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Chambave  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 12:21 

Aosta - (Adnkronos) - La 41enne si era allontanata da Chambave, dov'era ospite, dicendo che sarebbe andata alla posta di

Chatillon, ma da quel momento di lei si sono perse le tracce  
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Aosta, 25 ott. - (AdnKronos) - Dal 15 ottobre scorso non si hanno piu' notizie di Hanna Mitrik, 41 anni, ucraina senza

fissa dimora. La donna si era allontanata da Chambave, dov'era ospite, dicendo che sarebbe andata alla posta di Chatillon,

ma da quel momento di lei si sono perse le tracce. L'allarme e' scattato solo ieri, domenica 24 ottobre. 

  

Protezione civile, vigili del fuoco, unita' cinofile, corpo forestale e carabinieri hanno cercato la donna per tutta la collina

di Chambave ma le ricerche non hanno avuto alcun esito. 

  

Nell'abitazione in cui era ospite sono stati trovati tutti i documenti e il caricabatteria del cellulare che risulta spento. Da

quanto si e' appreso la donna aveva il permesso di soggiorno scaduto da alcuni mesi, gli investigatori non escludono che

possa essersi allontanata volontariamente. 

  

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Valle d'Aosta, scomparsa da dieci giorni donna ucraina senza fissa dimora

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

Rifiuti a Quarto  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 14:46 

Napoli - (Adnkronos/Ign) - Poliziotti aggrediti a Boscoreale: ferito ad un occhio un agente. Arrestati tre dimostranti

antidiscarica. Il ministro dell'Interno: ''Deporre le armi''. No dei sindaci al piano della Protezione civile, Bertolaso:

''Andiamo avanti''. Il Papa: "Si trovi soluzione condivisa". La diocesi: meglio poveri che avvelenati. L'Ue ''preoccupata'': 

possibile invio delegazione   
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Napoli, 25 ott. (Adnkronos/Ign) - Ancora tensioni in Campania per l'emergenza rifiuti. A Boscoreale alcuni agenti che

stavano compiendo un servizio di osservazione, intorno alle sei, sono stati aggrediti da un gruppo di teppisti. Un poliziotto

è rimasto ferito ad un occhio e tre dimostranti sono stati arrestati. Notte senza incidenti, per la prima volta dopo un mese,

invece a Terzigno. Alle sei di questa mattina la popolazione che presidia la discarica Sari è andata via abbandonando la

rotonda panoramica.  

  

A commentare i nuovi episodi violenza è il ministro dell'Interno Roberto Maroni: ''Ci sono stati atti di vera e propria

violenza nei confronti delle forze dell'ordine e questo non è più accettabile - ha sottolineato -: per cui faccio un invito a

tutti a deporre le armi, altrimenti credo che sarà necessario intervenire in modo più duro di quanto non si sia fatto finora''. 

  

Intanto, resta alta la tensione e le forze dell'ordine continuano a monitorare, tra i tanti focolai di possibili violenze, il

rischio di infiltrazioni da parte dei centri sociali più radicali. I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, a quanto

apprende l'ADNKRONOS, al momento sono però portati a escludere un ruolo significativo dell'area

anarco-insurrezionalista nelle proteste anti discarica, anche se, in alcune informative, già a partire dalla fine di settembre,

gli apparati di sicurezza ritenevano possibile una saldatura tra centri dell'associazionismo ambientalista e centri sociali

napoletani per la responsabilità delle violenze.  

  

Lo aveva rivelato ormai un mese fa il prefetto di Napoli, Andrea De Martino, nel corso della sua audizione davanti alla

Commissione rifiuti, ricordando come una situazione simile si fosse già verificata a Chiaiano, nel 2008. Più recentemente,

il procuratore di Napoli Giandomenico Lepore e il questore Santi Giuffrè avevano messo in guardia dal rischio di una

saldatura tra la protesta di disoccupati organizzati e centri sociali napoletani e quella dei manifestanti di Terzigno. Al

momento, però i Carabinieri tendono a individuare nei fatiscenti complessi edilizi post terremoto, autentiche aree di

degrado urbano e sociale dell'hinterland napoletano, i possibili luoghi di provenienza di chi, approfittando delle proteste in

atto a Terzigno, scende in strada accanto agli abitanti per alimentare tensioni.  

  

Da parte sua il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro ospite della rubrica di Maurizio Belpietro 'La

telefonata', in onda su 'Canale 5', ha spiegato: "Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti per ripulire la città e

soprattutto la provincia di Napoli. Voglio ricordare che veniamo da 15 anni di ritardi durante i quali non sono stati

costruiti impianti, non c'erano le discariche sufficienti, non era stata fatta la differenziata''. ''Noi - continua - dobbiamo

lavorare per tornare ad essere una regione normale". "Dobbiamo soprattutto ottenere le discariche necessarie e poi man

mano ridurle - ha detto Caldoro -. Capisco le difficoltà del territorio, difficoltà oggettive ma bisogna ascoltare i cittadini e

le loro preoccupazioni e risolvere i problemi". 

  

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Rifiuti, rischio infiltrazioni nelle proteste. Maroni: ''Basta violenza o

interventi duri''

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

Haiti (Foto dalla Croce Rossa internazionale)  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 09:57 

Port-au-prince - (Adnkronos) - Sono 3mila i contagiati. Il direttore del dipartimento di Sanità: "Abbiamo registrato un

calo del numero delle vittime e dei ricoverati , ma non siamo ancora in grado di dire se abbiamo raggiunto il picco

massimo". Il colera arriva a Port-au-Prince, il ministro degli Esteri: epidemia sotto controllo   
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Port-au-prince, 25 ott. (Adnkronos) - Sono oltre 250 i morti per il colera ad Haiti e 3mila i contagiati. Tuttavia vi sono

segnali che l'epidemia, per quanto grave, abbia cominciato a stabilizzarsi. Secondo Gabriel Thimote, direttore del

dipartimento di Sanità di Haiti citato dalla Bbc, il numero di morti è salito ma ad un ritmo più ridotto che nelle ultime 24

ore. 

  

"Abbiamo registrato un calo del numero dei morti e dei ricoverati nelle aree più critiche - ha detto - la tendenza è alla

stabilizzazione, anche se non siamo ancora in grado di dire se abbiamo raggiunto il picco massimo". L'epidemia è

localizzata soprattutto nella regione di Artibonite. Le cinque persone ricoverate a Port-au-Prince venivano da quella zona

e Thimote si è detto ottimista sulla possibilità di evitare che l'epidemia investa la capitale.  

  

L'allarme rimane comunque alto nel povero stato caraibico, già devastato dal terremoto del 12 gennaio, dove 1.3 milioni

di persone vivono ancora in campi di sfollati attorno a Port-au-Prince in una situazione igienica precaria. Le autorità

haitiane affermano che molte famiglie stanno seguendo le indicazioni per una maggiore attenzione all'igiene e a bere

acqua non contaminata, ma la Bbc segnala che a Saint Marc, nella regione di Artibonite, molti usano ancora l'acqua di un

fiume ritenuto la possibile fonte del contagio.  

  

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Haiti, oltre 250 le vittime per il colera ma l'epidemia tende alla stabilizzazione
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ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 16:34 

Roma - (Adnkronos) - Nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche da parte della Protezione civile. Allagamenti

nel savonesePreviste inoltre moderate nevicate sulle zone alpine e prealpine fino a 900-1100. Ponte del 2 novembre sotto

la pioggia e neve ad alta quota   
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Roma, 25 ott. - (Adnkronos) - Una profonda saccatura proveniente dal nord Europa sta interessando il nostro Paese,

apportando condizioni di marcata instabilità su gran parte delle regioni italiane con un abbassamento delle temperature dal

Nord in estensione sul centro Italia. 

