano, CB: esercitazione Cnsas 

 

I tecnici della Delegazione Regionale Molisana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno partecipato,

domenica 4 settembre 2011, ad una simulazione di Protezione Civile, organizzata dal Comune di 

 

    Lunedi 5 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Hanno preso parte all'esercitazione, che ha avuto inizio alle ore 9, l'Associazione P.A. AVS Molise Emergenza, della

quale il sindaco Paolo Manuele è Presidente, l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia Sez. di Pescopennataro (IS) e

l'Associazione Soccorso Cinofilo Persone Disperse. Presente alla manifestazione anche l'Assessore Regionale

all'Ambiente, Salvatore Muccilli. Nella prima parte della mattinata, i tecnici del Soccorso Alpino hanno simulato un

intervento in parete, con l'ausilio della barella, particolarmente impegnativo soprattutto a causa della friabilità della

montagna e non privo di pericoli per gli stessi soccorritori, nonostante l'elevata professionalità e le competenze

specialistiche, dimostrate anche in quest'occasione. 

Le operazioni sono state seguite con grande partecipazione dal pubblico presente, costantemente informato dallo speaker

sui vari passaggi dell'operazione in corso. Soltanto al termine dell'esercitazione, la tensione si è sciolta in un applauso

liberatorio. Immediatamente dopo, alcuni ragazzi dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, recentemente formati

all'uopo, hanno dato luogo ad una breve simulazione anti-incendio, mentre il Soccorso Cinofilo ha effettuato

un'esercitazione volta alla ricerca di persone disperse, grazie all'ausilio di una magnifica Labrador. A conclusione della

manifestazione, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dei due tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico, recentemente travolti da un'enorme frana di detriti e di sassi sul Monte Pelmo in Veneto, proprio mentre

effettuavano un soccorso in parete. Tutte le autorità presenti hanno infine ribadito la ormai imprescindibile necessità di

informare e sensibilizzare la popolazione sulle varie problematiche relative al settore della Protezione Civile, soprattutto

in materia di prevenzione e sull'urgenza di dar vita a Civitacampomarano ad un Gruppo comunale di Protezione Civile, in

grado di far fronte a possibili emergenze sul territorio anche in ambito sanitario.

Redazione
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Lunedì 05 Settembre 2011
Chiudi 

L'AQUILA - Il pm ha messo la parola fine sul caso Prefettura, chiedendo l'archiviazione del procedimento. In un primo

momento era stata ipotizzata qualche responsabilità nonostante il crollo dell'antico edificio non avesse comportato delle

vittime. Il palazzo del Governo è stato uno dei primi a crollare e per questo è diventato uno dei simboli del terremoto.

Emblematica l'istantanea del presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, insieme al presidente degli Stati

Uniti d'America, Barack Obama, con alle spalle le colonne imponenti del Palazzo del Governo che erano riuscite ad

assorbire la furia del terremoto, ma non altrettanto l'architrave, letteralmente spezzato a metà con il tetto e la parte

superiore della facciata che si erano sgretolati. Ora sul palazzo, sede della Protezione civile, simbolo dell'autorità che

doveva proteggere e governare un territorio, diventato un monumento alla devastazione, c'è una svolta nell'ambito delle

indagini.

Ianni a pag. 30
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di ANGELO UBALDI

FIUMINATA - Roghi dolosi a ripetizione. Cinque incendi ravvicinati, ieri, tra Fiuminata e Sefro, seguiti da un altro

focolaio in località Casali di Serravalle di Chienti. In fumo cinque ettari fra sterpaglie, ma anche parti di sottobosco, bosco

ceduo e una piccola parte di pineta.

