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ultimo aggiornamento: 07 giugno, ore 17:19 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - La perturbazione atlantica che sta progressivamente interessando il nord della nostra Penisola

apportera' anche nelle prossime ore marcata instabilita' sui settori orientali delle regioni centro-settentrionali. Sulla base

dei modelli previsionali disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che prevede per la giornata di

domani precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Triveneto, la Lombardia e la

Toscana. Le manifestazioni temporalesche potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento, grandine e frequenti

scariche elettriche. 
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ultimo aggiornamento: 07 giugno, ore 21:17 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il primo evento

sismico si è verificato alle 18,40 con magnitudo 2.9, mentre il secondo alle 19.25 con magnitudo 2.7. Dalle verifiche

effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in entrambi i casi non risultano danni a

persone o cose

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Due lievi scosse simiche sono state avvertite dalla popolazione nella provincia di

Forli'-Cesena. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Santa Sofia e S.Pietro

in Borgo. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano

danni a persone o cose. 

  

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il primo evento sismico si e' verificato alle

18,40 con magnitudo 2.9. Un'ulteriore scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione e secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 19.25 con magnitudo 2.7. Dalle

verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile anche in questo caso non risultano

danni a persone o cose. 
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di redazione

Riceviamo e di seguito pubblichiamo il comunicato diramato dal Comitato Promotore della Legge di Iniziativa popolare

"Terremoto dell'Aquila - Legge di solidarietà nazionale per i territori colpiti da disastri naturali"

Giovedi 9 giugno alle ore 16.00 i cittadini del Comitato promotore della Legge di Iniziativa Popolare "Terremoto

dell'Aquila - legge di solidarietà nazionale per i territori colpiti da catastrofi naturali" consegneranno nelle mani del

Presidente della Camera dei Deputati on. Ginfranco Fini le oltre 50.000 firme raccolte a sostegno della proposta di legge.

Con questo atto si investirà ufficialmente il Parlamento Italiano del compito di portare avanti la tutela dei diritti dei

cittadini dell'Aquila e della zona del "Cratere", approvando nel minor tempo possibile una legge che ormai aspettiamo da

26 mesi, che consenta finalmente una ricostruzione della nostra Città improntata ai criteri che i cittadini ritengono

indispensabili: trasparenza, economicità, sicurezza e totale e certa copertura del totale costi con specifiche previsioni di

bilancio.

Alla presenza dei rappresentanti dei 220 deputati firmatari del testo di legge realizzato dai cittadini aquilani, i membri del

Comitato promotore chiederanno al Presidente Fini di farsi portavoce presso il Parlamento e il Governo della non più

procrastinabile urgenza della regolamentazione con una legge organica di tutti gli interventi necessari a ricostruire al

100% il nostro territorio, nella massima sicurezza, e a consentire una adeguata ricostruzione socio economica attraverso

interventi di sostegno alle famiglie e alle aziende.

Ricorderemo al Presidente, inoltre, l'aspetto programmatico della legge proposta, che vuole fornire un paradigma di

intervento in tutti i casi analoghi di disastri ambientali, oltre che sostituire alla logica della emergenza una logica della

prevenzione.

Tutte indicazioni contenute nel testo di legge di iniziativa popolare che, a firma di alcuni Parlamentari, è da Marzo 2011

all'esame della Commissione Ambiente e Territorio, e del quale domani, finite le audizioni preliminari, inizierà la

discussione nel merito.

Dopo l'incontro con il Presidente Fini, il Comitato terrà una conferenza stampa presso la sala stampa della camera dei

deputati.

Conferenza stampa

E' convocata presso la sala stampa della Camera dei deputati, gioved' 9 giugno p.v. alle ore 17.30 la conferenza stampa

del Comitato promotore della legge di iniziativa popolare per la ricostruzione dell'Aquila e la tutela dei territori colpiti da

disastri naturali, in seguito all'incontro fissato con il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, (stessa data ma alle ore

16), cui saranno consegnate le firme raccolte a L'Aquila e in tutta Italia.

Gli organi di stampa sono invitati a partecipare. 
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 MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, ANCORA TEMPORALI SUL NORD-EST  

(ASCA) - Roma, 7 giu - La perturbazione atlantica che sta progressivamente interessando il nord della nostra Penisola

apportera' anche nelle prossime ore marcata instabilita' sui settori orientali delle regioni centro-settentrionali.

Sulla base dei modelli previsionali disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che prevede per la

giornata di domani, mercoledi' 8 giugno, precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio o temporale, sul

Triveneto, la Lombardia e la Toscana. Le manifestazioni temporalesche potranno essere accompagnate da forti raffiche di

vento, grandine e frequenti scariche elettriche.

com/mpd
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 METEO: MALTEMPO AL CENTRO-NORD FINO A GIOVEDI', NUVOLE ANCHE A SUD  

 (ASCA) - Roma, 7 giu - Prosegue fino a giovedi' l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord Italia mentre al Sud

si alternano nuvole e qualche piovasco. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, infatti, la Penisola italiana

continua a risentire dell'influenza di una profonda saccatura atlantica estesa dall'Islanda alle coste algerino-marocchine,

che innesca un flusso di correnti sud-occidentali in quota, responsabili di tempo particolarmente instabile sulle nostre

regioni centro-settentrionali. In seno alla predetta saccatura si susseguono vari impulsi perturbati che sino a giovedi'

porteranno a piu' riprese condizioni di maltempo al centro-nord. Nel corso della giornata di giovedi' una breve e

temporanea rimonta del campo favorira' una momentanea attenuazione della nuvolosita' e dei fenomeni, in attesa di un

nuovo passaggio perturbato sulla Toscana ed al nord per venerdi'.

Oggi, al Nord, persistono condizioni di spiccata instabilita' su tutte le regioni con addensamenti compatti associati a

rovesci e temporali, che localmente assumeranno forte intensita' su Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Al Centro, cielo in prevalenza nuvoloso su Sardegna con piogge sparse ma in rapido miglioramento. Sul settore

peninsulare condizioni di tempo instabile con addensamenti sparsi, localmente compatti, che daranno luogo a rovesci e

temporali specie durante le ore pomeridiane.

Al Sud, locali addensamenti compatti su alta Campania, Molise e Puglia garganica con possibili piogge; ampie schiarite

altrove ma con addensamenti cumuliformi durante le ore pomeridiane a ridosso delle aree appenniniche.

Temperature in calo al centro ed al nord, senza variazioni di rilievo al sud. Domani, al Nord, ancora molte nubi, ma con

precipitazioni piu' confinate ai settori alpini, prealpini ed appenninici, con l'esclusione del Piemonte e della Lombardia,

dove le piogge saranno a tratti diffuse anche in pianura. Al Centro, nubi irregolari a tratti intense, piu' abbondanti sulle

regioni tirreniche e sulla Sardegna, ove arriveranno delle precipitazioni a ridosso dei rilievi montuosi e collinari; schiarite

sulle coste adriatiche. Al Sud, nuvolosita' variabile, piu' intensa sulla Sicilia e sul basso Tirreno, con piogge o rovesci

sparsi.

Giovedi', ancora instabile al nord, con molte nubi e rovesci sparsi, ma in rapido miglioramento. Bel tempo sul resto della

Penisola con addensamenti sulle aree interne associati a piovaschi pomeridiani. Infine, venerdi', iniziale parziale

miglioramento, seguito pero' da nuove nubi in arrivo al nord, con precipitazioni sparse nel pomeriggio, e sulle zone

interne del centro-sud, con qualche isolata pioggia sui rilievi montuosi.

map/cam/lv 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: 4 RINVII A GIUDIZIO PER CROLLO EDIFICIO VIA ROMA  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 giu - Si terra' il prossimo 28 ottobre il processo per le quattro persone ritenute responsabili del

crollo di un edificio, a seguito del terremoto di due anni fa, in via Roma 18, all'Aquila. Il Gup del Tribunale, Giuseppe

Romano Gargarella, ha infatti stamane rinviato a giudizio tre tecnici, progettisti architettonici, strutturali e direttori dei

lavori svolti tra il 1995 e il 2002 (Marino Bruno, Giacomo Di Marco e Aurelio Melaragni per i quali secondo la Procura ci

sarebbe stato un comportamento caratterizzato da negligenza e imperizia) e l'amministratore della societa' che di fatto ha

realizzato le opere (Enzo Cicolani). Per loro l'accusa e' di lesioni e cooperazione in disastro colposo. Nel crollo di quello

stabile di via Roma rimase ferito uomo di 39 anni, costretto, per le ferite riportate, a rimanere in ospedale per oltre un

mese. La tesi accusatoria muove dai ''discussi lavori'' nell'antico palazzo, come la costruzione ex novo di una scala interna

di collegamento senza valutazioni di sicurezza strutturale e sismica. Non sarebbero state inoltre fatte delle prove di carico

sugli impianti portanti. Il 39enne ternano, che ora risiede in un insediamento del progetto CASE, l'avvocato Paolo Enrico

Guidobaldi, titolare di un appartamento nell'edificio crollato, ed il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, in

rappresentanza del Comune, i tre soggetti offesi, costituitisi parti civile nell'udienza precedente. La Municipalita', in

particolare, ha chiesto un risarcimento danni di 200 mila euro.

iso 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REPORT SGE, 36.776 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 giu - Secondo l'ultimo report della Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge), sono ancora

36.776 i cittadini dell'Aquilano che usufruiscono di una qualche forma di aiuto, dopo i disagi del terremoto di due anni fa.

Il dato complessivo e' in lieve, costante, calo. Nel dettaglio, 22.564 sono le persone che vivono in soluzioni alloggiative a

carico dello Stato (Case, Moduli abitativi provvisori, affitti del Fondo immobiliare, affitti concordati col Dipartimento di

Protezione civile, altre strutture comunali); 13.136 beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (10.762 residenti

nel comune dell'Aquila e 2.374 nei restanti comuni del cratere sismico); 1.076 sono assistite in strutture ricettive (841) ed

in strutture di permanenza temporanea (235 tra caserma della Guardia di Finanza e caserma Campomizzi).

iso/map/lv 

  (Asca) 
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 GIAPPONE: NISA, RADDOPPIATE LE RADIAZIONI EMESSE DA FUKUSHIMA  

(ASCA-AFP) - Tokio, 7 giu - Sono piu' che raddoppiate le radiazioni emesse dall'impianto nucleare di Fukushima nella

settimana successiva al terremoto/tsumami dell'11 marzo.