  

Ieri Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed

estende quello già diramato sabato. Previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte

intensità, accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento, sulle Regioni del Sud e del Nord Italia. Previste

inoltre moderate nevicate sulle zone alpine e prealpine, con quota neve iniziale intorno ai 1400-1600 metri fino a

900-1100 metri, in estensione anche sui rilievi appenninici settentrionali.  

  

L'aumento della ventilazione porterà venti forti, da ovest, nord-ovest sulla Sardegna in estensione sulla Sicilia, e, in

successiva rotazione dai quadranti occidentali, sulle regioni ioniche, dai quadranti nord-orientali, invece, sulle zone

adriatiche settentrionali e tirreniche centrali. Potranno verificarsi mareggiate lungo le coste esposte.  

  

 Intanto in Liguria, soprattutto nelle province di Savona e Genova dove è piovuto da ieri sera intorno alle 22.30 fino alle

tre del mattino, si registrano allagamenti, senza danni per ora. Tanti i piccoli allagamenti soprattutto ad Albenga e a

Finale. A Stellanello, intorno all'1.40, un fulmine ha colpito una caldaia, provocando un incendio dell'abitazione. I vigili

del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme fino alle quattro. A Genova la pioggia è iniziata nel pomeriggio ed è

aumentato d'intensità nella notte, destando preoccupazione soprattutto a Sestri Ponente, duramente colpita dall'alluvione il

4 ottobre scorso, ma i vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento.  

  

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Maltempo sull'Italia, giù le temperature Arriva la prima neve anche a 1.000

metri
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ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 18:04 
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Palermo, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Un totale di 5.581 comuni a rischio idrogeologico, corrispondenti al 68,9% dei

comuni italiani. E' questo l'allarme lanciato dalla Fillea Cgil, sulla base di dati Legambiente, sulla situazione del territorio

del nostro Paese, in occasione della Terza conferenza nazionale sul Mezzogiorno, a Palermo. Secondo il sindacato, il

rischio idrogeologico coinvolge un totale di 21.551 kmq, di cui il 21,2% rappresenta aree franabili, il 15,8% aree

alluvionabili e il 32% aree franabili e alluvionabili. Per la Fillea, "troppo spesso, nel programmare e nel progettare quelle

che sono chiamate grandi infrastrutture, si prescinde dall'infrastruttura fondamentale: il territorio".  

 

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Edilizia: Fillea Cgil, in Italia a rischio idrogeologico 70% Comuni italiani
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 18:26 

Giakarta - (Adnkronos) - La scossa ha colpito la regione indonesiana di Kepulauan Mentawai, a sud di Sumatra. Secondo

quanto precisa lo US Geological Service, l'epicentro del sisma di magnitudo 7.5 è stato localizzato a una profondità di 33

chilometri   
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Giakarta, 25 ott. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito la regione indonesiana di Kepulauan Mentawai,

a sud di Sumatra. 

  

Secondo quanto precisa lo US Geological Service, l'epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 33

chilometri.  

  

Un avviso di allerta per uno tsunami locale è stato diffuso dopo la scossa di terremoto. L'allarme è stato ritirato poco

dopo. Il sisma non ha provocato vittime o danni alle cose.  

  

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Indonesia, violenta scossa di terremoto. Rientrato l'allerta tsunami
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ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 17:09 
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Giakarta, 25 ott. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito la regione indonesiana di Kepulauan Mentawai.

Secondo quanto precisa lo US Geological Service, l'epicentro del sisma e' stato localizzato a una profondita' di 33

chilometri.  

 

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Indonesia: scossa terremoto 7,5 gradi nella regione di Kepulauan
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ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 17:29 
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Giakarta, 25 ott. (Adnkronos) - Un avviso di allerta per uno tsunami locale e' stato diffuso dopo la scossa di terremoto di

magnitudo 7,5 in Indonesia, a sud dell'isola di Sumatra, a una profondita' di 33 chilometri. ''Non vi e' minaccia di uno

tsunami distruttivo e diffuso, tuttavia vi e' la possibilita' che uno tsunami locale colpisca le coste a non piu' di cento

chilometri dall'epicentro'', si legge sul sito del centro di allerta tsunami per il pacifico.  

 

Data:
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Rifiuti a Quarto  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 18:29 

Napoli - (Adnkronos/Ign) - Poliziotti aggrediti a Boscoreale: ferito ad un occhio un agente. Arrestati tre dimostranti

antidiscarica. Il ministro dell'Interno: ''Deporre le armi''. No dei sindaci al piano della Protezione civile, Bertolaso:

''Andiamo avanti''. Il Papa: "Si trovi soluzione condivisa". La diocesi: meglio poveri che avvelenati. L'Ue ''preoccupata'': 

possibile invio delegazione   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Napoli, 25 ott. (Adnkronos/Ign) - Ancora tensioni in Campania per l'emergenza rifiuti. A Boscoreale alcuni agenti che

stavano compiendo un servizio di osservazione, intorno alle sei, sono stati aggrediti da un gruppo di teppisti. Un poliziotto

è rimasto ferito ad un occhio e tre dimostranti sono stati arrestati. Notte senza incidenti, per la prima volta dopo un mese,

invece a Terzigno. Alle sei di questa mattina la popolazione che presidia la discarica Sari è andata via abbandonando la

rotonda panoramica. 

  

Poco dopo le ore 18 il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Guido Bertolaso e' giunto in Prefettura a Napoli per

partecipare a una riunione alla quale prenderanno parte il prefetto Andrea De Martino, il presidente della Regione

Campania Stefano Caldoro, i tecnici e i sindaci dell'area vesuviana. 

  

A commentare i nuovi episodi violenza è il ministro dell'Interno Roberto Maroni: ''Ci sono stati atti di vera e propria

violenza nei confronti delle forze dell'ordine e questo non è più accettabile - ha sottolineato - per cui faccio un invito a

tutti a deporre le armi, altrimenti credo che sarà necessario intervenire in modo più duro di quanto non si sia fatto finora''. 

  

Intanto, resta alta la tensione e le forze dell'ordine continuano a monitorare, tra i tanti focolai di possibili violenze, il

rischio di infiltrazioni da parte dei centri sociali più radicali. I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, a quanto

apprende l'ADNKRONOS, al momento sono però portati a escludere un ruolo significativo dell'area

anarco-insurrezionalista nelle proteste anti discarica, anche se, in alcune informative, già a partire dalla fine di settembre,

gli apparati di sicurezza ritenevano possibile una saldatura tra centri dell'associazionismo ambientalista e centri sociali

napoletani per la responsabilità delle violenze.  

  

Lo aveva rivelato ormai un mese fa il prefetto di Napoli, Andrea De Martino, nel corso della sua audizione davanti alla

Commissione rifiuti, ricordando come una situazione simile si fosse già verificata a Chiaiano, nel 2008. Più recentemente,

il procuratore di Napoli Giandomenico Lepore e il questore Santi Giuffrè avevano messo in guardia dal rischio di una

saldatura tra la protesta di disoccupati organizzati e centri sociali napoletani e quella dei manifestanti di Terzigno. Al

momento, però i Carabinieri tendono a individuare nei fatiscenti complessi edilizi post terremoto, autentiche aree di

degrado urbano e sociale dell'hinterland napoletano, i possibili luoghi di provenienza di chi, approfittando delle proteste in

atto a Terzigno, scende in strada accanto agli abitanti per alimentare tensioni.  