Si tratta di incendi dolosi. E' caccia a un piromane che avrebbe lasciato tracce solo in un punto, quello in località Castagna

di Fiuminata, dove è stato appiccato il fuoco dall'altro lato di una strada secondaria, vicino alle case. Gli uomini della

scientifica della Forestale hanno repertato materiale utile alle indagini. Si tratta di bottiglie di plastica che contenevano

una sostanza infiammabile e che sono state usate solo per dar vita all'incendio in località la Castagna, nei pressi

dell'omonimo agriturismo e di un piccolo centro abitato, fuoco che poteva estendersi ancora di più nel bosco e nella pineta

lungo la montagna se i soccorsi sono fossero stati fulminei. Come fronte è stato questo l'incendio di maggiore estensione,

appiccato per primo, è stato circoscritto poco prima che facesse buio. Avrebbe potuto invece avere conseguenze peggiori

l'incendio partito ai bordi della montagna, vicino al cimitero di Fiuminata, in località Colle San Pietro. Per limitare l'area

interessata è stato utilizzato l'elicottero AB412 del Corpo Forestale dello Stato, di stanza a Falconara. Nel frattempo altri

piccoli focolai venivano segnalati e spenti prontamente a Ponte di Castello di Fiuminata, nell'ex cava di Sefro (bivio per

Agolla). L'ultima segnalazione, quando sembrava che tutti i roghi erano stati domati, è arrivata da Casali di Serravalle, a

confine con l'Umbria. Anche in questo caso i pompieri di Camerino e i volontari hanno evitato il peggio e in un'ora hanno

domato le fiamme. In tutti gli episodi è stato decisivo il primo intervento degli uomini della Protezione Civile di

Fiuminata, supportati dai Vigili del Fuoco di Camerino, Macerata e Apiro, dai colleghi dei centri più vicini e dagli agenti

della Forestale di Sarnano, Camerino e Serravalle di Chienti. Dopo il grande rogo di una settimana fa (30 ettari bruciati),

la paura è tornata a Fiuminata nel pomeriggio di ieri verso le ore 16,15 quando fiamme e fumo prima, poi le sirene dei

vari mezzi di soccorso si spostavano da una parte e dall'altra. La serialità degli incendi fa crescere l'allarme e intensificare

la caccia al piromane. le bottiglie trovare vicino ai roghi saranno inviati a Padova alla scientifica della Forestale. Per far

fronte all'emergenza incendi (170 ettari bruciati in provincia), il primo dirigente della Forestale di Macerata, Giuseppe

Bordoni ha intenzione di chiedere un incontro in Prefettura con tutte le forze dell'ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

I residenti con il comitato di quartiere avevano lanciato l'allarme sul degrado e sull'uso di una porzione di pineta come

baraccopoli di senzatetto. Ed il giorno dopo, puntualmente, qualcuno ha pensato di dare forza a quell'avvertimento.

Incendio doloso ieri mattina nel Parco delle Acque Rosse, a Ostia. Ignoti hanno dato fuoco ad un giaciglio nascosto in un

grosso cespuglio, nella zona compresa tra Cineland e via delle Acque Rosse. In quel momento, evidentemente, il clochard

che aveva eletto quel frattone a suo rifugio si era allontanato.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente estese alla sterpaglia minacciando gli alberi di alto fusto. Sul posto

sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco, quelli della protezione civile e le pattuglie della Polizia Provinciale alle quali è

affidata la vigilanza nell'ambito del Piano antincendio interforze.

Dopo un'ora di lavoro, le fiamme sono state domate. Resta l'inquietudine di un gesto che ha tutto il sapore della rivolta

contro gli accampamenti e che segna il limite della tolleranza da parte dei residenti della zona confinante.  
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voghiera parla IL SINDACO 

«Speriamo di trovare la strada per aiutare le famiglie colpite» 

VOGHIERA Il primo cittadino Claudio Fioresi già dal pomeriggio di domenica ha ricevuto segnalazioni da parte di

diversi abitanti a Voghiera e dintorni dei danni che il fortunale aveva lasciato sul territorio. «La situazione più

preoccupante si è registrata tra le vie Belvedere e Provinciale - afferma il sindaco - in quanto si sono avuti ingenti danni

agli impianti antigrandine e ad alcuni fotovoltaici. Ora il nostro impegno sarà quello di cercare di capire se, assieme alla

Regione, sarà possibile percorrere qualche strada in modo tale che le famiglie colpite possano avere un contributo. Il 3

agosto del 2006 il nostro territorio comunale fu investito da una violentissima tromba d�aria e in quel caso, tramite la

Protezione Civile, erano arrivati fondi che permisero alle famiglie colpite dall�autentico tornado di ricevere contributi per

il ripristino delle loro strutture. Vedremo se anche stavolta questa sarà una strada che porterà a qualche risultato positivo.