Secondo i dati diffusi dalla l'agenzia per la Sicurezza nucleare e Industriale del Paese (Nisa), si stima oggi che la

radioattivita' dispersa dalla centrale abbia toccato i 770mila terabequerel. Ad aprile, invece, era stata fatta una stima di

370mila terabequerel per lo stesso periodo.

red/cam/lv
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 TERREMOTO: EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI FORLI'-CESENA  

(ASCA) - Roma, 7 giu - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Forli'-Cesena. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Santa Sofia e S.Pietro in Borgo.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

18,40 con magnitudo 2.9.

com/mpd 
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Debora Billi Il blog è curato da Debora Billi, laureata in Lettere, giornalista, membro Aspo Italia.

 Argomenti Correlati 

Giappone, nucleare

 

   

 

 Full meltdown nei reattori 1, 2 e 3 a Fukushima. La notizia arriva fresca fresca dalla CNN.

 Fresca si fa per dire, perché tale fusione delle barre non è avvenuta ieri ma durante la prima settimana della crisi, ovvero

nel mese di marzo. Solo ieri la TEPCO si è decisa ad ammetterlo e a comunicarlo alla stampa.

 Le barre di uranio del reattore n°1 si sono fuse quasi completamente nelle prime 16 ore dopo il disastro. Il resto del

nucleo si trova adesso nel fondo del vessel del reattore nel cuore della centrale, e si pensa che il vessel sia danneggiato e

perda.

 La gran parte delle barre del reattore 2 si sono fuse e sono cadute in fondo al vessel nelle prime 101 ore dopo il terremoto

e lo tsunami.

 La stessa cosa è successa nelle prime 60 ore al reattore 3.

 Tutto ciò si era detto subito, qui e altrove, quando ci sono state le esplosioni di idrogeno nei reattori nei giorni successivi

allo tsunami. Molti avevano giudicato correttamente quello che stava succedendo, in base alle proprie conoscenze e ed ai

propri occhi. Ma siccome la TEPCO sosteneva che era tutto sotto controllo, bisognava obbligatoriamente credere alla

TEPCO e non azzardarsi ad obiettare con scenari da fantascienza.

 Beh, ora che lo dice anche la TEPCO finalmente ci crederemo tutti.
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41 

07 Giu 2011

alle 18:27  

massimo palermo Vogliamo la notizia sui telegiornali!! qualcuno ha guardato? l'hanno trasmessa?

   

40 

07 Giu 2011

alle 17:59  

paolo p. ...esempio di strabismo governativo.

 Gli USA hanno insistito con il Giappone per l'allargamento della zona di evacuazione a 50 miglia dopo Fukushima ma il

regolamento di sicurezza nucleare USA prevede una zona di evacuazione di sole 10 miglia in caso di incidente (e il

problema della densità abitativa è certo maggiore per il Giappone rispetto agli USA)

 ...fairewinds.com/updates
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39 

07 Giu 2011

alle 17:26  

Hiei "Cosa ne pensate di un referendum sul nucleare serio, con parecchi sghei di mezzo, del tipo dal prossimo anno niente

nucleare ma il 10 % della spesa pubblica deve esser destinato a rinnovabili puntiformi ...? Troppo da formichine ?"

 E tu cosa ne dici su un referendum sullo smettere di fottere i soldi alla gente e mettere al gabbio quelli sempre ansiosi di

spartirsi la refurtiva? Chissà come mai sulle tasse non si può votare, in "democrazia"!

 Facciamo che prima mi risolvi il problema degli appalti alla mafia - che nel campo delle rinnovabili sta facendo affari

d'oro - e poi ne riparliamo del tuo referendum?

   

38 

07 Giu 2011

alle 17:06  

francesco ganz Cosa ne pensate di un referendum sul nucleare serio, con parecchi sghei di mezzo, del tipo dal prossimo

anno niente nucleare ma il 10 % della spesa pubblica deve esser destinato a rinnovabili puntiformi ...? Troppo da

formichine ?

   

37 

07 Giu 2011

alle 16:43  

paolo p. Questa è la cronaca, riportata dal Wall Street Journal, dello scambio di opinioni molto "teso" tra funzionari del

governo USA e Giapponesi su cosa fare nei giorni immediatamenti seguenti all'evento di Fukushima.

 Un ufficiale americano ha dichiarato che l'Assistente Segreatrio di Stato Americano Kurt Campbell , il 16 Marzo ha

tentato di chiamare 4 o 5 volte l'ambasciatore giapponese negli USA, e suo amico di infanzia, Ichiro Fujisaki, dicendogli

che gli USA avrebbero preferito delle azioni più decise ed una evacuazione fino a 50 miglia dalla centrale, aggiungendo

che "era in gioco il destino del Giappone".

  

 ...online.wsj.com/article/SB10001424052702304432304576369753543372860.html

   

36 

07 Giu 2011

alle 16:01  

Hiei [OT]

 "Hiei non è un troll."

 Lo sapevo, finite le risorse, si punta a distruggere la reputazione! :'D

 "E' un personaggio storico della Rete italiana"

 Del personaggio storico giuro che non me l'aveva ancora dato nessuno. Qui c'è davvero da considerare la querela... :'D

 "lui con altri suoi sodali che condivido poco ma per cui ho comunque grande stima e simpatia."

 Mi dici anche chi sono, già che ci siamo?

 "Hanno fatto più loro per la "consapevolezza" (hahaaaaaa tiè) del pueblo web italico che tanti altri."

 Ma io ho sempre detto che non vedo l'ora che la mandria venga portata al macello per godermi la scena, è questo quel che

sfugge al "pueblo"! :'D

 "Beccati questa, Hiei. Ora ti passa anche la voglia di trollare. :P"

 Cosa non spinge a tentare la disperazione...ma neanche l'adulazione attacca, sappilo! :'D

   

35 

07 Giu 2011

alle 15:57  

Data:

07-06-2011 Blogosfere
Fukushima. Fusione completa per 3 reattori.
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mia Medo lo so, e la reazione l'ho vista .L'ho segnalato ai miei amici giapponesi. Sono rimasti , non ti dico....

 CITTà DEL FUTURO.. qui in forma video... le coincidenze della vita...

 http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2009/11/2009111061722672521.html#

   

34 

07 Giu 2011

alle 15:50  

medo #32

 Spostare un giapponese in Cina è credo una delle maggiori offese tu possa fargli. Nessuno accetterà volontariamente una

cosa del genere. Immaginatevi di costringere un romano ad abitare tipo ad Alessandria, quello se gli impedisci di tornare a

Roma poi si butta nel Po appena gli capita.

   

33 

07 Giu 2011

alle 15:49  

Alby :lol: ...l'avevo nasato, e già l'avevo scritto ;-)

 Deb wrote:

 "(Il bello è, Thomas, che stavolta la pensano tutti uguale e litigano lo stesso! LOL Ecco perché amo questi lettori... sono

completamente fuori! :D)"

 Come cocomeri al sole, e mi includo pure io.

 ...proseguo la danza della pioggia, và.

   

32 

07 Giu 2011

alle 15:46  

mia "Entro fine anno il Governo annuncera' che una parte della popolazione verra' spostata all'estero....."

 Ci sono città fantasma in Cina che aspettano, pare che 64 000 000 persone possano trovare casa...in Mongolia.Troverete

una Slide-Show su questa pagina. 

 

http://www.talkfinance.net/it/f44/worlds-biggest-property-bubble-chinas-ghost-cities-revisited%3B-64-million-vacant-pro

perties-9181/

 

   

31 

07 Giu 2011

alle 15:36  

Debora/Petrolio Hiei non è un troll. E' un personaggio storico della Rete italiana, lui con altri suoi sodali che condivido

poco ma per cui ho comunque grande stima e simpatia. Hanno fatto più loro per la "consapevolezza" (hahaaaaaa tiè) del

pueblo web italico che tanti altri. Ora sono un po' dispersi, qualcuno tace, ma la gente in gamba non si dimentica.

 Beccati questa, Hiei. Ora ti passa anche la voglia di trollare. :P

   

30 

07 Giu 2011

alle 15:35  

paolo p. Il problema dell'acqua.

 Se il materiale radioattivo fosse rimasto all'interno del "pressure Vessel" allora il piano per raffreddare il materiale era

quello di far ricircolare acqua all'interno del vessel e poi mandare quest'acqua (radioattuva e calda) ad uno scambiatore di
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calore per raffreddarla e rimandarla in circolo per togliere altro calore e così via.

 Con il vessel bucato è impossibile creare un circuito chiuso per l'acqua di raffreddamento. Quello che sta succedendo

adesso è che viene pompata acqua nei reattori e poi quest'acqua (divenuta altamente radioattiva) esce dai buchi e si

raccoglie alla base dei reattori da dove viene poi pompata in vasche di raccolta e poi necessita di essere decontaminata. 

Stiamo parlando di migliaia di tonnellate.

 Questo è il documento della TEPCO che mostra il tipo di processamento previsto: solo che la quantità da processare sta

diventando rapidamente ingestibile.

 ...www.tepco.co.jp/en/news/110311/images/110604_outline.pdf

   

29 

07 Giu 2011

alle 15:12  

Luigi Lucato Debora/Petrolio ... colpa dello stronzio ... continua a uscire da Fukushima 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stronzio

   

28 

07 Giu 2011

alle 15:12  

Phitio Dove posso trovare l'intervento di Giannino in rete?

 E poi vorrei precisare che Debora non risponde ai Troll, ma ai Mezzotroll, che e' una cosa molto diversa ;)

  

   

27 

07 Giu 2011

alle 14:59  

Debora/Petrolio (Il bello è, Thomas, che stavolta la pensano tutti uguale e litigano lo stesso! LOL Ecco perché amo questi

lettori... sono completamente fuori! :D)

   

26 

07 Giu 2011

alle 14:45  

Thomas è proprio impossibile contenere i post all'argomento? ragazzi, tutte le volte 80% dei messaggi sono di offese tra

di voi....ebbasta!!!