  

Da parte sua il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro ospite della rubrica di Maurizio Belpietro 'La

telefonata', in onda su 'Canale 5', ha spiegato: "Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti per ripulire la città e

soprattutto la provincia di Napoli. Voglio ricordare che veniamo da 15 anni di ritardi durante i quali non sono stati

costruiti impianti, non c'erano le discariche sufficienti, non era stata fatta la differenziata''. ''Noi - continua - dobbiamo

lavorare per tornare ad essere una regione normale". "Dobbiamo soprattutto ottenere le discariche necessarie e poi man

mano ridurle - ha detto Caldoro -. Capisco le difficoltà del territorio, difficoltà oggettive ma bisogna ascoltare i cittadini e

le loro preoccupazioni e risolvere i problemi". 

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Rifiuti, Bertolaso in Prefettura a Napoli. Maroni: ''Basta violenza o

interventi duri''

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



  

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Rifiuti, Bertolaso in Prefettura a Napoli. Maroni: ''Basta violenza o

interventi duri''

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 18:18 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Giakarta, 25 ott. (Adnkronos) - E' stato ritirato l'allarme per una possibile onda anomala in Indonesia che era stato diffuso

in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 7,2-7,5 gradi. Il sisma non ha provocato vittime o danni alle cose.  

 

Data:

25-10-2010 Adnkronos
Indonesia: ritirato l'allarme per onda anomala in seguito a sisma

Argomento: Pag.NAZIONALE 11



 

08:55 - CRONACA- 25 OTT 2010 

 

Temperature in calo al Nord 

 Roma, 25 ott. (Apcom) - Pioggia e vento forte oggi su quasi tutta la penisola. La scorsa notte è tornato il maltempo anche

in Liguria, nelle province di Savona e Genova, ma senza danni di rilievo. Piccoli allagamenti, soprattutto ad Albenga e a

Finale. Le precipitazioni della scorsa notte hanno creato qualche preoccupazione soprattutto a Sestri Ponente, duramente

colpita dall'alluvione il 4 ottobre scorso, ma i vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento. Una profonda

saccatura proveniente dal nord-europa sta interessando il nostro paese, apportando condizioni di marcata instabilità su

gran parte delle regioni italiane. Da oggi in arrivo anche un abbassamento delle temperature dal Nord in estensione sul

centro Italia. Ieri il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di avverse condizioni

meteorologiche. Previste moderate nevicate sulle zone alpine e prealpine, con quota neve iniziale intorno ai 1400-1600

metri, in abbassamento nella giornata di oggi fino a 900-1100 metri, in estensione anche sui rilievi appenninici

settentrionali. L'aumento della ventilazione porterà, oggi, venti forti, da ovest, nord-ovest sulla Sardegna in estensione

sulla Sicilia, e, in successiva rotazione dai quadranti occidentali, sulle regioni ioniche, dai quadranti nord-orientali, invece,

sulle zone adriatiche settentrionali e tirreniche centrali. Potranno verificarsi mareggiate lungo le coste esposte. 
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05:15 - CRONACA- 25 OTT 2010 

 

Temperature in calo e neve fino ai 1000 metri 

 Roma, 25 ott. (Apcom) - Una profonda saccatura proveniente dal Nord-Europa sta interessando il nostro paese,

apportando condizioni di marcata instabilità su gran parte delle regioni italiane e, dalla giornata di oggi, un abbassamento

delle temperature dal Nord in estensione sul centro Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo

avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello già diramato sabato e che prevede, dalla serata

di ieri precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, accompagnate da attività elettrica

e forti raffiche di vento, sulle Regioni del Sud e del Nord Italia. Previste inoltre moderate nevicate sulle zone alpine e

prealpine, con quota neve iniziale intorno ai 1400-1600 metri, in abbassamento nella giornata di oggi, lunedì 25 ottobre,

fino a 900-1100 metri, in estensione anche sui rilievi appenninici settentrionali. L'aumento della ventilazione porterà,

nella giornata di oggi, venti forti, da ovest, nord-ovest sulla Sardegna in estensione sulla Sicilia, e, in successiva rotazione

dai quadranti occidentali, sulle regioni ioniche, dai quadranti nord-orientali, invece, sulle zone adriatiche settentrionali e

tirreniche centrali. Potranno verificarsi mareggiate lungo le coste esposte. 
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 AEREI: SINDACATI, OK SERVIZIO ANTINCENDIO MA PREOCCUPA FUTURO ADDETTI  

(ASCA) - Roma 25 ott - ''Siamo molto preoccupati per lo stato delle cose, soprattutto in merito alla continuita' lavorativa e

alle condizioni economiche dei dipendenti delle due Societa', che non percepiscono stipendio dal mese di agosto''. E'

quanto hanno riferito oggi Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti al Dipartimento della Protezione Civile, a seguito dell'arresto

nei giorni scorsi di Giuseppe Spadaccini ed in merito alla situazione in cui si trovano Soren e San, le due societa'

affidatarie di un appalto della Protezione Civile per lo spegnimento di incendi boschivi attraverso l'utilizzo di Canadair, di

cui Spadaccini e' proprietario.

''Abbiamo chiesto alla Protezione Civile - riferiscono i sindacati - un tavolo permanente di crisi da aggiornare appena

saranno emersi aggiornamenti sulla posizione di Spadaccini, in mano alla Procura di Pescara e sullo stato delle due

societa'''.

Secondo Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, di concerto con la Protezione Civile infine ''e' necessario proseguire il servizio

dell'antincendio che risponde ad obblighi giuridici di fonte primaria e riconoscere allo stesso tempo l'elevata e

professionalita' di tutti gli addetti impiegati''.

red-com//sam/bra
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 MALTEMPO: ANCORA PIOGGE E TEMPORALI, CALANO TEMPERATURE E ARRIVA LA NEVE  

(ASCA) - Roma, 25 ott - In Italia e' arrivato l'autunno con la colonnina di mercurio che inizia a scendere, piogge,

temporali e le prime nevicate. Secondo il mattinale della Protezione Civile, una profonda saccatura proveniente dal Nord

Europa sta interessando il nostro Paese, provocando instabilita' su gran parte delle Regioni italiane e, dalla giornata di

oggi, un abbassamento delle temperature dal Nord in estensione anche alle Regioni centrali. Il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello gia' diramato

sabato, che prevede precipitazioni diffuse e temporali, con fulmini e forti raffiche di vento, sulle Regioni del Sud e del

Nord Italia. Venti forti, da ovest, nord-ovest sulla Sardegna in estensione sulla Sicilia, e, in successiva rotazione dai

quadranti occidentali, sulle regioni ioniche, dai quadranti nord-orientali, invece, sulle zone adriatiche settentrionali e

tirreniche centrali. Previste anche moderate nevicate sulle zone alpine e prealpine, con quota neve fino a 900-1100 metri,

in estensione anche sui rilievi appenninici settentrionali.