La zona maggiormente colpita è quella che si trova al confine con le località portuensi di Runco e Gambulaga in

particolare Voghenze e Voghiera».
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Altro incendio nei boschi: mano dolosa A SCHIETI

UN INCENDIO probabilmente doloso ha distrutto l'altra notte 20mila metri quadrati di bosco nella zona intorno a Schieti

di Urbino. Sul posto una decina di vigili del fuoco di Urbino e Pesaro insieme ai forestali. Le operazioni di spegnimento

sono durate circa quattro ore. L'estrema velocità nell'aver ragione delle fiamme ha permesso di evitare che il fuoco

potesse coinvolgere un maneggio ed alcune abitazioni non lontani. Saranno ora i carabinieri e i periti dei vigili del fuoco a

ricostruire le cause dell'incendio che fin dalle prime batture sono apparse di origine dolosa. Il perché è semplice:

l'incendio ha preso vigore da due focolai distinti. LUCIANO GIUSTI, di 58 anni, di Fossombrone, è rimasto ferito ieri

alle 18,30 circa. L'uomo è stato colpito dal ramo di un albero che stava tagliando. Sul posto carabinieri e 118. E' ferito in

maniera seria ed è stato trasportato all'ospedale di Fossombrone. 
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Sei roghi, ora è caccia al piromane Distrutti ettari di bosco nella zona di Fiuminata.Colpita anche Serravalle

IN PROVINCIA DI MACERATA E' SCATTATO L'ALLARME PER UNA SERIE DI INCENDI DOLOSI IN POCHI

GIORNI

LA TEMPISTICA Secondo gli inquirenti, in base alle dinamiche dei vari incendi, ci sarebbe una sola mano dietro i roghi

che si sono sviluppati negli ultimi giorni. Questo non esclude che i piromani siano più di uno

FIUMINATA (Macerata) UN BARATTOLO e due bottiglie. Sono gli unici indizi a partire dai quali carabinieri e

forestale stanno lavorando per cercare di dare un volto al piromane (o ai piromani) che negli ultimi dieci giorni hanno

mandato in fumo decine di ettari di bosco nell'Alto Maceratese. A Fiuminata, in particolare, dopo il rogo di una decina di

giorni fa (che aveva distrutto una cinquantina di ettari di bosco), domenica è stata una nuova giornata campale. Nel giro di

un pomeriggio sono stati accesi ben tre focolai, per i quali si è reso necessario l'intervento dall'alto di un elicottero della

forestale. Altri due piccoli roghi sono poi stati avvistati a pochi chilometri di distanza a Serravalle e lungo la provinciale

tra Pioraco e Sefro. La tempistica (i focolai sono stati accesi nel giro di pochissime ore) fa pensare che dietro ci sia

un'unica mano, anche se gli inquirenti non escludono che i piromani siano più di uno. La forestale sta poi tentando di

capire se c'è qualche collegamento tra quanto avvenuto a Fiuminata e il rogo di un centinaio di ettari che venerdì scorso ha

interessato Poggio San Vicino, sempre in provincia di Macerata. Quanto alle indagini, come detto, il primo indizio è un

barattolo di vetro. E' stato trovato il 27 agosto scorso in località Orpiano di Fiuminata, nel punto da cui è partito

l'incendio. Gli inquirenti hanno rilevato le impronte sul barattolo e sono riusciti a risalire al negozio (fuori Fiuminata) in

cui era stato venduto. Alcuni testimoni hanno poi avvistato una station wagon sospetta nel luogo da cui si è sviluppato

l'incendio. Sono ancora in corso gli accertamenti sulle due bottiglie ritrovate sul campo in località Castagna (sempre a

Fiuminata), da cui è partito uno degli incendi di domenica scorsa. All'interno sono state trovate tracce di liquido

infiammabile, che però non sarebbe benzina. Dalla forestale mantengono il più stretto riserbo, ma dalle analisi sulle

impronte digitali potrebbe arrivare qualche ulteriore indizio sul piromane. E per cercare qualche ulteriore elemento il