   

25 

07 Giu 2011

alle 14:44  

medo #16 Bernardo

 Sono con te, chissà quanti altri in Italia si prendono la briga di cercare il "vero"... 40? 400? Comunque troppo pochi. E

forse dobbiamo comunque pagare la dittatura della maggioranza becera che invece si beve e si pappa tutto indistintamente

il nome del quieto vivere (del cervello inutilizzato).

   

24 

07 Giu 2011

alle 14:31  

Gordianknot Sì vabbè, l'ha detto Debora l'ha detto la CNN l'hanno detto quei bravi ragazzi della TEPCO... Mi dispiace

MA IO CREDO SOLO A MARIO!

Senza offesa per nessuno, OKKKEY?! 

:D
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23 

07 Giu 2011

alle 13:32  

andreaX al di la delle polemiche bisogna dirlo a quante più persone possibile:

 SI,TUTTI A VOTARE!

 VOTIAMO TUTTI SI!

   

22 

07 Giu 2011

alle 13:15  

Alby ...nel frattempo le previsioni meteo danno pioggia almeno fino a giovedì prossimo: tra 48 ore avremo quelle precise

per domenica, nell'attesa faccio un altro po' di danza della pioggia ^_^

 Tutti a casa a infilare la scheda nell'urna (e il cetriolone global-nucleare nel posteriore dei nuclearisti), prendete esempio

dai sardi !

   

21 

07 Giu 2011

alle 13:09  

giuseppe 'O scarrafino

  

   

20 

07 Giu 2011

alle 13:07  

Hiei "come te, anche io non sono affatto contento di aver avuto ragione... Erano trascorsi solo pochi giorni... le

informazioni che avevo avuto si sono rivelate esatte e questo mi dispiace ancora di piu'... specialmente per il fatto che ora

quella persona non e' piu' fra noi proprio a causa delle radiazioni."

 Non diciamo cazzate, tu parlavi di sindrome cinese, reazioni a catena all'esterno degl edifici dei reattori ed evacuazione

dell'area urbana di Tokyo, tutte cazzate o esagerazioni - siamo a rischio di sindrome cinese ma ancora non si è verificata

benchè possa solo essere questione di tempo (purtroppo), si sono avuto reazioni di fissione e probabilmente sono ancora

in corso al reattore 1 almeno, ma ancora all'interno della struttura del reattore per quanto danneggiata e per ora Tokyo

ancora un deserto radioattivo non è...anche se probabilmente altre 70mila persone andrebbero evacuate e il governo

(perchè lo Stato è bbuono e pensa sempre a te!) tace e andranno a pagare un conto salatissimo negli anni a venire.

 Quindi non venire a fare il bullo, avvoltoio da quattro soldi o ti spenno, e quanto a tuo cuggino che t'ha detto che una

volta è morto per le radiazioni (se ti passava le informazioni in segreto e personalmente, come ha fatto a dirti che è

morto?): SURAAAAAKK!! C'E' IL MORTO CHE CHIEDEVI!!

 E vedetevela voi.

 Spiacente, ma hai raccontato troppe boiate perchè ti creda sulla parola, anche perchè cercare di far leva sulla compassione

speculando sui tecnici che stanno morendo avvelenati dalle radiazioni - e probabilmente nel silenzio qualcuno c'è già

rimasto - con me non funziona.

   

19 

07 Giu 2011

alle 13:04  

giuseppe Oscar Giannino alias 'O scarrafino.

   

18 

07 Giu 2011
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alle 12:54  

Renso Roberto Qualcuno ha visto Giannino ierisera da Lerner?

 Mammamia, sembrava avesse ingoiato i peperoncini di Hiei.Un'altro po si gonfiava tutto e diventava verde. ;)

   

17 

07 Giu 2011

alle 12:51  

Hiei [OT]

 "(Debora, ma ancora consideri e rispondi ai troll? Cos'è la tua, una missione evangelica? Sei stata a Lourdes e vuoi essere

buona?)"

 Senti, se ti sto tanto sulle balle e hai qualcosa da dirmi, fatti avanti e parla invece di nasconderti dietro le gonne della

maestra... :'D

   

16 

07 Giu 2011

alle 12:50  

Bernardo Mattiucci @Medo

 come te, anche io non sono affatto contento di aver avuto ragione... Erano trascorsi solo pochi giorni... le informazioni

che avevo avuto si sono rivelate esatte e questo mi dispiace ancora di piu'... specialmente per il fatto che ora quella

persona non e' piu' fra noi proprio a causa delle radiazioni.

  

 L'evidenza di questa sciagura e' che la gente non ha ancora capito cos'e' importante nella vita... o nella societa'. Ovvero...

la stragrande maggioranza della popolazione e' ancora ampiamente convinta che l'importanza di cio' che si dice in giro

non e' il "cosa" si dice... ma il "chi" lo dice.

 La Tepco e il Governo giapponese hanno sparato cazzate sin dall'inizio... ma erano verita' assoluta.

 2 dementi come noi (senza offesa) invece hanno detto delle verita'... ma noi non siamo "nessuno"... e la gente non ci

crede. Per crederci hanno bisogno delle prove. Ed ora le prove ci sono... e dimostrano in modo inequivocabile che noi

abbiamo avuto ragione.

Dobbiamo essere felici di questo? No. Neanche per sogno!

  

 

Staremo a vedere se il tempo mi dara' ulteriormente ragione. Entro fine hanno il Governo annuncera' che una parte della

popolazione verra' spostata all'estero.....

   

15 

07 Giu 2011

alle 12:40  

paolo p. ...come da copione..

 il governo giapponese comincia ad ammettere la possibilità che non solo ci sono state 3 fusioni del nocciolo, ma che in

due casi (reattore 1 e reattore 3) il "pressure vessel" è stato bucato dalla lava radioattiva.

 ...noir.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a64WpM93fC3I

   

14 

07 Giu 2011

alle 12:35  

medo (Debora, ma ancora consideri e rispondi ai troll? Cos'è la tua, una missione evangelica? Sei stata a Lourdes e vuoi

essere buona?)

   

13 
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07 Giu 2011

alle 12:33  

medo NON sono contento di aver avuto ragione, come tanti. Ma sono contento che TEPCO ed un governo del G8 si sia

dimostrato quel che è: un manipolo di delinquenti, lobbysti, incapaci, assassini. Ma purtroppo sono ancora loro che

devono prendere decisioni in Giappone, paese popolato da pecore ignave e passive, peggio che l'Italia.

   

12 

07 Giu 2011

alle 12:32  

giuseppe Quando saranno in commercio i cefali fosforescenti forse a Chicco e agli altri testa verra' un piccolo dubbio.

   

11 

07 Giu 2011

alle 12:25  

Luigi Lucato I dati ufficiali cambiano ora per ora

 ... disinformazione completa ... ma la popolazione e in loco ed esposta

 questo è un crimine.

 Come per il Golfo del Messico ... non si informa , se non in minima parte

 questo è il comportamento delle ISTITUZIONI che dovrebbero TUTELARCI

 in caso di CATASTROFI.

 In passato si è parlato molto di come poteva essere il COLLASSO della SOCIETA'

 be è in corso e segue le ipotesi peggiori ... nessuna uscita morbida

 ma solo il prevalere delle logiche di profitto che hanno portato a queste situazioni

 ...

 crolla un impero ma questo per la prima volta nella storia conosciuta ....

 è globale ... nessuno verra ad aiutare.

 Per un cambiamento devono cambiare i valori delle persone

 ma questa società ha selezionato in base a un solo valore $

 RESET ... e si riparte in pochi.

  

  

   

10 

07 Giu 2011

alle 12:25  

paolo p. ... in una intervista con Chris Martenson, Arnie Gundersen, di fairewind, sostiene che probabilmente il reattore 3

è soggetto a fenomeni periodici di "ricriticalità".

 ...ex-skf.blogspot.com/2011/06/arnie-gundersen-on-and-off.html

 In buona sostanza, secondo Gunsersen, il combustibile nel reattore 3 non è completamente fuso, ma ha mantenuto una

certa disposizione geometrica che permette di riaccendere la reazione a catena. Questo fa aumentare la temperatura e

spegna la reazione a catena e così di seguito.

 Le misurazioni del livello di Iodio 131 (che è un prodotto a vita breve e che quindi indica presenza di reazione a catena)

da parte dell'Ufficio Federale Tedesco per la Protezione Atomica parrebbe convalidare questa tesi (la concentrazione dello

Iodio cala in media, ma periodicamente ci sono dei picchi - da notare anche la linea trattegiata che rappresenta la massima

misura registrata in Germania per lo Iodio nell'incidente di Chernobyl)

 ... www.bfs.de/de/ion/imis/ctbto_aktivitaetskonzentrationen_jod.gif

   

9 

07 Giu 2011
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alle 12:17  

Debora/Petrolio Caro Hiei, non è certo per me che deve "ufficializzarlo" la CNN, ma per certi idioti che credono alla

TEPCO come al Vangelo... e quanti ne abbiamo avuti qui... ;-)

   

8 

07 Giu 2011

alle 12:14  

Hiei "Full meltdown nei reattori 1, 2 e 3 a Fukushima. La notizia arriva fresca fresca dalla CNN."

 Fresca fresca de che? Si sa da minimo minimo due settimane, sei tu che arrivi con l'ultimo treno...ah, ma siccome siamo

nella "contoinformazione verità contro le bugie del mainstream" PRIMA deve dirlo la CNN, logico... :'D

 Sto scherzando stavolta, naturalmente. Logico che la tenessi in caldo per la settimana del referendum: la politica è

spietata e non si fanno prigionieri...

 Aggiungo:

 "Plutonium that is believed to have come from the crippled Fukushima No. 1 power plant has been detected in the town

of Okuma about 1.7 km away from the plant's front gate, a Kanazawa University researcher said Sunday."