In particolare, per oggi sono previsti temporali localmente di forte intensita' su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna,

Liguria centro-orientale, Toscana e regioni meridionali. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio su resto del

nord, Lazio e settori occidentali di Umbria ed Abruzzo. Temporali isolati o sparsi sulle restanti regioni del centro e

Sardegna. Neve sui rilievi alpini e prealpini al di sopra dei 900-1100 metri, dalla sera nevicate sull'Appennino

settentrionale sopra i 1100-1300 metri, con quantitativi moderati. Visibilita' ridotta a causa delle precipitazioni e

temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali e su Toscana e Sardegna. Venti forti settentrionali con raffiche fino

a burrasca sulla Liguria e sui settori adriatici settentrionali, in estensione al resto della Romagna ed alla Toscana dal

pomeriggio; da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna in estensione alla Sicilia, localmente forti

occidentali sulle restanti regioni centromeridionali. Molto mossi tutti i bacini e localmente agitati il Tirreno centrale, l'alto

Adriatico e lo Ionio settore orientale. Molto agitato il Mar di Sardegna.

Domani, prosegue il mattinale della Protezione Civile, ancora temporali da isolati a sparsi su Emilia-Romagna, Marche,

Toscana, Sardegna e regioni meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Nevicate a quote superiori a 900-1100 sulle zone appenniniche settentrionali interessate dalle precipitazioni, con

quantitativi deboli. Visibilita' ridotta a causa delle precipitazioni e temperature massime in diminuzione al centro-sud.

Venti di burrasca settentrionali sulla Sardegna; forti da nord-nord-est su Triveneto, Liguria, Emilia- Romagna, Toscana,

Umbria, Marche e Lazio settentrionale; In serata, venti forti occidentali anche sulle regioni meridionali.

Molto mossi tutti i mari, molto agitatao il Mar di Sardegna e localmente agitati lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico

settentrionale.

map/sam/lv
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 RIFIUTI: GOVERNO TIENE DURO, ACCORDO VALIDO ANCHE SENZA SINDACI (PUNTO)  

(ASCA) - Napoli, 25 ott - Nessun passo indietro dalla linea, scandita in cinque punti e frutto di oltre 36 ore di confronto

con sindaci del vesuviano ed esponenti dei cittadini, che il governo e i vertici della regione Campania considerano valido

e che perseguiranno ''unilateralmente''. A tre giorni dall'arrivo a Napoli di Guido Bertolaso - incaricato di affiancare

Regione e istituzioni locali per l'emergenza rifiuti (questa volta limitata a Napoli e alla sua provincia) - l'intesa fra le parti

non c'e' ma restano le decisioni e gli impegni, molte ''concessioni'' in cambio della immediata sospensione di tutte le

manifestazioni di protesta.

Ieri pomeriggio, dopo il 'No' dei sindaci, il 'fronte' istituzionale al completo ha diffuso il documento che i primi cittadini di

Terzigno, Boscoreale e Boscotrecase non hanno firmato a causa delle fortissime pressioni di comitati e cittadini.

Ad illustrare i punti dell'accordo sono stati il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, e il presidente della

Campania, Stefano Caldoro. Intervenuti anche il Prefetto De Martino, il Questore di Napoli Giuffre', il presidente della

Provincia di Napoli Cesaro. Presenti il generale Morelli, i vertici di Carabinieri e Guardia di Finanza.

Dei cinque punti dell'accordo, due riguardano cava Sari (quella attualmente operativa e da cui arrivano miasmi che hanno

messo in allerta la popolazione). In primis si prevede la sospensione del conferimento di rifiuti per 3 giorni in modo da

consentire sia la copertura con argilla, sia il prelievo di campioni di acqua, terra, aria e le successive analisi per verificare

che la salute dei cittadini non corra rischi.

''Un lavoro accurato - garantisce Bertolaso -, e se ci sara' bisogno di altro tempo non sara' un prolema, fatto dai migliori

tecnici ed esperti cui i sindaci potranno affiancare tecnici di propria fiducia''. Sempre per cava Sari c'e' poi l'impegno a

conferire solo rifiuti prodotti nei 18 comuni della cosiddetta 'zona rossa' (la fascia individuata come piu' a rischio nel

piano Vesuvio), comuni che arrivano ad un totale di circa 518mila abitanti.

Il terzo punto - quello ''critico'' - riguarda cava Vitiello (dove dovrebbe essere aperta la seconda discarica nell'area del

Parco nazionale del Vesuvio, prevista dalla legge varata nel 2008 quando, intorno alla prossima primavera, sara' esaurita

quella di cava Sari). L'impegno del governo e' di sospendere ''a tempo indeterminato'' ogni decisione sulla possibile

apertura di cava Vitiello ''per conseguire - recita il documento - ottimali condizioni di compatibilita' ambientale e sanitaria

del contesto, nell'ottica della migliore tutela della salute e dell'ambiente''.

Un impegno che non soddisfa i comitati e i cittadini vesuviani per cui non esiste che una condizione: cancellare dal piano

rifiuti la discarica in questione ''senza se e senza ma''.

Gli altri due impegni riguardano: l'istituzione di un tavolo tecnico fra istituzioni, enti locali interessati e rappresentanti dei

cittadini ''per la formulaizone di proposte utili ad attivita' istruttorie e propedeutiche alla definizione del piano rifiuti'';

l'avvio in Consiglio regionale ad un approfondimento del piano, in particolare alla definizione degli ambiti.

Un punto, questo, forse poco conosciuto dai piu' ma estremamente significativo. La legge regionale del 2007 (poi

modificata nel 2008) si basa sul criterio della provincializzazione lasciando, evidentemente, la patata bollente alla

provincia di Napoli, la piu' piccola e la piu' densamente popolata della Campania.

''Da venerdi' sera abbiamo lavorato con tutti, sindaci, esponenti dei comitati, mamme vulcaniche (come sono state

battezzate le donne animatrici della protesta, ndr), abbiamo registrato ogni richiesta - spiega Bertolaso - abbiamo accettato

le loro controproposte nel 99 per cento dei casi.

Ma noi non possiamo cassare cava Vitiello, prevista dalla legge 126 del 2008 insieme ad altre tre discariche che non sono

state aperte in Campania. Questa e' una decisione che deve assumere il Parlamento. A suo tempo l'art. 6 (relativo alle

discariche da allestire in Campania in attesa che si realizzasse il ciclo integrato dei rifiuti, ndr) sia al Senato che alla

Camera e' stato approvato da una larghissima maggioranza di parlamentari, anche del Pd, anche di qualcuno che oggi si

oppone a cava Vitiello''.

Il capo della Protezione civile conferma la validita' del piano allora redatto dal governo Berlusconi, insediatosi da poco:

''Prevedeva l'attivita' del termovalorizzatore di Acerra (partito nel 2008, ndr), l'avvio di quelli di Napoli est e Salerno, oltre

un numero sufficiente di discariche.

Oggi la situazione non e' neanche paragonabile a quella del maggio 2008, la Campania e' la terza regione d'Italia per

termovalorizzazione di rifiuti, ma Napoli e Salerno non hanno ancora gli impianti che, allora, avevamo previsto potessero

essere attivi nei primi sei mesi del 2010''.

E se sul costruendo impianto nel capoluogo di regione, il presidente Caldoro ricorda che nel mese di agosto scorso e' stato

sbloccato l'iter procedurale per la concessione demaniale in modo da far partire il bando, su quello di Salerno e' lo stesso
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Bertolaso a sottolineare di aver gia' incontrato il sindaco De Luca ed il presidente della Provincia Cirielli per un accordo

tra le parti (entrambi puntano alla gestione del termovalorizzatore).