Comune si è appellato ai cittadini: in paese sono stati affissi dei manifesti con i quali si invita chiunque abbia visto

qualcosa o abbia qualche sospetto a recarsi dai carabinieri. Intanto Vito Rizzo, sindaco di Fiuminata, si è rivolto a

prefettura e forze dell'ordine per incrementare controlli e pattugliamenti nel territorio. Il timore è infatti che il piromane

possa tornare a colpire. Per questo c'è chi, come Piermario Sentini (coordinatore del gruppo locale di Protezione civile),

invita a puntare anche sulla prevenzione del rischio. «Bisogna lavorare in anticipo spiega pulendo le strade e i sentieri di

montagna. In questo modo si possono contenere i danni e nelle situazioni di emergenza si può intervenire con maggiore

efficacia». Da Sentini arriva poi un plauso alle decine di volontari che anche domenica si sono fatte trovare in prima linea

per spegnere le fiamme. «Queste persone dice Sentini vanno ringraziate perché sono sempre pronte a lavorare senza

prendere un centesimo. Anzi dedicano il loro tempo libero a un'attività che va a benificio di tutta la collettività».

Giancarlo Falcioni Image: 20110906/foto/3321.jpg 
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SOLIDARIETÀ 

Lezioni d'organo per aiutare Sendai terremotata 

 PISTOIA. Pistoia aiuta anche nella musica la provincia giapponese di Miyagi colpita da terremoto e tsunami.

Fra le varie tragedie provocate dal disastroso terremoto e successivo tsunami dell'11 marzo scorso nella provincia

giapponese di Miyagi, una potrebbe sembrare minore, ma ha sua importanza: il blocco dell'attività organistica. La scuola

Shokei della città di Sendai, la capitale della provincia, ha chiesto l'aiuto anche dell'Accademia d'Organo “Giuseppe

Gherardeschi” di Pistoia per poter restaurare il proprio organo e la relativa sala e, soprattutto, per poter ricominciare a

funzionare.

Già c'era stato un primo prezioso aiuto la primavera scorsa a S. Angelo al Bottegone. Le generose donazioni raccolte

durante il vespro d'organo suonato da una delle docenti della scuola, Kaori Goto, sono state la spinta determinante per

riavere l'organo di nuovo agibile. La scuola Shokei ha fatto altre due richieste: il regalo di un “charity concert” per la

raccolta di fondi e una lezione di organo, la prima dopo la catastrofe.

L'Accademia Gherardeschi ha accolto la richiesta e Umberto Pineschi ha dato questo concerto il 2 settembre (il primo di

una serie) allo splendido organo del giapponese Tetsuo Kusakari al Museo Philia di Kobuchizawa e ha fatto la lezione

d'organo richiesta a Sendai a 12 allieve di Ishinomaki, una città ad una cinquantina di chilometri da Sendai, delle quali

una ha perso il marito e sei, oltre ad alcuni familiari, anche la casa nel quartiere del porto completamente raso al suolo (il

maestro Pineschi è stato portato a vedere ciò che resta in quella zona). Sebbene fossero mesi che non toccavano lo

strumento, hanno voluto lo stesso suonare ciascuna un pezzo: un'esperienza davvero commovente.

L'Accademia Gherardeschi continuerà ad assistere, nei limiti delle proprie possibilità, la scuola Shokei, cominciando dal

vespro d'organo che Kaori Goto suonerà la prima domenica di novembre in Cattedrale a Pistoia, occasione per una nuova

raccolta.
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TUTTI I NUMERI 

Incendi boschivi, centro operativo aperto fino al 15 

Il Centro operativo provinciale antincendi boschivi gestito dalla Provincia di Pistoia rimarrà attivo fino al 15 settembre. Il

Centro si trova presso la Sala protezione civile della Provincia in via Traversa della Vergine (0573 409003). Nelle ore

notturne il coordinamento delle attività antincendio è svolto per tutta la Toscana dalla sala operativa della Regione (800

425 425).

Questi sono i numeri che si possono contattare per la segnalazione degli incendi: 115 dei Vigili del Fuoco; 1515 del

Corpo forestale dello Stato; 0573 409003 della sala operativa provinciale (fino al 15 settembre tutti i giorni 8-20).