 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110607a4.html

   

7 

07 Giu 2011

alle 12:14  

Paolo B. Sui media di regime Fukushima sembra così lontana e all'acqua di rose, non se ne parla quasi per niente.

 Per fortuna che la rete è un pozzo di informazioni sulla vicenda e sono sempre di più gli Italiani informati correttamente.

 Comunque non avremo mai legislazioni nazionali e internazionali che possano impedire queste catastrofi ecologiche e

condannare in modo esemplare i responsabili. Con gli enormi capitali a disposizione, le lobby si comprano tutto e tutti,

interi stati compresi.

 E a noi semplici navigatori incazzati spetterà soltanto blaterare e blaterare sul web sui passati, presenti e futuri disastri

ecologici che poco per volta trasformeranno il pianeta in un luogo tossico per la vita, ovviamente homo idiotus compreso.

 Non ci sono estremi per un cambio di rotta che potrebbe risparmiarci tanti dolori, il potere è saldamente in mano a quei

pochi e sporchi ricchissimi individui che perseguono l'assurdo dogma della crescita e profitto infiniti.

 Tutta questa pazzia finirà sicuramente, come tutti gli imperi nella storia che sono crollati e che ci ricordano che l'uomo

non è stato mai capace di evitare l'inevitabile crollo finale.

 La differenza è che questa volta c'è la consapevolezza ( ma non dei tanti popoli bue) che la specie umana ha imboccato

un percorso suicida e che la fine non è molto lontana.

 Poveri illusi ottimisti, fanno pena...

   

6 

07 Giu 2011

alle 12:10  

paolo p. Relativamente alle radiazioni

 Totale radiazioni rilasciato a Chernobyl: 4 x 10^18 bequerel

 ....hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nucene/cherno2.html

 Aggiornamento ufficiale radiazioni rilasciate a Fukushima: 8,5 x 10^17 bequerel

 ....ex-skf.blogspot.com/2011/06/radiation-from-fukushima-i-nuke-plant.html

  

 Cioè finora ufficialmente l'incidente di Fukushima ha rilasciato il 21% di radiazioni rispetto a Chernobyl. Da tenere

presente che:

 1) si tratta di dati ufficiali.

 2) il rilascio di radiazioni è ancora in corso
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5 

07 Giu 2011

alle 12:09  

Phitio La strategia e' nota, di un poco per volta un a cosa che tutta intera e' inaccettabile, e la gente si adattera' con

rassegnazione. O almeno credono.

 Solo per il fatto di avere scelto questa via per dire le cose, andrebbero gettati in carcere e buttata via la chiave, dai politici

del governo ai controllori dell'ente nucleare giapponese, a quelli della TEPCO.

  

   

4 

07 Giu 2011

alle 11:55  

Luigi Lucato qui parecchie INFO

 http://ex-skf.blogspot.com/

  

  

  

   

3 

07 Giu 2011

alle 11:50  

Luigi Lucato Il problema è quanto ancora ci tengono nascoto

 continuano a uscire INFO con dati relativi alle prime settimane dall'incidente

 ... ma la situazione attuale ?

 aveva ragione un certo Bernardo ...

   

2 

07 Giu 2011

alle 11:49  

paolo p. ... che differenza c'è tra le conseguenze delle radiazioni di una bomba atomica e quelle di una fusione di una

centrale nucleare...

 ...www.nuc.berkeley.edu/node/3949#comment-7463

   

1 

07 Giu 2011

alle 11:45  

Marco B. E per noi le conseguenze sono state "solo", all'atto pratico, quelle di non veder riconosciute per tempo le nostre

ragioni. Cassandre senza nessuna Troia da perdere tra le fiamme, almeno in questo caso.

 Pensa che per chi è rimasto lì quasi tre mesi a beccarsi radioattività non ufficialmente riconosciuta (che, notoriamente, fa

molto meno male) da triplo meltdown...
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 Ecomafie, “In Italia, sequestrate 11 tonnellate di rifiuti speciali. Più del doppio del 2009” 

 

Presentato il rapporto annuale di Legambiente relativo allo scorso anno. Trecento clan impegnati in 30mila illeciti

accertati. Un affare da più di 19 miliardi di euro. Tra questi, la maggior parte riguardano lo smaltimento illecito dei rifiuti

e l'abusivismo. In testa alla classifica, la Campania, seguita da Calabria, Sicilia e Puglia. Cresce il fenomeno nel nord

ovest, preoccupazione per la Lombardia

 

“Come un virus, con diverse modalità di trasmissione e una micidiale capacità di contagio”. E� l�immagine delle ecomafie 

in Italia: più di 80mila tir carichi di rifiuti illeciti – che messi in fila arriverebbero da Reggio Calabria a Milano -, come

540 campi da calcio occupati da abitazioni abusive. Sono solo alcuni dei numeri contenuti nel rapporto annuale di

Legambiente sulla criminalità ambientale. “Fenomeni che continuano a diffondersi senza incontrare adeguate resistenze –

spiega Enrico Fontana, responsabile dell�Osservatorio ambiente e legalità dell�associazione -, approfittando di gravi

sottovalutazioni, molte complicità e troppi silenzi”. Un�espansione “sempre più insidiosa” anche per il presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano, secondo cui “su tali fenomeni la vigilanza istituzionale deve essere particolarmente

attenta per evitare pericolose forme di collegamento tra criminalità interna e internazionale, distorsioni del mercato e

rischi per la salute dei cittadini”. Un richiamo chiaro alla politica, anche in vista della consultazione del 12 e 13 maggio

che, per tre quesiti su quattro, riguarda proprio temi abientali. “Votare sì ai referendum serve anche a contrastare le

ecomafie – ricorda il senatore del Pd, Giuseppe Lumia -. Queste, infatti, con la privatizzazione dei servizi, si sono

infiltrate nella gestione dell'acqua e dei rifiuti. Figuriamoci cosa potrebbe accadere con la costruzione e la gestione delle

centrali nucleari�.

Le responsabilità tra mafie e colletti bianchi. L�ambiente è sempre più una miniera di guadagni illegali per le

organizzazioni criminali. Le forze dell�ordine stimano che solo nel 2010 il volume d�affari è stato di 19,3 miliardi di euro,

spartito tra quasi 300 clan. Venti in più rispetto al 2009. Ma per le mafie sarebbe impossibile raggiungere questo livello di

infiltrazione e “occupare stabilmente posti chiave dell'economia” senza un aiuto. Che è quello “dei cosiddetti colletti

bianchi – spiega il presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza -, impiegati e quadri in ruoli chiave delle

amministrazioni”. Complice la crisi, le “infiltrazioni nell'imprenditoria legale” rappresentano la chiave del successo

criminale. Nel corso dello scorso anno, sono stati in tutto più di 30mila gli illeciti accertati dagli inquirenti: 7,8 per cento

in più rispetto al 2009. Una cifra che, rapportata al quotidiano, significa più di 84 reati al giorno, 3 e mezzo ogni ora. Tra

questi, quasi la metà sono rappresentati dallo smaltimento illegale dei rifiuti e al ciclo del cemento, dalle cave

all�abusivismo edilizio. Per il 19 per cento si tratta di violazioni contro la fauna, cresciute soprattutto a causa del traffico

internazionale di specie animali e vegetali: un volume d�affari, a livello mondiale, di cento miliardi di euro all'anno. Un

altro 16 per cento degli illeciti riguarda invece gli incendi dolosi e il 15 la filiera agroalimentare. Questi i settori

principali, mentre le altre violazioni non superano tutte insieme il 6 per cento. In cima alla non lusinghiera classifica ci

sono le regioni con un tradizionale radicamento mafioso: prima tra tutte la Campania � con il 12,5 per cento del totale

nazionale degli illeciti -, seguita da Calabria, Sicilia e Puglia, dove si registra quasi il 45 per cento dei reati ambientali

denunciati nel 2010. In espansione negli ultimi anni è però il ruolo della zona nord occidentale del Paese, con un 12 per

cento degli illeciti dovuti al forte incremento del fenomeno in Lombardia.

Nel 2010 record di inchieste sul traffico dei veleni. Ogni ora e mezza, in Italia, viene compiuto un illecito relativo allo

smaltimento dei rifiuti. Per un totale, nel 2010, di 6mila violazioni. Sono circa 2 milioni le tonnellate di rifiuti sequestrate

nello scorso anno in 12 delle 29 inchieste effettuate dalle forze dell�ordine. Circa la metà delle tonnellate sequestrate in

tutte le indagini – e di cui non sempre sono disponibili i dati – e di certo solo una parte dei reali traffici nel Paese. Nel

corso delle inchieste, 61 persone sono state arrestate, 597 denunciate e 76 aziende coinvolte. Un business che non riguarda

solo il territorio nazionale, ma in cui è sempre maggiore il volume degli affarri con l�estero. Nel 2010, l'Agenzia delle

dogane ha inoltrato alle autorità competenti più di 100 notizie di reato per traffico internazionale di rifiuti e sequestrato

nei porti italiani più di 11 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi. Più del doppio rispetto al 2009. Il 60 per cento di questi

carichi di veleni erano diretti in Cina, circa il 20 per cento tra Corea del Sud e India, il 4 per cento in Malesia.