Per rendere l'idea Bertolaso paragona la cava della contesa alla ruota di scorta di un'auto: ''se tutto va a dovere non la uso,

ma devo averla, perche' se buco la cambio e posso proseguire. Se non l'avessi dovrei andare a piedi''.

Soprattutto rileva ''ci sono altre tre ruote di scorta in altre province. Non sarebbe giusto cancellarne solo una''.

''Per noi l'accordo resta valido e lo seguiremo unilateralmente, nonostante il 'No' dei sindaci. Il documento e' questo, noi lo

abbiamo firmato. Qui c'e' la penna. La firma dei sindaci sarebbe un bellissimo segnale'', afferma Bertolaso con fermezza:

''Noi non arretriamo di un passo perche', come dice Berlusconi, lo Stato deve fare lo Stato.

Si tratta di decisioni improntate alla saggezza''. E ai sindaci chiede di ''isolare chi sta palesemente strumentalizzando la

protesta'', di contribuire al ristabilimento di un clima di normalita' ''riaprendo le scuole, facendo riaprire i negozi''.

Ai cittadini poi rivolge un invito: ''Fidatevi dello Steto, potremmo anche aver sbagliato, ma non rinneghiamo gli impegni''

e un monito: ''fra tanta gente per bene che protesta in maniera democratica ci sono violenti che approfittano della

situazione. Sara' loro la responsabilita' se dovesse succedere qualcosa''.

Napoli ''la stiamo ripulendo con lavoro straordinario - aggiunge Bertolaso - e di questo ringrazio anche l'assessore

comunale all'ambiente. Sara' pulita in tre o quattro giorni.

Nel frattempo assicuriamo la popolazione di Chiaiano (area nord di Napoli dove c'e' una grande discarica, ndr) che non

aumenteremo il quantitativo di rifiuti che si conferisce in quella discarica. Le 1000/1200 tonnellate di rifiuti prodotti a

Napoli andranno al termovalorizzatore di Acerra. Sara' la prova del nove per vedere se e come funziona''.
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 MYANMAR: INCENDIO A OLEODOTTO, 14 MORTI  

(ASCA-AFP) - Yamgon, 25 ott - Almeno 14 persone sono morte e piu' di 100 sono rimaste ferite a causa di un incendio

scoppiato su un oleodotto del Myanmar centrale.

Secondo le autorita' locali, il fuoco e' stato appiccato accidentalmente dagli abitanti dei villaggi della zona, che stavano

raccogliendo il petrolio fuoriuscito dalla conduttura vicino alla citta' di Pakokku, nella regione di Magway.

Per ragioni di sicurezza, il governo ha fatto chiudere 32 chilometri dell'oleodotto.
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 CALABRIA/MALTEMPO: SCOPELLITI VISITA ZONE ALLUVIONATE  

 (ASCA) - Vibo Valentia, 25 ott - Il Governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti - informa una nota dell'ufficio

stampa della Giunta a Parghelia (VV), dove ha incontrato quasi tutti i sindaci del comprensorio ''per fare il punto della

situazione alla luce dell'alluvione, che si e' abbattuto, qualche giorno fa, nella Costa degli Dei e che ha provocato diversi

danni''.

Il presidente della Regione, spiega una nota regionale, accompagnato dal senatore Francesco Bevilacqua e dal consigliere

regionale Nazareno Salerno, ha, inoltre, fatto un giro in elicottero, messo a disposizione dalla Protezione Civile, per

verificare lo stato dei luoghi.
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 ABRUZZO/RICOSTRUZIONE: SARA' A L'AQUILA DELEGAZIONE UE CON DE MAGISTRIS  

(ASCA) - L'Aquila, 25 ott - Mercoledi' prossimo, 27 ottobre, sara' presente all'Aquila una delegazione della Commissione

del Parlamento europeo per il Controllo dei bilanci, presieduta da Luigi de Magistris (IdV). Oggetto della visita, l'utilizzo

dei fondi erogati dall'Ue per la ricostruzione post terremoto, attraverso il Fondo di solidarieta'. La delegazione incontrera'

in tarda mattinata, presso la Caserma della Guardia di Finanza di Coppito, Agostino Miozzo, direttore Ufficio

Volontariato, Relazioni internazionali e istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione

civile) e visitera' i progetti co-finanziati con il Fondo di solidarieta' dell'Ue.

Nel pomeriggio, la delegazione incontrera' il presidente della Regione Abruzzo, e Commissario delegato per la

Ricostruzione, Gianni Chiodi, insieme a Giovanna Andreola, responsabile della Direzione Affari della Presidenza, e

Germano De Sanctis della Direzione Politiche attive del lavoro e Politiche sociali.
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 MARCHE/AMBIENTE: LEGAMBIENTE, 99% COMUNI RISCHIO FRANE O ALLUVIONI  

 (ASCA) - Ancona, 25 ott - Sono 236 i comuni marchigiani a rischio frane o alluvioni, il 99% del totale. Nelle province di

Ancona, Macerata e Pesaro e Urbino il 100% delle amministrazioni comunali sono classificate a rischio. Seguono la

provincia di Ascoli Piceno con il 97% e quella di Fermo con il 95% . Sono alcuni dei risultati che Legambiente Marche,

in sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile ha fotografato in Ecosistema Rischio 2010. L'83% dei comuni ha

abitazioni nelle aree golenali, negli alvei dei fiumi o in aree a rischio frana, il 38% delle amministrazioni presenta interi

quartieri in zone a rischio, mentre il 63% ha edificato in tali aree strutture e fabbricati industriali, con evidente rischio per

l'incolumita' dei dipendenti e per eventuali sversamenti di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. Tra abitazioni,

strutture industriali e strutture sensibili si puo' stimare che nei 236 comuni marchigiani classificati a rischio dal Ministero

dell'Ambiente e dall'UPI, ci siano circa 185.000 persone esposte a pericolo. L'indagine e' stata presentata stamani in

conferenza stampa da Maurizio Ferretti, direttore del Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile; Francesca

Ottaviani, portavoce di Operazione Fiumi; Luigino Quarchioni, presidente Legambiente Marche e Milko Morichetti,

responsabile protezione civile - beni culturali Legambiente Marche. ''I dati- ha detto Ottavini - danno l'immagine di un

territorio endemicamente fragile, in cui troppo spesso lo sviluppo urbanistico non ha tenuto conto del rischio''.