La Provincia inoltre ricorda che fino al 15 settembre è vietato, all'interno del bosco ed entro una fascia di 200 metri dallo

stesso, accendere fuochi (fanno eccezione le aree attrezzate); bruciare residui vegetali; usare strumenti o attrezzature a

fiamma libera che possano produrre scintille o faville; accumulare o stoccare all'aperto fieno, paglia o altri materiali

facilmente infiammabili. Le sanzioni previste per coloro che non rispettano le regole sono molto elevate e possono

raggiungere i 10.330 euro.
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In viale D'Annunzio il vento ha abbattuto alberi che hanno sfiorato alcune macchine, chiusa la strada 

Tromba d'aria: scaraventato su un'auto 

Tanta paura per un giovane su kitesurf sorpreso dal maltempo a Calambrone 

DONATELLA LASCAR 

CALAMBRONE. Miracolosamente illeso dopo che una tromba d'aria lo ha spinto con il suo kitesurf (una tavola con un

paracadute) sul tetto di un 'auto parcheggiata in riva al mare. Il fatto è accaduto ieri verso le 18 a Calambrone, sulla

spiaggia libera con accesso ai cani, dove è possibile arrivare con la macchina fino davanti al mare. Il giovane, proveniente

dalla provincia di Firenze, era uscito in mare insieme ad altri amici con il kitesurf quando, improvvisamente, le condizioni

del tempo sono cambiate e una tromba d'aria lo ha preso in pieno facendolo volare su una Golf, piegando il tetto e

rompendo il lunotto, per poi finire sulle dune che si trovano a ridosso della spiaggia. I compagni, che hanno assistito

atterriti a tutta la scena insieme al proprietario della macchina, hanno chiamato l'ambulanza e sul posto è giunta la

Pubblica assistenza del litorale pisano. Il giovane è salito da solo sull'ambulanza, raccontano i volontari, e dopo i primi

controlli fatti sul posto, i soccorritori, pur non avendogli riscontrato traumi, hanno comunque deciso di portarlo in

ospedale. Il tutto si è svolto sotto una pioggia torrenziale che in quel momento batteva tutta la costa.

Paura per chi nel frattempo percorreva viale D'Annunzio. Infatti alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento,

sfiorando gli automobilisti atterriti che in quel momento stavano transitando. Fortunatamente nessun ferito, ma solo molta

paura. La strada è stata chiusa al traffico poco dopo, più o meno all'altezza della curva delle Tre Buche, in direzione di

Marina. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia provinciale e la polizia municipale. Tutti al

lavoro fino a sera inoltrata. Sono cadute piante anche nella zona di San Giuliano, in quella di Molina di Quosa e a

Coltano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUNEDÌ, 05 SETTEMBRE 2011

- Pisa

Nuove fiamme sul Monte Pisano 

Un elicottero si è alzato in volo per circoscrivere l'incendio mentre a terra è proseguita l'opera di bonifica 

PIERLUIGI ARA 

MONTE SERRA. È intervenuto l'elicottero per spegnere un ritorno di fiamme sul Monte Pisano vicino al luogo dove,

nella notte tra venerdì e sabato, era divampato il furioso incendio. Il mezzo della Regione Toscana è intervenuto sul colle

San Bernardo. A terra è proseguita l'opera di bonifica, che è risultata particolarmente difficoltosa anche a causa della

siccità che ha reso infiammabile il sottobosco. La stipa e il cespugliato costituiscono altrettante esche per il fuoco.

«Ci ha preoccupato non poco la ripresa delle fiamme - fa sapere Bruno Novi, che ha guidato l'operazione di spegnimento

fin dal primo momento - per questo abbiamo fatto alzare in volo l'elicottero. Nella strategia della prevenzione e

repressione rimaniamo mobilitati 24 ore su 24. È massima allerta. Settembre non è meno a rischio di luglio e agosto.

Forse lo è ancora di più. Si pensi a quanto successe due anni fa quando sotto la Verruca, fino a Nicosia, Trespignano e

Caprona si scatenò l'inferno».