Gli illeciti edilizi, pericolo nelle aree a rischio idrogeologico. L�abusivismo nel 2010 è cresciuto al ritmo di più di 26mila

casi gravi, secondo le stime del Cresme, istituto di ricerce specializzato nell�edilizia. Lo scorso anno sono state costruite

18mila nuove abituazioni non a norma, mentre gli altri casi riguardano gli ampliamenti e i cambiamenti di destinazioni
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d'uso compiuti illegalmente. Ma ancora più pericoloso è il fenomeno della costruzione delle case in zone ad alto rischio

idrogeologico. In Calabria, dove tutti i comuni hanno delle aree a rischio, che ospitano torrenti e fiumare, il cemento

abusivo ha coperto l�anno scorso gran parte della costa, facendo registrare un abuso ogni 100 metri. Si tratta di più di

5mila illeciti in tutta la regione e, tra questi, circa 2mila nella sola provincia di Reggio Calabria. E non va meglio in

Campania dove, secondo il Cnr, frane e inondazioni hanno ucciso più di 600 persone dal 1950 al 2008. Eppure nella

regione, in dieci anni, sono state costruite 60mila case abusive: 6mila all�anno, 16 al giorno.
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Venerdì verrà presentato, da parte del Gruppo di Protezione Civile di Cinisello Balsamo, il Progetto Missing, rivolto alla

ricerca di persone scomparse

 

    Martedi 7 Giugno 2011  - Attualità - 

Il Gruppo di Protezione Civile di Cinisello Balsamo presenterà venerdì il 'Progetto Missing', che ha l'obiettivo di aiutare le

famiglie delle persone scomparse nel ritrovamento di queste ultime nel più breve tempo possibile, evitando l'attesa delle

72 ore previste dai termini di legge per l'inizio delle indagini. L'associazione si impegna ad intervenire tempestivamente a

seguito della comunicazione delle autorità competenti, tramite volantinaggio, affissioni fotografiche in luoghi pubblici

tipo ospedali, stazioni ferroviarie, parchi, centri commerciali, ecc. Durante le 72 ore rimane comunque una sinergia tra le

forze dell'ordine, l'associazione e i famigliari. In base alla morfologia del territorio e con eventuali casistiche vengono

coinvolte anche altre realtà quali unità cinofile, unità sommozzatori, soccorso alpino, ecc. Chi dovesse trovare lo

scomparso dovrà comunicare alle autorità il ritrovamento e viceversa. Al termine delle 72 ore, si dovrà redigere relativo

verbale di cui copia verrà inviata alle autorità locali. 

Abbiamo chiesto al Presidente del Gruppo di Protezione Civile di Cinisello Balsamo, Vincenzo Acquachiara, di parlarci

del progetto:

"Il Progetto Missing consiste nella ricerca di persone scomparse, quindi nulla in più di quello che si fa normalmente.

Vorremmo però evitare l'attesa delle settantadue ore che sono quelle che bisogna aspettare dopo una denuncia. Dall'inizio

dell'anno abbiamo effettuato sul territorio 4 ricerche avviando il Progetto Missing con le forze dell'ordine locali con un

risultato del cento per cento. Abbiamo ritrovato tutti in modo celere. L'unico caso in cui abbiamo impiegato un po' di più,

cioè 36 ore, è stato quello di un ragazzo di 24 anni, affetto da disturbi psichici scappato di casa. Visto che l'efficacia del

progetto ha riscosso all'interno dell'ambiente pareri favorevoli, abbiamo deciso di promuovere quest'iniziativa. Venerdì

saranno presenti il Prefetto Penta, che è il Commissario Straordinario del Governo che si occupa di persone scomparse, il

Medico Legale e Antropologa Forense, Dott.ssa Cristina Cattaneo che ha effettuato l'autopsia su Yara Gambirasio

piuttosto che sulla Claps, il Generale in congedo dei Ris di Parma Garofano e l'Assessore Regionale alla Protezione

Civile, Romano La Russa".

 Quindi il progetto è già attivo?

"Sì, è stato in fase sperimentale dall'inizio dell'anno ad adesso. Prima di presentarlo volevamo avere un riscontro. Noi

vorremmo che venisse esteso a livello nazionale, se il Prefetto Penta sarà d'accordo. Da parte di qualche Onorevole ci è

già arrivata la richiesta di proporlo l'anno prossimo a livello nazionale, presentandolo a Roma, coinvolgendo le Protezioni

Civili di tutte le regioni. Sembra quindi, almeno sulla carta, che ci siano i presupposti per fare qualcosa di buono. Ci

siamo accorti che nelle prime 48 ore, se ci attiviamo celermente, nella maggior parte dei casi riusciamo a risolvere il

problema. Il nostro progetto non solo prevede l'attivazione della Protezione Civile in tempo reale ma anche la formazione

del personale. Come disse il Generale Garofano, ben venga la Protezione Civile, ma se non si è formati, la gestione

dell'emergenza rischia di essere un buco nell'acqua".

Scarica la presentazione

Julia Gelodi
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Simulati un evento sismico e un incendio boschivo: all'esercitazione hanno preso parte 260 alunni delle scuole primarie

di Pizzoli, Torre de' Passeri e Isola Gran Sasso

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 1 Ottobre 2010

A scuola di Protezione Civile

tutti gli articoli »    Martedi 7 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Si è concluso oggi in Abruzzo - con un'esercitazione cui hanno preso parte 260 alunni delle scuole primarie di Pizzoli,

Torre de' Passeri e Isola Gran Sasso - il progetto didattico "Scuola multimediale". 

Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, gli studenti sono stati coinvolti nella simulazione di uno scenario di

evento sismico, con implicazioni di carattere idrogeologico, e di un incendio boschivo, e hanno seguito da vicino, anche

attraverso dimostrazioni pratiche, le modalità di attivazione in emergenza dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello

Stato, della Croce Rossa Italiana, del Volontariato e dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le

simulazioni sono state coordinate dal Centro Operativo Comunale e dal Centro Operativo Regionale: ai ragazzi è stato

così illustrato anche il ruolo di regia dei vari centri operativi in emergenza e il livello di raccordo tra l'Autorità comunale e

quella regionale.

Il progetto del Dipartimento della Protezione Civile "Scuola multimediale" è ormai giunto alla terza edizione e ha come

obiettivo quello di sensibilizzare il mondo della scuola alla conoscenza dei rischi, favorendo comportamenti rispettosi del

territorio e spiegando quali norme adottare in caso di emergenza. Per veicolare tra i più giovani il messaggio della

solidarietà e del "vivere civile", il Dipartimento ha realizzato appositi percorsi educativi dedicati alla scuola sui temi della

cultura di protezione civile. 

L'esercitazione di oggi era l'evento conclusivo di un più ampio percorso, sviluppato in modalità e-learning e articolato

attraverso l'utilizzo di una piattaforma multimediale composta da moduli, ciascuno dedicato ad uno specifico tema di

interesse della protezione civile, come ad esempio il rischio sismico, quello idrogeologico, quello vulcanico, quello

industriale o quello ambientale.

La brochure del progetto

 

Redazione
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Venerdì a Roma la conferenza stampa di presentazione di 'GeoItalia 2011': l'ottava convention organizzata dalla

Federazione Italiana di Scienze della Terra che si terrà a settembre a Torino

 

    Martedi 7 Giugno 2011  - Attualità - 

Si terrà venerdì a Roma la conferenza stampa di presentazione della convention organizzata dalla Federazione Italiana di

Scienze della Terra che si terrà a settembre presso il lingotto di Torino: 1.500 gli scienziati da tutto il mondo si

confronteranno sulle risorse energetiche rinnovabili e non, sulla sicurezza del territorio, sul dissesto idrogeologico, sugli

oceani, sulla sismicità e sull'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Tutto questo sarà "GeoiItalia 2011", evento che per

la concomitanza con la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, si terrà quest'anno a Torino dal 19 al 23 Settembre. Una

grande convention con 80 sessioni e 15 sale per altrettante conferenze che si svolgeranno ogni giorno in simultanea. Un

evento che vedrà anche la presenza del Presidente della Federazione Mondiale di Scienze della Terra il brasiliano Alberto

Riccardi.  La nostra redazione ha parlato con il Dott. Silvio Seno, Presidente della Federazione Italiana di Scienze della

Terra.

Dott. Seno, la convention di settembre è un evento molto importante: 15 sale, 80 sessioni, 1500 scienziati. Si tratterà non

solo di nucleare....

"Lo spettro delle Scienze della Terra è molto ampio. Quello che ci compete per il nucleare è la sicurezza, in generale degli

impianti di produzione energetica. Il nucleare non sarà il punto focale. Si parlerà di acqua, di materiali naturali ed

artificiali, di clima e terremoti. Anche la Protezione Civile è coinvolta nell'organizzazione di due o tre sessioni. Il

programma definitivo è in fase di messa a punto, si è appena chiusa la fase di presentazione delle proposte dei lavori. Nei

prossimi giorni, entro fine mese, sarà disponibile"

E' il primo evento di questo tipo?

"No, si tratta dell'ottava edizione di questo evento che ha cadenza biennale: abbiamo scelto Torino per dare anche un

significato alla ricorrenza con le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Ci sarò uno spazio dedicato al contributo

delle Scienze della Terra all'Unità d'Italia, una giornata con una tavola rotonda e una sessione molto corposa sarà dedicata

proprio a questo tema: i geologi nei 150 anni dell'Unità d'Italia, da Quintino Sella in poi. Uno dei primi progetti dell'Italia

Unitaria, forse il primo, è stato proprio il decreto che ha concesso i fondi per realizzare la carta geologica dello Stato

Unitario ed è proprio del 1861. Si trattava di un progetto di Quintino Sella che era un geologo. Ci saranno anche parti

dedicate alla sicurezza dove interverrà la Protezione Civile, per esempio sulla microzonazione sismica o sulla sicurezza

delle infrastrutture, un'altra ancora sugli interventi di Protezione Civile su varie situazioni di eventi naturali".

Tematiche attualissime, sia per quanto riguarda la microzonazione sismica che il nucleare...

"Tengo a dire che non siamo specialisti del nucleare, quello che è stato messo in evidenza è l'aspetto della sicurezza del

territorio che ospita una qualsiasi costruzione, che sia privata o una centrale. Il discorso sul nucleare è all'interno  di un

ragionamento sulla sicurezza e sulle energie rinnovabili. Si parlerà anche di geotermia, argomento sul quale abbiamo

credo qualcosa da dire. Ci sarà anche la presenza del Consiglio Nazionale dei Geologi, il presidente Graziano parteciperà 

ad una tavola rotonda dedicata alla sicurezza relativa agli eventi naturali".

Con il Dott. Graziano abbiamo in passato parlato di come sia importante e come si possa riuscire a tradurre in pratica il

sapere dei ricercatori o degli scienziati, come valorizzare e mettere in pratica le vostre competenze...