Positiva la situazione relativa alla pianificazione dell'emergenza e all'organizzazione della protezione civile locale, l'86%

dei comuni ha predisposto un piano con il quale fronteggiare situazioni di crisi e il 51% delle municipalita' lo hanno

aggiornato negli ultimi due anni. Il 37% dei comuni, infine, si e' dotato di sistemi di monitoraggio per l'allerta in caso di

pericolo di alluvione o frana. E' l'amministrazione comunale di Senigallia (An) ad ottenere la posizione piu' alta nella

classifica di Ecosistema Rischio 2010, raggiungendo il punteggio di 9,5. Si distinguono in positivo, con 7 punti, i comuni

di Montecopiolo (Pu) e Loro Piceno (Mc). Emerge in negativo, invece, il comune di Falconara Marittima in provincia di

Ancona, che pur avendo abitazioni, industrie e interi quartieri presenti in aree a rischio non ha avviato alcun intervento di

delocalizzazione, ne' si e' dotato degli strumenti per organizzare un buon sistema locale di protezione civile. ''Abbiamo un

efficiente apparato di protezione civile - ha spiegato Quarchioni - da un lato ci tranquillizza, ma i dati del Dossier ci

spingono a chiedere alle istituzioni piu' coraggio in controlli ed investimenti per potenziare l'attuazione di azioni

preventive, utilizzando magari i volontari per un estensivo, continuo e costante monitoraggio. Siamo convinti che

intervenire per mettere in sicurezza il territorio e realizzare una corretta politica di manutenzione del sistema fluviale

regionale e' il modo piu' efficace per mitigare i danni connessi a eventi calamitosi come frane ed alluvioni''.
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 ABRUZZO/RICOSTRUZIONE: ROMA A SOSTEGNO PROGETTI SOCIALI PER L'AQUILA  

(ASCA) - L'Aquila, 25 ott - Si e' conclusa ieri a Roma, nella suggestiva cornice del Palazzo dell'Aranciera di San Sisto, la

seconda edizione de ''L'Ambasciata dell'Aquila a Roma'', la manifestazione organizzata dall'Associazione no profit

''L'Aquila siamo noi''. Tre giorni di dibattiti, incontri e confronti dedicati all'economia, allo sport e al sociale, con i

rappresentanti politici del governo nazionale e delle istituzioni locali per affrontare insieme il tema della ricostruzione

post terremoto in Abruzzo. L'iniziativa, nata con lo scopo di individuare opportunita' e concertare iniziative volte a

risollevare il tessuto economico e sociale delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, e' stata realizzata con il patrocinio

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Gioventu', del Comune e della Provincia dell'Aquila, degli

Enti Regione Abruzzo e Consiglio Regionale, della Provincia di Roma, della Regione Lazio, di Roma Capitale e della

Rai. ''Uno spunto importante sul modo in cui i mass media possono e debbono intervenire nel trattare fatti molto gravi,

come quello del terremoto all'Aquila, al fine di non creare morbosita' ma contribuire a suscitare riflessioni che portino ad

una crescita della nostra societa''', ha rilevato l'assessore alla Scuola di Roma Capitale, Laura Marsilio, intervenuta nella

giornata conclusiva.

''Voglio ricordare - ha proseguito poi - la grande disponibilita' dimostrata da Roma Capitale nei confronti della citta'

'sorella' dell'Aquila e dei comuni limitrofi gravemente colpiti dal sisma, tra cui la raccolta fondi promossa in occasione

della Festa della Famiglia per realizzare una struttura aggregativa contro la dispersione sul territorio; il concerto di

beneficienza per la costruzione di un polo educativo e l'impegno dei nostri municipi per i bambini aquilani nei servizi

socio-educativi romani''. E proprio sulla mancanza di aree aggregative si inserisce il progetto della Casa della solidarieta'

di Sigilfredo Riga, Presidente Acli Abruzzo (Associazioni cristiane lavoratori italiani), una struttura polivalente in grado

di ospitare i diversi servizi che fanno capo alle Acli, ma soprattutto uno spazio di socialita' per gli abitanti dell'Aquila, un

luogo di incontro per le famiglie.

Continua inoltre la raccolta fondi per il progetto della Casa del Volontariato con cui Csvnet, Coordinamento dei centri di

servizio per il volontariato, ha risposto alla sfida di ricostruzione del tessuto del volontariato aquilano. Adriano Perrotti,

consigliere comunale dell'Aquila, ha invece spostato l'attenzione sulla questione disabili illustrando il progetto della

Fondazione ''Con noi e dopo'' che prevede la costruzione, in un'area di circa 850 mq, di 15 unita' abitative autonome,

destinate ad ospitare persone diversamente abili, non autosufficienti, con un assistente permanente per ogni persona.
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 HAITI: UNICEF, LOTTA CONTRO IL TEMPO PER FERMARE EPIDEMIA COLERA  

(ASCA) - Roma, 25 ott - L'Unicef e' immediatamente intervenuto per far fronte all'epidemia di colera che ha colpito Haiti,

soprattutto nella regione centrale-rurale di Artibonite. E per scongiurare nuovi contagi, insieme alleorganizzazioni partner

sta distribuendo sostanze per disinfettare l'acqua, antibiotici, kit speciali per la cura della diarrea infantile, bustine di sali

per la reidratazione orale. Sei camion carichi di materiali (tra cui kit igienici per 7.500 persone, 50.000 compresse al cloro

per potabilizzare l'acqua, 25mila materassini, migliaia di saponette e taniche, 5 tende-ospedale) sono partiti gia'

all'indomani dello scoppio dell'epidemia da Port-au-Prince.

Team di esperti in emergenze sanitarie sono stati distaccati dallo staff (che da dieci mesi sta coordinando le operazioni

umanitarie del dopo-terremoto) e inviati nelle zone interessate dall'epidemia per formare il personale sanitario locale sulle

misure da applicare quando si ha a che fare con questa malattia.

''La situazione a Saint Marc e' difficile. L'ospedale locale e' stracolmo di persone che stanno male'', racconta Jean-Claude

Mubalama, responsabile per i programmi sanitari dell'Unicef di Haiti, ''la gente qui, anche i medici e le infermiere, non

hanno esperienza con questo genere di malattia. I genitori portano i loro bambini in ospedale troppo tardi, spesso quando

non c'e' piu' niente da fare per salvarli''. Secondo Mubalama, il 30% delle vittime sono bambini, i soggetti piu' vulnerabili

alla morte per disidratazione da diarrea acuta. L'80% dei decessi avviene in casa, mentre il tasso di sopravvivenza e' molto

piu' elevato per coloro che vengono portati tempestivamente in ospedale.

Haiti non conosceva episodi di colera da oltre un secolo.

In queste settimane, il colera sta flagellando la Nigeria, dove l'infezione e' endemica.
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 REGIONI: DELEGAZIONE UE IN ITALIA PER FONDI EROGATI A CAMPANIA E ABRUZZO  

(ASCA) - Roma, 25 ott - Da domani 26 ottobre fino a giovedi' 28 ottobre sara' in Italia la delegazione della Commissione

del Parlamento europeo per il Controllo dei bilanci presieduta da Luigi de Magistris (Alde). Oggetto della visita, l'utilizzo

dei fondi erogati dall'Unione europea alle Regioni di Campania e Abruzzo, in particolare in riferimento alla

riqualificazione ambientale della Campania (Bagnoli) e alla ricostruzione post terremoto dell'Aquila attraverso il Fondo di

solidarieta'. La delegazione incontrera' tra gli altri il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, il presidente

della Regione Campania, Stefano Caldoro, e il presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi. E' prevista una

conferenza stampa al termine della visita della delegazione giovedi' 20 ottobre, ore 12.30, a Roma, presso il Parlamento

europeo, Sala delle Bandiere, in Via IV Novembre 149.
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 MAREA NERA: BP, NON LASCEREMO L'AMERICA. C'E' ANCORA TROPPO IN GIOCO  

(ASCA-AFP) - Londra, 25 ott - ''Posso assicurarvi che non sono diventato direttore esecutivo della Bp per lasciare gli

Stati Uniti. La Bp non lascera' l'America'' dopo la marea nera del Golfo del Messico. E' quanto ha dichiarato il nuovo

amministratore delegato del gigante petrolifero Bob Dudley.