Al centro dei commenti la rievocazione dei momenti concitati della notte tra venerdì e sabato quando si è sviluppato il

fuoco con fiamme altissime e il fumo che rendeva l'area irrespirabile. Grande paura soprattutto a Le Porte dove era in

corso il concerto di Mariano Folk. Il noto cantante racconta: «La gente, che assisteva allo spettacolo, è fuggita via

terrorizzata, perché il fronte del fuoco avanzava a vista d'occhio ed ora ormai a poche decine di metri minacciando di

investire il locale e tutto quanto. C'è stata la corsa a smontare le apparecchiature e a portare via tutti gli strumenti musicali.

Bloccata per ore la via d'uscita verso Calci, tant'è vero che abbiamo dovuto ripiegare sul versante di Buti. Non sarà facile

dimenticare quanto abbiamo vissuto».

Paolo Degli Innocenti, titolare de Le Porte: «Avevo provato ad avvicinarmi al rogo. Mi sono visto passare il fuoco sopra

la testa. Ho creduto di finire male. Mai provato in vita mia uno spavento così grande».
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Lunedì 05 Settembre 2011

 

Legambiente: 'Solo tagli al futuro. Nessuna prospettiva di sviluppo nella manovra' 

"I contenuti della manovra predisposta dal Governo, appaiono del tutto inadeguati alla gravità della crisi che stiamo

vivendo, che è parallelamente sociale, economica e ambientale. Questa manovra acuisce le disuguaglianze, aggrava la

precarietà, riduce la sicurezza dei cittadini e aggredisce il territorio".

 

Così Luigino Quarchioni, presidente di Legambiente Marche commenta l'adesione dell'associazione ambientalista alla

giornata di protesta indetta per martedì dalla Cgil. In concreto, secondo Legambiente, gli aspetti negativi della manovra

economica, tra il primo Decreto approvato definitivamente a luglio e quello in corso di approvazione, sono molteplici. In

primis, l'attacco perpetrato a danno del territorio a partire dal via libera dato ad un'edilizia selvaggia e di rapina. Nella

manovra approvata a luglio sono state infatti introdotte modifiche al quadro normativo che guardano al passato, a una

stagione di sviluppo senza regole e di degrado invece che verso una stagione di nuova qualità, attenzione al paesaggio e ai

valori del delicato e fragile territorio italiano.

Dopo l'introduzione della Dia per larga parte delle opere edilizie e la successiva ulteriore semplificazione con la Scia, si è

arrivati infatti ad introdurre il silenzio assenso anche per le operazioni edilizie più complesse, fino ad oggi soggette a

permesso di costruire, col rischio - essendo ancora moltissimi i Comuni senza piani regolatori di nuova generazione o con

regolamentazione ancora generica - di trasformare il territorio in un coacervo di interventi privi di disegno organico, che

aggraverà il rischio idrogeologico, oltre ad allargare le maglie all'abusivismo senza dare alcuna risposta né ai bisogni

abitativi né a quelli occupazionali e rendendo ingovernabile il territorio, con gravi rischi per la sicurezza dei cittadini.

Particolarmente gravi sono inoltre le diverse modifiche introdotte al Codice dei beni culturali e del Paesaggio. Con

l'estensione da 50 a 70 anni della soglia temporale per la quale diventa possibile sottoporre il patrimonio immobiliare

pubblico o di enti no profit o religiosi ad accertamenti per verificarne il grado di interesse culturale, si cancellano le

limitazioni imposte da eventuali vincoli e da possibili interventi del Ministero dei Beni culturali; con l'abolizione

dell'obbligo, previsto sin dai tempi della Legge Bottai (la 1089/1939), per cui il Ministero deve essere informato di

qualsiasi trasferimento della proprietà dei beni vincolati, l'amministrazione non avrà più alcuna informazione su chi ha

materialmente disponibilità di un bene vincolato ed è quindi anche responsabile del rispetto delle regole di corretta

conservazione dello stesso. Infine, il parere che il Soprintendente è chiamato a dare per gli interventi da attuarsi in aree

sottoposte a vincolo paesaggistico, passerà da vincolante ad obbligatorio con silenzio-assenso dopo 90 giorni dalla

ricezione del progetto.