"Questo è un aspetto molto importante. Cerchiamo sempre in queste occasioni 'di vetrina' di creare dei ponti tra la ricerca

e chi deve applicare i prodotti di questa ricerca".

Tra la teoria e la pratica ...

"Sicuramente questo è uno dei grandi problemi non solo delle Scienze della Terra"

Julia Gelodi

 

Data:

07-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Scienze della Terra: a settembre "GeoItalia2011"

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



 

 

La strada provinciale Sutera-Campofranco è chiusa al traffico da inizio aprile a causa di un masso pericolante, che

venerdì sarà rimosso dal Gruppo lavoro disostruzione del Soccorso Alpino 

    Martedi 7 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Per la prima volta in Italia tecniche e materiali utilizzati per salvare persone bloccate tra le macerie o dentro una grotta

saranno impiegati per un'operazione di protezione civile non legata al salvataggio di vita umane: venerdì 10 giugno, una

squadra di specialisti del CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - si occuperà dell'eliminazione di un

masso pericolante sulla Strada provinciale 20 bis Sutera-Campofranco, chiusa al traffico da inizio aprile. Il masso, che ha

un volume di 4 metri cubi e pesa più di due tonnellate, si trova in contrada Cutignaro-Gazzena, ad un'altezza di circa 35

metri e a 50 metri dal bordo della strada. 

 L'intervento è stato richiesto e finanziato dalla Protezione Civile della Provincia di Caltanissetta. A eseguirlo sarà il

Gruppo lavoro disostruzione del Soccorso alpino: si tratta di un nucleo operativo ad alta specializzazione in grado di

utilizzare cariche di esplosivo anche per delicate operazioni di salvataggio.

Redazione
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Protezione Civile e cani da soccorso saranno protagonisti di un'esercitazione che si svolgerà domenica prossima nel

parco del Castello di Somma Lombardo (VA)

 

    Martedi 7 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Si svolgerà domenica 12 giugno, nel parco del Castello di Somma Lombardo, una manifestazione organizzata dalla

Fondazione Visconti di San Vito in collaborazione con la Protezione civile di Somma, il Comune e la Protezione civile

della Provincia di Varese. La finalità è quella di dare vita a un pomeriggio in cui, oltre alla possibilità di vivere il parco e

il Castello visconteo, si avrà anche l'opportunità di vedere da vicino una serie di esercitazioni di soccorso che vedranno

operativi sia gli uomini della protezione civile che il gruppo cinofilo.

  L'Assessore provinciale a Sicurezza e Protezione civile, Massimiliano Caroni, ha dichiarato:"Giornate come questa

servono per avvicinare ancor di più Protezione civile e cittadini. In questo modo, infatti, la gente può vedere come oggi i

volontari sono sempre più preparati e specializzati nell'affrontare qualsiasi tipo di emergenza, sia questa una tragedia su

larga scala come un terremoto, piuttosto che un dramma che colpisce un singolo o un numero di persone più piccole come

la scomparsa di una persona. In entrambi gli scenari la Protezione civile mette competenze e impegno e sempre al servizio

della gente. Ed è forse proprio questa grande professionalità, abbinata anche alla grande umanità dei volontari, che fa si

che la nostra Protezione civile sia concretamente percepita e amata".

Redazione
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Squadre specializzate del Friuli, alcuni team esteri e gruppi comunali si sfideranno in due prove di abilità dedicate

all'antincendio boschivo. L'evento è inserito nelle "Giornate Internazionali del Soccorso"

 

    Martedi 7 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Sabato 18 giugno a Cividale (UD) si svolgerà la prima edizione delle Olimpiadi dell'Antincendio Boschivo della

Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Una quarantina di squadre specializzare provenienti da tutto il territorio del

Friuli, alcuni team esteri e una decina di gruppi comunali prenderanno parte a due prove di abilità: la prima sarà una

classica competizione pompieristica, mentre la seconda sarà una competizione di moduli AIB installati su veicoli, e per la

riuscita della prova sarà necessario combinare al meglio abilità di guida e rapidità di intervento.

 Le Olimpiadi dell'Antincendio Boschivo si inseriscono nel più ampio contesto delle "Giornate Internazionali del

Soccorso", in programma il fine settimana del 18-19 giugno e organizzate dall'associazione Assovolontari in

collaborazione con i Vigili del Fuoco Volontari di Cividale del Friuli. All'evento hanno già dato la loro adesione il Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco della Carinzia, i Vigili del Fuoco della Slovenia, l'Aviazione, la Guardia

Costiera, l'Aeronautica Militare, la Croce Rossa Italiana e il CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Durante le due giornate si terranno convegni tecnici dedicati al tema del soccorso, mentre i singoli enti svolgeranno delle

dimostrazioni pratiche di soccorso nelle piazze centrali di Cividale del Friuli. 

"Sono attese migliaia di persone" - ha commentato l'assessore alla Protezione Civile di Cividale, Davide Cantarutti -

"Teatro del raduno sarà il centro storico, che per due giorni ospiterà presidi, dimostrazioni e una serie di attività di

sensibilizzazione".

Maggiori informazioni su www.protezionecivile.fvg.it

Redazione
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Il denso programma di convegni e seminari che si terranno durante la manifestazione prevede il rilascio di attestati di

frequenza che daranno diritto a crediti formativi per studenti e geologi

 

    Martedi 7 Giugno 2011  - PROTEC - 

Gli studenti dell'Università di Torino (Corso di Laurea Ambiente e Territorio), gli studenti del Politecnico di Torino

(previa approvazione da parte delle commissioni didattiche dei relativi Corsi di Laurea) ed i Geologi iscritti all'ordine (ai

fini dell'Aggiornamento Professionale Continuo -APC- relativo al triennio 2011/2013) potranno vedersi riconosciuti 

crediti formativi in base alla partecipazione certificata ai seminari e convegni organizzati nell'ambito di Protec 2011 -

Salone delle tecnologie e servizi per la protezione civile e ambientale - Torino, Lingotto Fiere - 30/06 - 01/07 -

02/07/2011.

L'attestato di frequenza sarà rilasciato dalla reception di Protec, all'ingresso del Padiglione 1, con firme di entrata e di

uscita certificate per ogni convegno.

 L'ingresso al salone è gratuito previa registrazione al sito www.protec-italia.it  così come la partecipazione ai seminari e

convegni.

 Per dettagli e modulistica crediti formativi: http://www.protec-italia.it/1_30.php 

Calendario seminari e convegni: http://www.protec-italia.it/1_15.php

RED/pc
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Notizie

CONDIVIDI  

 Capri (Na). «Per motivi di sicurezza e a tempo indeterminato». Questa la motivazione dell'ennesima chiusura della

celebre via Krupp (lunga 1.364 metri, vista sui Faraglioni e baia di Marina Piccola) dopo la caduta di un masso dal

costone roccioso che la sovrasta. «Un crollo dovuto all'incuria e ai lavori precari che si susseguono da decenni: costosi e

mal fatti sulla strada che è un bene di alto valore artistico-paesistico» denunciano i comitati civici dell'isola. Per la via

tagliata nella roccia nel 1902 dall'ingegnere Emilio Mayer, voluta dai Krupp signori dell'acciaio, i guai si susseguono da

tempo. Movimenti di roccia, infiltrazioni, smottamenti. Clamorosa la storia della riapertura nel 2008 dopo una chiusura di

ben 32 anni. Cerimonia e taglio del nastro con il presidente Napolitano seguito dopo poche settimane da un nuovo e totale

blocco del tortuoso e bellissimo sentiero. Stessa causa di sempre: smottamento della parete di roccia per la cui messa in

sicurezza «definitiva», nel 2008, la Regione Campania ha speso sette milioni di euro. Nel 2009 la frana più devastante che

scardinò buona parte della pietra del sentiero. A pagarne le spese fu proprio la casa di Alfred Krupp (vicina alla grotta

dell'Eremita) distrutta dal crollo della sua amatissima via.

 di Tina Lepri, edizione online, 7 giugno 2011
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 07/06/2011 

Indietro 

 

07/06/2011

Chiudi 

Massimo Zivelli Casamicciola Terme. Con il sistema satellitare di rilevamento isolano in tilt da quasi due mesi, il

sismografo «super tecnologico» installato dai ricercatori a Casamicciola paradossalmente non ha rilevato le scosse di

terremoto dell'altro giorno. Scosse che, stando ai tracciati reperibili su internet, sono state invece regolarmente registrate

dalle altre stazioni sparse nell'area del golfo di Napoli. E nel comune isolano, ancora sotto choc per lo sciame sismico

(fortunatamente domenica pomeriggio si è trattato di un fenomeno di lieve entità, ancorché percepito in maniera assai

netta dalla popolazione) fioccano le polemiche sullo stato di organizzazione della protezione civile. Ieri c'era anche chi ha

trovato il modo di ironizzare sulla assai curiosa circostanza, e si è perfino giocato i numeri al lotto. E non mancano infine

neppure quelli che rimpiangono il passato, e chiedono - in barba alla tanto decantata tecnologia - che sull'isola d'Ischia si

faccia riaprire al più presto il vecchio Osservatorio Geofisico della Sentinella. Fondato alla fine del XIX secolo dallo

scienziato Julio Grablowitz, inventore della celebre «vasca sismica» che per decenni costituì per i sismologi di tutto il

mondo uno fra gli strumenti diagnostici di precisione assoluta. La vasca si era sempre dimostrata in grado di registrare

terremoti grandi, medi e piccoli anche a migliaia di chilometri di distanza. Alcuni anni fa vennero aboliti i fondi

ministeriali per mantenere il personale di ricerca sull'isola e la struttura, dopo un periodo di chiusura e progressiva

decadenza, negli ultimi tempi è diventata area museale, con il prezioso «sismografo in acqua» di Grablowitz relegato in

un angolo alla stregua di anticaglia d'altri tempi. «E pensare che - dice il consigliere comunale Riccardo Cioffi - appena

due anni fa scienziati giapponesi hanno voluto esaminare da vicino quel meccanismo del quale avevano trovato traccia in

numerosi studi di loro autorevoli colleghi di tutto il mondo. L'Osservatorio a parere mio e di tanta parte dei miei

concittadini - dice Cioffi - va sicuramente riaperto, perchè il territorio va tenuto sotto controllo qui e non altrove». E di

sicurezza del territorio parlano - per criticare la totale assenza di Regione e Protezione civile - anche i maggiori esponenti

del Partito Democratico isolano che puntano il dito su quella micidiale accoppiata fra rischio sismico e rischio

idrogeologico che già in passato ha causato disastri. «Raccogliendo quelle che sono le segnalazioni del territorio, abbiamo

chiesto ai nostri rappresentanti in Regione di farsi promotori di interpellanze ed esposti, per sapere che fine hanno fatto i

tre milioni di euro fatti stanziare dalla giunta Bassolino e che mai sono arrivati a Casamicciola per mettere in sicurezza le

tre frane del 2009 che ancora incombono minacciose su gran parte dell'abitato» annuncia il sindaco e consigliere

provinciale del Pd Giosi Ferrandino. Ferrandino è stato prima sindaco di Casamicciola e attualmente di Ischia Porto, dove

deve fra l'altro affrontare il problema del mancato risanamento del Monte Vezzi da parte della Protezione civile.