''C'e' cosi' tanto in gioco, sia per la Bp che per gli Stati Uniti. Gli Usa hanno bisogno di energia, e la Bp e' il maggiore

produttore di petrolio e gas del Paese, oltre che uno snodo vitale per il suo approvvigionamento'', ha detto Dudley. ''Da un

terribile incidente e' nata una crisi aziendale che ha minacciato l'esistenza della compagnia, con una grave perdita di

valore e di fiducia'', ha aggiunto.

L'amministratore delegato ha poi sottolineato che un'indagine interna della Bp, pubblicata il mese scorso, ha rivelato che

la causa della marea nera e' stata una combinazione di guasti alle apparecchiature e al sistema.

''La nostra indagine interna ha constatato che nessun singolo fattore ha causato la tragedia, e che il progetto del pozzo

stesso, nonostante quello che avete sentito, non sembra aver contribuito all'incidente. E' stata una sequenza di errori

interconnessi di cui sono responsabili diverse societa' ad aver portato all'esplosione e all'incendio'', ha concluso Dudley.
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 RIFIUTI: AVVIATE ANALISI CAVA SARI. RESTA IL NODO DEI VIOLENTI  

(ASCA) - Napoli, 25 ott - E' una giornata tutto sommato tranquilla quella trascorsa oggi nell'area intorno alla discarica di

cava Sari a Terzigno dove sono partiti gli interventi della proteizone civile e dell'Arpa Campania per il prelievo di

campioni di acqua, terra e aria e per la copertura con terreno vegetale ed argilla dei rifiuti da cui provengono miasmi.

Una tranquillita' alla luce del sole che contrasta con l'unico episodio violento verificatosi nella notte - scenario di ripetuti

scontri negli ultimi giorni - quando sono state aggredite due pattuglie della polizia intente a perlustrare una strada di

Boscoreale. Dieci giorni di prognosi per un agente ferito ad un occhio ed il fermo di tre giovani incensurati sono il

bilancio dell'aggressione che ha pinto il ministro Maroni a levare parole dure contro i violenti ascrivendo loro la

responsabilita' di ulteriori degenerazioni.

La stessa reazione, lo stesso ammonimento levato ieri, nel corso della conferenza stampa in prefettura a Napoli dal

Questore Santi Giuffre' e dal Prefetto Andrea De Martino.

Per Giuffre' i protagonisti delle proteste sono cambiati nel corso dei giorni: ''All'inizio la protesta e' iniziata

spontaneamente. Ora vede protagonista altra gente. E lo diventa di piu' di ora in ora. Lo testimoniano le tipologie di

imputazioni degli arrestati''. Mentre il prefetto ha sottolineato che va considerato atto di violenza ''ricevere tre ordini di

sgomberare una strada e continuare a occuparla bloccando l'accesso ai mezzi. Si commette un reato, anche se si tiene in

mano un rosario''.

Ed e' proprio De Martino a lanciare un nuovo appello questa sera ai primi cittadini di Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno

e Trecase affinche' si torni ''alla normalita' della vita quotidiana''. Il Prefetto ha reiterato l'invito nel corso di un lungo

colloquio con il Sindaco di San Giuseppe Vesuviano e che lo ha indotto a rivedere una sua precedente ordinanza con la

quale era stata disposta, per domani, la chiusura del Comune, di tutti gli esercizi pubblici e delle scuole del territorio in

segno di adesione alla protesta contro l'apertura della seconda discarica a Terzigno.

Sul fronte operativo la Protezione civile rende noto in serata che nel corso di un incontro svoltosi oggi in Prefettura, i

sindaci del vesuviano ''hanno indicato i nominativi tecnici che affiancheranno quelli della Protezione civile e della

Regione per concordare le attivita' finalizzare monitoraggio territorio come concordato nei giorni scorsi'' e che ''il gruppo

tecnico che si e' costituito sta definendo il calendario e le modalita' degli interventi che saranno oggetto di un protocollo

d'intesa''.

La struttura guidata da Bertolaso conferma che nel pomeriggio ''e' stata istallata la prima centralina per il monitoraggio

dell'aria e nei prossimi giorni comincera' a fornire dati''.

Un contesto decisamente piu' soft rispetto al braccio di ferro dei giorni scorsi anche se resta da parte di comitati e cittadini

la richiesta di cancellare cava Vitiello (seconda discarica da realizzare nell'area del Parco del Vesuvio) dalla legge 126 del

2008 e di chiudere e bonificare anche cava Sari.

Nel piano del governo, invece, la cava sara' utilizzata solo dopo gli interventi di sistemazione e controllo e solo ed

esclusivamente per il conferimento di rifiuti prodotti nei 18 comuni della cosiddetta zona rossa (quella piu' critica intorno

al Vesuvio) ''a meno che non ci siano particolari criticita'''.

Questo fino ad esaurimento.
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 INDONESIA: TERREMOTO MAGNITUDO 7.5 SCUOTE SUMATRA, ALLARME TSUNAMI  

(ASCA-AFP) - Giacarta, 25 ott - Un terremoto di magnitudo 7.5 ha fatto tremare l'isola di Sumatra, in Indonesia:

l'epicentro del sisma e' stato individuato nella regione di Kepulauan Mentawai, a circa 245 chilometri da Benkulu, a circa

281 chilometri da Padang, localita' solitamente affollata dai turisti.

Il terremoto si e' verificato alle 9.42, ora locale, a circa 14 chilometri di profondita': i sismologi hanno lanciato l'allarme

tsunami, precisando pero' che non dovrebbe avere una portata distruttiva.
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 TRENTO/MALTEMPO: COLLEGAMENTI ELETTRICI INTERROTTI IN VAL DI FIEMME  

 (ASCA) - Roma, 25 ott - Venticinque persone allontanate precauzionalmente dalle proprie case per il rischio di crolli di

alberi. Collegamenti elettrici interrotti nelle valli di Fiemme e di Fassa. La Protezione civile trentina e' al lavoro, in queste

ore, a causa del maltempo che in alcune zone della provincia ha creato ed ancora sta creando disagi, in particolare per la

neve, pesante e fradicia, seguita alle piogge, che ha causato schianti di alberi e interruzioni dell'energia elettrica.
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 CAMPANIA: DA GIUNTA OK A SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AUTORIZZAZIONI SISMIC  

 (ASCA) - Napoli, 25 ott - La Giunta Regionale della Campania, su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici e Protezione

civile, Edoardo Cosenza, ha approvato, in via transitoria, una procedura per semplificare le autorizzazioni sismiche delle

costruzioni, previste dalla Legge Regionale 9/83.

Si tratta di un provvedimento, scaturito da un'istruttoria degli uffici regionali del Genio civile, che passa ora all'attenzione

del Consiglio regionale: l'Assemblea elettiva dovra' esprimersi entro 60 giorni.