Anche i provvedimenti che vorrebbero spingere la riqualificazione urbana risultano pericolosi: nonostante il fallimento

del cosiddetto "piano casa" varato dal Governo nel 2009, infatti, vengono riproposte le misure di incentivazione

volumetrica allargate ad ogni funzione, non solo quella residenziale, ma al di fuori di qualsiasi pianificazione comunale se

da realizzarsi in aree urbane degradate con deroghe che non fanno che aggrovigliare ulteriormente la giungla normativa.

"Per Legambiente - sottolinea Quarchioni - questi temi sono fondamentali per il futuro del Paese. Occorre una riflessione

ponderata e provvedimenti urgenti per avviare una seria manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio e del

territorio italiano. E' necessario avviare una profonda innovazione che abbia al centro gli obiettivi che riguardano il clima

e la riduzione dei consumi energetici nelle abitazioni, come ci impongono le direttive europee, e la messa in sicurezza
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statica degli edifici. E' a partire da qui che vanno sostenute nuove filiere industriali e rilanciata l'occupazione.

Occorre, inoltre, avviare riforme profonde che permettano al nostro Paese di ridurre il debito pubblico facendo pagare chi

non lo ha mai fatto, come le tante lobby che distruggono l'ambiente e il paesaggio italiano: chi sfrutta il demanio, le cave,

le sorgenti idriche, le case sfitte". Molta preoccupazione viene sollevata anche dalla proposta, nella manovra di Luglio, di

costituire fondi d'investimento immobiliari al fine di valorizzare o dismettere il patrimonio immobiliare di Regioni,

Province e Comuni (art. 33), così come dalle ipotesi di condono, di sospensione degli abbattimenti delle costruzioni

abusive in Campania e di reintroduzione del diritto di superficie sulle spiagge per 90 anni, riproposti con recenti

emendamenti da alcuni deputati del Pdl. Altri significativi passi indietro sono stati fatti nel settore dell'energia: il Decreto

di luglio ha dato il via libera alla riconversione a carbone della mega centrale di Porto Tolle, assicurando una deroga alle

disposizioni di Legge nazionali e regionali, in barba alla sentenza del Consiglio di Stato sull'inidoneità ambientale e al

rischio sanitario per la popolazione, mentre la Manovra di agosto ha previsto anche di allargare la cosiddetta "Robin hood

tax" alle fonti rinnovabili, con una tassazione che risulta incomprensibile visto il ruolo positivo che questo tipo di impianti

stanno avendo in termini energetici e occupazionali, e schizofrenica perché quegli stessi impianti beneficiano di incentivi

che verrebbero ulteriormente tassati. Nonostante il Paese sia devastato dalle discariche di rifiuti pericolosi e dalle attività

dell'ecomafia che operano in questo settore, si è tentato anche di abolire il Sistri, il discusso sistema di tracciabilità dei

rifiuti che questo stesso governo aveva scelto, facilitando così la vita alla criminalità e mettendo ancora più a rischio la

sicurezza dei cittadini. D'altra parte, il tema della legalità non è evidentemente tra le priorità di questo governo che ha

perso anche l'ennesima occasione, offerta dal recepimento della direttiva europea sui reati ambientali, per introdurre questi

delitti nel codice penale.

Cosicché, i reati ambientali continuano a rientrare tra le contravvenzioni, le sanzioni rimangono scarsamente deterrenti e i

tempi di prescrizione bassissimi, a tutto vantaggio dei disonesti. Questo governo inoltre, tenta di annullare i risultati del

referendum sulle privatizzazioni dei servizi pubblici: con la manovra economica in fase di discussione e già approvata con

DL n. 138 del 13 agosto scorso, ha riproposto (negli articoli del Titolo II) la sostanza delle norme abrogate con volontà

popolare nel recente referendum. Infatti, l'articolo 4 ripresenta il vecchio Decreto Ronchi e persino nuove date di scadenza

per le prossime privatizzazioni dei servizi pubblici locali, mentre l'articolo 5 arriva a dare un premio in denaro agli enti

locali per convincerli a lasciare al mercato delle privatizzazioni i propri servizi essenziali per le comunità. Anche per i

beni e le attività culturali con le due finanziarie di luglio e agosto arrivano tagli indiscriminati di risorse e di competenze,

invece che serie riforme e investimenti lungimiranti per lo sviluppo civile ed economico del Paese. La manovra

finanziaria di luglio taglia 55,2 milioni di euro in tre anni.