L'esponente del Pd è stato fra l'altro protagonista di un duro braccio di ferro - a colpi di esposti alla magistratura - con

Guido Bertolaso, nella sue veste dell'epoca di capo della Protezione civile e sottosegretario, accusato di non aver mai fatto

niente per la sicurezza del territorio isolano. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Altro avviso avverse condizioni meteo per domani

 

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - La perturbazione atlantica che sta interessando il nord dell'Italia portera' anche nelle prossime

ore marcata instabilita' sui settori orientali delle regioni centro-settentrionali. Lo indica la Protezione Civile, che ha

emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Previste per domani precipitazioni localmente intense,

anche a carattere di rovescio o temporale, sul Triveneto, la Lombardia e la Toscana. Possibili anche forti raffiche di vento,

grandine e fulmini. 
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Brucia macchia mediterranea, fiamme alimentate da forte libeccio

 

(ANSA) - LECCE, 7 GIU - Un incendio di vaste proporzioni si e' sviluppato in una zona vicina all'oasi naturale delle

Cesine, lungo la litoranea tra San Cataldo e Torre Specchia, nel Salento. Le fiamme, alimentate dal forte vento di libeccio,

stanno bruciando un'ampia area di canneto e bassa macchia mediterranea e stanno raggiungendo una pineta. Sul posto

stanno lavorando squadre dei vigili del fuoco, uomini della Protezione civile e volontari della riserva naturale. Da

Lamezia Terme sono partiti due Canadair. 
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Inondati accampamenti sfollati terremoto

 

(ANSA) - PORT AU PRINCE, 7 GIU - Le piogge torrenziali che si stanno abbattendo da alcuni giorni su Haiti hanno

provocato giÃ 10 morti ed inondazioni in varie cittÃ , in particolare in molti degli accampamenti dove vivono i profughi

del terremoto del 2010. Il presidente Michel Martelly ha visitato 'Cite' Soleil', il quartiere piÃ¹ povero di Port Au Prince,

praticamente invaso dalle acque. Le piogge si stanno abbattendo anche nella vicina Repubblica Dominicana, dove sono

giÃ state evacuate oltre 4.000 persone. 
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Il fatto Sono quasi 31.000 gli illeciti ambientali accertati nel 2010, di cui il 41% sono relativi al ciclo illegale dei rifiuti e

del cemento. Il business dell'ecomafia non conosce crisi e continua ad aumentare. Questo è quanto emerge dal rapporto

Ecomafia 2011 presentato oggi da Legambiente 

Il primato dell'illegalità ambientale resta alla Campania con 3849 infrazioni accertate, il 12,5% del totale nazionale, ma è

la Lombardia la regione dove si registra una maggiore crescita dei reati ambientali. Il problema dunque non è confinato al

Sud, tutt'altro. Il 12% degli illeciti ambientali è stato registrato nell'area nord-occidentale, e la Lombardia stessa è al sesto

posto in merito ai reati nel ciclo dei rifiuti. Proprio oggi è finito in manette Angelo Dario Scotti, vicepresidente del Cda di

Riso Scotti Energia e di Riso Scotti Spa, con l'accusa di traffico illecito di rifiuti. Nella centrale elettrica del gruppo Scotti

di Pavia, secondo l'accusa, non si bruciavano Biomasse, ma rifiuti pericolosi. Non solo: secondo i pm la società, per

coprire l'illecito, avrebbe pagato mazzette ad alcuni funzionari del Gestore dei Servizi Energetici di Roma. 

Non un caso isolato. Secondo Legambiente, quella dell'ecomafia è una organizzazione fondata sulla corruzione di

funzionari, politici e imprenditori privi di scrupoli. Il business ambientale attira sempre più clan. 20 in più nel 2010, 290

in totale. Nelle regioni dove la mafia è più presente, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, si registrano quasi la metà dei

reati ambientali.

Ma ecomafia non è solo lo smaltimento dei rifiuti e del cemento: il 19% degli illeciti riguardano i reati contro la fauna, il

16% gli incendi dolosi, il 15% il cosiddetto fenomeno dell'agromafia.

Un giro d'affari di 19,3 miliardi di euro. Ma quali sono i danni per l'ambiente? Legambiente ritiene che nel 2064 dai

rubinetti delle province di Napoli e Caserta uscirà veleno. Questo perché, spiega il rapporto presentato oggi, nelle

discariche sono state depositate tonnellate di rifiuti pericolosi che nel tempo potrebbero raggiungere la falda acquifera

sottostante. 

L'ecomafia avvelena l'ambiente e l'economia, mette a rischio la salute dei cittadini. Per il guadagno di pochi ci sono

moltissime vite a rischio, per esempio in merito all'edilizia abusiva che riguarda 26.500 immobili nuovi. Una vera e

propria cittadina illegale e potenzialmente letale, in un territorio ad alto rischio idrogeologico. 

In merito al rapporto si è espresso con una nota il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha invitato i

giovani a rimanere vigili su queste problematiche e a coltivare "la cultura del rispetto e della tutela dell'ambiente".
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 Roma - "Per quanto riguarda il ciclo del cemento, nel 2010 sono stati accertati 6.922 illeciti, con 9.290 persone

denunciate, piu' di una ogni ora". Cosi' il rapporto 'Ecomafia 2011' di Legambiente, presentato oggi a Roma alla sede del

Cnel. "540 campi da calcio possono rendere l'idea del suolo consumato nel 2010 dall'edilizia abusiva, con 26.500 nuovi

immobili stimati", aggiunge il rapporto.

 "La Calabria e' la prima regione come numero d'infrazioni (945) seguita dalla Campania, dove si registra il maggior

numero di persone denunciate (1.586) e dal Lazio- spiega Legambiente- secondo le stime del Cresme, nel 2010 sono stati

26.500 i casi gravi di abusivismo, tra nuove costruzioni (18.000), ampliamenti e cambiamenti di destinazioni d'uso".

 E, come se non bastasse, "si continua a costruire abusivamente e fuori controllo in un territorio ad alto rischio

idrogeologico". Sempre "la Calabria, regione con il 100% dei comuni interessati da aree a rischio idrogeologico solcata da

torrenti e fiumare, nulla ferma l'avanzata del cemento abusivo". Lungo la costa e' accertato "un abuso ogni 100 metri,

5.210 in tutta la Regione e 2.000 nella sola Provincia di Reggio Calabria". La Campania dal 1950 al 2008 e' stata fra le

regioni piu' colpite da eventi franosi, piangendo anche 431 vittime, e da inondazioni con 211 vittime (Fonte: Istituto di

ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche Cnr-Irpi). Ebbene, "in un cosi' fragile

territorio in soli dieci anni sono state realizzate 60.000 case abusive, 6.000 ogni anno, 16 al giorno".

 (DIRE) 
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IL DOSSIER 

L'ecomafia non conosce crisi

Il record di reati è in Campania 

Presentato il Rapporto Legambiente. Nel 2010 le organizzazioni criminali hanno incassato 19,3 miliardi di euro. Fra i

traffici più vistosi i rifiuti, l'abusivismo edilizio, le frodi alimentari e i furti di opere d'arte. Campania sempre in testa alla

classifica dell'illegalità ambientale seguita da Calabria, Sicilia e Puglia. Ma crescono gli illeciti anche in Lombardia di

MONICA RUBINO 

 Le mani della criminalità organizzata sui rifiuti 

  ROMA - Come un virus, con diverse modalità di trasmissione e una micidiale capacità di contagio. Avvelena l'ambiente,

inquina l'economia, mette in pericolo la salute delle persone, uccide in maniera brutale. Può nascere in provincia di

Caserta o di Reggio Calabria, riprodursi a Milano, entrare in simbiosi con altre cellule a Berlino e Amsterdam, saldare il

suo Dna con ceppi lontani, fino a Hong Kong. Nell'Italia che fa fatica a uscire dalla crisi c'è un'organizzazione che gode di

ottima salute. E' l'ecomafia, che non manca di liquidità perché nessuno si può rifiutare di pagare. Non ha bilanci in

sofferenza perché, se nel 2010 gli incassi sono stati di poco inferiori rispetto all'anno precedente (19,3 miliardi di euro

contro i 20,5 del 2009), è pur sempre in attivo. E' il ritratto che emerge da "Ecomafia 2011", il rapporto curato da 

Legambiente per i tipi di Edizioni Ambiente e presentato oggi a Roma nella sede del Cnel.

L'INTERATTIVO

Nell'anno delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, c'è un'altra strada che unisce il nostro Paese da un capo

all'altro. È quella della criminalità ambientale: un cammino fatto di 82.181 tir carichi di rifiuti, uno dietro l'altro, lungo

1.117 chilometri, più 

 o meno da Reggio Calabria a Milano. Un'interminabile autocolonna immaginata sommando i quantitativi di 'monnezza'

(2 milioni di tonnellate) sequestrati solo in 12 delle 29 inchieste per traffico illecito di rifiuti messe a segno dalle forze

dell'ordine nel corso del 2010. Ben 540 campi da calcio, invece, possono rendere l'idea del suolo consumato nel 2010

dall'edilizia abusiva, con 26.500 nuovi immobili stimati. L'equivalente di un'intera città illegale, con 18.000 abitazioni

sorte dal nulla.