Nel complesso, il MiBAC potrebbe perdere un quinto del personale, circa 4mila dipendenti, rischiando così di non essere

più in condizione di esercitare molte delle sue funzioni di salvaguardia del nostro patrimonio. Ai pensionamenti non

seguiranno nuove assunzioni e considerando che l'età media del personale è di circa di 55 anni, è facile prevedere gli

effetti di questi tagli sul nostro patrimonio culturale, a partire da Pompei, dagli archivi e dalle biblioteche che lottano ogni

giorno per continuare a rimanere aperte, dai gloriosi studi di Cinecittà, per fare solo qualche esempio, ai quali dobbiamo

aggiungere anche i tagli agli Enti Locali, che sono i custodi principali dell'immenso patrimonio storico-culturale diffuso

del nostro Paese con ulteriori effetti negativi sulla tutela, valorizzazione e sulla promozione dei beni e delle attività

culturali e sulle condizioni lavorative e professionali di chi ci lavora. L'allentamento dei vincoli di salvaguardia,

l'impossibilità di monitorare e salvaguardare il nostro patrimonio per i tagli alle strutture e al personale, l'ulteriore

precarizzazione del lavoro nel settore sono quindi gli ingredienti principali dei provvedimenti governativi che sembrano

rispondere più a istanze ideologiche che non alla volontà di rilanciare la nostra economia. Nella finanziaria di luglio,

inoltre, oltre ad essere prevista la possibilità per il Ministero dei Beni culturali di accedere alle già striminzite risorse del 5

per mille destinate alle organizzazioni non profit, sono stati inseriti anche tagli gravosi per le piccole scuole dei comuni di

montagna e delle isole, già penalizzate dai tagli del 2008 operati su tutto il sistema dell'istruzione e dell'università, con la

soppressione della segreteria e della presidenza per tutte le scuole sotto i 500 alunni. A tutto questo elenco dobbiamo

aggiungere i recenti emendamenti relativi ai piccoli comuni per i cui i municipi sotto i mille abitanti sarebbero obbligati a

delegare ogni funzione amministrativa e di programmazione economico-finanziaria a un nuovo ente, le Unioni

Municipali, aumentando così la burocrazia, i costi e i disservizi per i cittadini.

Inoltre l'estensione del Patto di Stabilità anche per questi nuovi enti non potrà che peggiorare la possibilità di governo del

territorio. "In tutti i Paesi europei si cerca di capire come spostare il peso della fiscalità dal lavoro al consumo delle risorse
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ambientali e alle emissioni di CO2, in modo da premiare gli investimenti virtuosi, e si punta ad aggredire le speculazioni

finanziarie internazionali attraverso la Tobin Tax. Ed è questa la prospettiva cui l'Italia dovrebbe guardare - conclude

Quarchioni -, perché può consentire di recuperare risorse, creare occupazione immediata e duratura, e costruire le

condizioni per una crescita reale e sostenibile. Sbaglia, infatti, chi pensa che la risposta alla gravissima crisi che ha inciso

profondamente nell'economia e nella società italiana, possa venire dalle solite ricette e dalla concorrenza sul costo del

lavoro o dall'abbattimento dei controlli ambientali. Deve essere chiaro a tutti che quella che stiamo attraversando non è

una ciclica situazione di difficoltà dopo la quale ripartiranno le solite produzioni industriali fatte di automobili e

produzioni inquinanti, di palazzoni energivori e seconde case, di turismo d'agosto, di contratti e forme di lavoro sempre

più precarie e una rinnovata capacità di arrangiarsi. Quell'idea di sviluppo appartiene ormai al passato e non avrà spazio

nel futuro. Per tutto questo riteniamo inaccettabile la manovra del governo e sosteniamo la protesta indetta per domani

dalla Cgil e dai sindacati di base".

 

Legambiente Marche  
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