I numeri. Sono ben 290 i clan impegnati nel business dell'ecomafia censiti nel rapporto di Legambiente, 20 in più rispetto

al 2009; 19,3 miliardi di euro invece è il giro d'affari stimato per il 2010. Nel complesso, la Campania continua a occupare

il primo posto nella classifica dell'illegalità ambientale, con 3.849 illeciti, pari al 12,5% del totale nazionale, 4.053

persone denunciate, 60 arresti e 1.216 sequestri, seguita dalle altre regioni a tradizionale presenza mafiosa: nell'ordine

Calabria, Sicilia e Puglia, dove si consuma circa il 45% dei reati ambientali denunciati dalle forze dell'ordine nel 2010. Un

dato significativo ma in costante flessione rispetto agli anni precedenti, in virtù della crescita, parallela, dei reati in altre

aree geografiche. Si segnala, in particolare, quella Nord-Occidentale, che si attesta al 12% a causa del forte incremento

degli illeciti accertati in Lombardia. 

In totale i reati accertati sono stati 30.824, con un incremento del 7,8% rispetto al 2009: più di 84 al giorno, 3,5 ogni ora.

Gli illeciti relativi al ciclo illegale di rifiuti (dalle discariche ai traffici illegali) e a quello del cemento (dalle cave

all'abusivismo edilizio) rappresentano da soli il 41% sul totale, seguiti dai reati contro la fauna, (19%), dagli incendi

dolosi (16%), da quelli nella filiera agroalimentare (15%). Dietro questi numeri c'è l'impegno di tutte le forze dell'ordine:

Corpo forestale dello Stato, Comando tutela ambiente dei carabinieri, Capitanerie di porto, Guardia di finanza, Agenzia

delle dogane e in particolare l'ufficio antifrode contro i traffici internazionali di rifiuti e di specie protette, Polizia di Stato

e polizie provinciali. 

I rifiuti tossici. Il 2010 è un anno da record per le inchieste sull'unico delitto previsto dal Testo Unico Ambientale (art. 260

Dlgs 152/06), quelle contro i professionisti del traffico illecito di veleni: sono state ben 29, con 61 persone arrestate e 597

denunciate e il coinvolgimento di 76 aziende. Sempre nel corso del 2010, le forze dell'ordine hanno accertato circa 6.000

illeciti relativi al ciclo dei rifiuti (circa un reato ogni 90 minuti). La classifica a livello nazionale è guidata, anche in questo

caso, dalle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (nell'ordine Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), ma cresce

anche il numero di reati accertati nel Lazio e in Lombardia. Il fenomeno si è ormai allargato a tutto il Paese,

consolidandosi in strutture operative flessibili e modulari, in grado di muovere agevolmente tonnellate di veleni da un
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punto all'altro dello stivale. E spesso la destinazione finale è all'estero. L'Agenzia delle dogane ha inoltrato alle autorità

competenti più di 100 notizie di reato per traffico internazionale di rifiuti e ha sequestrato nei porti italiani ben 11.400

tonnellate di rifiuti industriali. Il 60% di questi diretti in Cina, il 12% in Corea del Sud, il 10% in India, il 4% in Malesia e

così via. 

Il ciclo del cemento. In campo edilizio, nel 2010 sono stati accertati 6.922 illeciti, con 9.290 persone denunciate, più di

una ogni ora. La Calabria è la prima regione come numero d'infrazioni (945) seguita dalla Campania, dove si registra il

maggior numero di persone denunciate (1.586), e dal Lazio. Secondo le stime del Cresme, nel 2010 sono stati 26.500 i

casi gravi di abusivismo, tra nuove costruzioni (18.000), ampliamenti e cambiamenti di destinazioni d'uso. Lungo le coste

della Calabria, regione con il 100% dei Comuni interessati da aree a rischio idrogeologico solcata da torrenti e fiumare, è

accertato un abuso ogni 100 metri, 5.210 in tutta la regione e 2.000 nella sola provincia di Reggio Calabria. Secondo dati

del Cnr, anche la Campania dal 1950 al 2008 è stata fra le regioni più colpite da eventi franosi, che hanno causato 431

morti, e da inondazioni con 211 vittime. Ebbene, in un così fragile territorio in dieci anni sono state realizzate 60.000 case

abusive, 6.000 ogni anno, 16 al giorno. 

L'agromafia. Anche le frodi alimentari sono state al centro dell'intenso lavoro di tutte le forze dell'ordine, in particolare

del Comando carabinieri per la tutela della salute e del Nucleo agroalimentare del Corpo forestale. Nel 2010 sono state

4.520 le infrazioni accertate nel settore, 2.557 le denunce e 47 gli arresti; mentre il valore dei sequestri ha raggiunto una

cifra che supera i 756 milioni di euro. Il maggior numero di reati è stato riscontrato nel settore delle carni e allevamenti

(1.244), della ristorazione (1.095) e dei prodotti alimentari vari. Le strutture chiuse e sequestrate sono state 1.323 con il

ritiro di quasi 24 milioni di chili/litri di merci. Secondo la Confederazione italiana agricoltori (Cia) il fatturato si aggira

sui 7,5 miliardi di euro. 

Le archeomafie. Il business dell'arte rubata ha incassato invece più di 216 milioni di euro, con 983 furti di opere d'arte

(l'anno prima erano stati 1.093), quasi tre al giorno, accertati nell'ultimo anno per 20.320 oggetti trafugati (erano 13.219

nel 2009). Sono state indagate 1.237 persone e 52 sono state arrestate. Da segnalare anche i furti nel settore dei libri,

documenti antichi e beni archivistici di rilevante interesse storico-culturale, a danno di istituti, enti e biblioteche pubbliche

e private dove spesso gli ammanchi sono ignorati a causa dell'incompleta catalogazione e della estrema facilità di

trasporto e parcellizzazione dei beni trafugati. Nel 2010 il numero di documenti e libri denunciati come sottratti è stato

nettamente superiore a quello registrato nel 2009 (11.712 a fronte di 3.713). Da sottolineare gli ottimi risultati

investigativi in fatto di recupero di oggetti d'arte: nel 2010 la cifra sale a quota 84.869, dei quali 79.260 provenienti

direttamente da furti. 

Il racket degli animali. Sempre nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno accertato 5.835 reati commessi contro la fauna,

quasi 16 al giorno: un aumento del 13,2% rispetto al 2009 per un business che ogni anno si aggira intorno ai tre miliardi di

euro ed è sempre più globalizzato. Secondo il Corpo forestale dello Stato, la stragrande maggioranza degli accertamenti,

oltre 39.000, è avvenuta in ambito doganale a causa dell'espansione globale dei mercati orientali (a partire da quello

cinese) con un volume d'affari illegale che supera ormai, a livello mondiale, i 100 miliardi di euro all'anno. 

I collusi. A concludere affari con l'ecomafia è spesso un vero e proprio esercito di colletti bianchi e imprenditori collusi.

Ampia disponibilità di denaro liquido da una parte, competenze professionali e società di copertura dall'altra hanno

trovato nel business ambientale una perfetta quadratura, come spiega nel dossier di Legambiente il magistrato Roberto

Scarpinato, che parla proprio di "sistemi criminali", ossia network illegali complessi dei quali fanno parte soggetti

appartenenti a mondi diversi: politici, imprenditori, professionisti, mafiosi tradizionali. E' in questo 'sistema' che il virus si

modifica, cambia strategia di diffusione, cerca di diventare invisibile agli anticorpi. 

"Per combattere le ecomafie - conclude il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza - avevamo atteso con ansia il

decreto col quale il governo avrebbe finalmente inserito i delitti ambientali nel codice penale. Purtroppo, a oggi, lo

schema approvato rappresenta un'occasione mancata: nessuna possibilità di utilizzare le intercettazioni telefoniche e

ambientali, niente rogatorie internazionali, tempi brevissimi di prescrizione".  

(07 giugno 2011) 
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Stati Uniti, vasto incendio in Arizona

In fumo 100mila ettari di bosco, evacuate tremila persone. E le fiamme non si fermano

foto Ap/Lapresse

Correlati

LE IMMAGINI DEL ROGO09:20 - Oltre 94.500 ettari di bosco sono già andati in fumo in Arizona a causa dell'enorme

incendio che da giorni tiene impegnati 2.500 pompieri e 22 elicotteri. Diverse le comunità evacuate a causa delle fiamme.

Un'enorme nuvola di fumo copre la regione montuosa di Wallow, vicino alla frontiera con il New Mexico. I vigili non

riescono a domare l'incendio a causa del clima secco e dei venti forti sulla zona.

Le fiamme non hanno ancora provocato vittime, ma l'inferno di fuoco continua a divampare con violenza nella vasta area

boschiva nonostante l'impiego di molte squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio. Circa tremila le persone evacuate

fino a questo momento. 

I boschi incendiati stanon bruciando vicino a un'area molto popolata lungo il confine con il Nuovo Messico. Ormai al

nono giorno (le fiamme hanno cominciato a divampare il 29 maggio), l'incendio, alimentato dai forti venti (a 48

chilometri all'ora con raffiche a oltre 96) e dai bassi livelli di umidità, risulta fuori controllo. 

Il governatore dell'Arizona, Jan Brewer, ha dichiarato lo stato d'emergenza in due contee - Apache e Greenlee - nella

regione delle White Mountains. Per l'Arizona, si tratta del terzo incendio più grave nella storia dello Stato.
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Allerta in Messico per arrivo tempesta

foto Ap/Lapresse

02:00 - Sono saliti a 23 i morti causati dalle piogge torrenziali che si stanno abbattendo su Haiti. Lo hanno reso noto i

media locali. In Messico, intanto, il Sistema statale per la protezione civile ha dichiarato lo stato d'allerta per la possibilità

che le piogge si trasformino nella tempesta tropicale 'Adrian', la prima della stagione degli uragani.
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