''Ho ereditato una situazione organizzativa disastrosa degli uffici del Genio Civile, con ritardi enormi nelle autorizzazioni

causati dalla mancanza di tecnici nella struttura - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Cosenza - Con la

delibera approvata oggi potremo dare una risposta rapida alle pratiche in giacenza coinvolgendo nel sistema il

collaudatore statico in corso d'opera. Si tratta di una integrazione al regolamento regionale della Legge sulla prevenzione

del rischio sismico. Il provvedimento e' transitorio, fino al 31 dicembre 2011, in attesa che sia possibile la collaborazione

con ingegneri esperti, prevista dai provvedimenti dell'assessorato, ma resa inattuabile per lo sforamento del patto di

stabilita' da parte della Giunta Bassolino. L'obiettivo finale - conclude l'assessore - e' comunque l'assunzione di almeno 50

esperti in Ingegneria Sismica, per far tornare il Genio Civile un importante riferimento per tutta la comunita' tecnica

regionale''.
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 ABRUZZO/RICOSTRUZIONE: CHIODI, 48,5 MLN A COMUNI, ENTI, VIGILI DEL FUOCO  

 (ASCA) - L'Aquila, 25 ott - Il Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, comunica di aver trasferito a

Comuni, Provincia dell'Aquila, Regione Abruzzo e altri Enti, che hanno sostenuto spese legate all'emergenza terremoto,

risorse per complessivi 48 milioni e mezzo di euro. In particolare, al Comune dell'Aquila sono stati girati fondi per la

totalita' delle spese rendicontate fino al 31 maggio scorso e 10 milioni di euro per il pagamento del contributo di

autonoma sistemazione relativo ai mesi successivi. Sono stati poi trasferiti 2 milioni e 400 mila euro per le attivita' del

vice Commissario delegato per la Tutela dei Beni culturali e 2 milioni e mezzo per il Servizio idrico integrato (Ente

d'ambito aquilano - Ato 1). Agli altri Comuni del cratere, ai Comuni fuori cratere, ai Comuni afferenti ai COM, alla

Regione Abruzzo, alla Provincia dell'Aquila e al Prefetto dell'Aquila sono state assegnate somme a copertura di spese

rendicontate per la gestione dell'emergenza. Il Commissario Chiodi ha, infine, disposto la destinazione di 5 milioni e

mezzo di euro per i Vigili del fuoco; il relativo mandato di pagamento verra' firmato nelle prossime ore.
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"Non arretriamo di un passo, rispetteremo l'accordo raggiunto ieri in maniera unilaterale". Lo ha detto il sottosegretario

alla Protezione civile Bertolaso, al termine di un vertice in prefettura a Napoli con i sindaci dei comuni vesuviani: questi

ultimi invece hanno rifiutato di firmare il documento proposto da Bertolaso, chiedendo maggiori garanzie sulla decisione

di non aprire una seconda discarica nel comune di Terzigno. 

"Napoli sarà pulita in 3-4 giorni" ha poi assicurato Bertolaso. 
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Prima notte senza raid e scontri violenti a Terzigno, nel napoletano dove i cittadini protestano da giorni contro l'apertura

di una nuova discarica. Da registrare comunque l'aggressione a 2 pattuglie della polizia a Boscoreale. Un agente è rimasto

ferito ad un occhio, 3 i fermati. Ed è pugno duro sulla questione rifiuti. Il capo della Protezione civile Guido Bertolaso ha

avvertito che si andrà avanti con il documento stilato in prefettura anche senza la firma dei sindaci. Nel testo previsto il

congelamento a tempo indeterminato della nuova discarica di Cava Vitiello, ma non la sua cancellazione. 
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 25 ott 2010 Corriere EconomiaR. CE.  

  

 

Fitoussi: stop al dogma della produzione. Più peso a salute, educazione, alimentazione

Il problema è che usiamo il Pil per tutti i problemi, anche quando è inadatto

 

N 

  on è da buttare, ma non può essere l'unica misura del benessere. Jean Paul Fitoussi, economista, membro dell'Advisory

Board del Barilla Center for Food and Nutrition e ideatore di nuovi parametri di riferimento per capire come sta il mondo,

parla delle sue convinzioni. E dei cambiamenti che servirebbero. 

  Allora il Prodotto interno lordo è da pensionare? 

  «Il problema non è il Pil. E' che stiamo usando questo indicatore per tutti i nostri problemi, anche quelli per i quali non è

adatto. Misura la produzione e quindi ha dei limiti. Funziona bene, per esempio, per il mercato del lavoro: è provato,

infatti, che l'impiego dipende in buona parte dal Pil. Il suo principale difetto è proprio il fatto che sia lordo e questo lo

rende del tutto inadatto a misurare la nostra ricchezza. Basti pensare che la produzione aumenta, per esempio, dopo un

terremoto o in caso di guerra. E questo non vuole dire ovviamente che le persone siano più ricche. Anzi: in genere hanno

perso tutto». 

  Che cosa sarebbe meglio usare per capire quanto siamo ricchi? 

  «Esistono altre misure contabili ben più vicine ai bisogni e alle preoccupazioni dei cittadini. La prima è il Prodotto

interno netto (Pin) che sottrae alla produzione le voci negative, come i danni di un terremoto. Meglio ancora funziona il "

reddito pro capite netto" 

  che riguarda molto da vicino le famiglie e il loro benessere. Peccato che entrambi siano usati poco. E gli stessi media

parlano quasi unicamente di Pil». 

  La vostra proposta? 

  

 «Il lavoro svolto con il Barilla Center for Food and Nutrition per costruire un realistico indicatore di benessere sostenibile

è partito cercando di escludere tutte quelle voci, per esempio le armi, che aumentano il Pil ma diminuiscono il benessere.

Aggiungendo invece quelle che incidono positivamente sulla qualità della vita, come la salute, l'educazione, la corretta ed

equilibrata alimentazione, la pratica delle attività sportive, le relazioni sociali e la sicurezza economica. Le abbiamo poi

pesa- 

  te e misurate per alcuni paesi». 

  Quali sono i principali difetti legati all'invecchiamento del Pil? 

  « Non misura il miglioramento nella qualità dei servizi pubblici e privati. Si stimano solo le spese sostenute e questo

potrebbe portare a deduzioni errate. Pensiamo al sistema scolastico, alle infrastrutture, o alla sicurezza delle persone». 

  Lei ha detto che funziona ancora per misurare il lavoro. Il Pil ci dirà quindi se parte la ripresa? 

  «Paradossalmente no, perché non riesce a misurare correttamente neanche la sicurezza economica. Ipotizzando di

eliminare tutte le norme che impediscono la piena libertà delle imprese di licenziare, possiamo immaginare che un

mercato del lavoro perfettamente flessibile potrebbe (anche se è da dimostrare) avere un effetto positivo sul Pil. Ma 

  questo diminuirebbe la sicurezza economica delle famiglie, e questo riduce certamente la qualità della vita. 

  E' deficitario anche dal punto di vista della sostenibilità? 

   

«Certo. Un altro problema del Pil è la sostenibilità, definita come la capacità di lasciare alle generazioni future almeno lo

stesso capitale che si è ereditato. Un capitale non solo quindi economico, ma anche umano e ambientale. Un modello

produttivo non sostenibile può collassare: prova ne è la recente crisi che dimostra come il sistema adottato finora non era

sostenibile, proprio perché implica il consumo di capitale e l'indebitamento. Ma quello che è successo non è nulla rispetto

a quello che potrebbe accadere alle risorse naturali, una crisi ambientale potrebbe essere catastrofica e richiedere molti

secoli prima di ricostruire il capitale naturale». 
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Il capo della Protezione civile promette di pulire Napoli in pochi giorni 

Emergenza rifiuti, i sindaci non firmano l'intesa sulla discarica. Ma il responsabile della Protezione civile, Bertolaso:

andiamo avanti, Napoli pulita in pochi giorni. Ancora scontri e feriti. NAPOLI Va avanti senza la firma dei sindaci e

soprattutto senza l'accordo delle popolazioni che vivono nel Parco del Vesuvio il piano proposto dal capo della Protezione

civile Guido Bertolaso per superare l'emergenza nata dalle proteste contro l'apertura della seconda discarica di Terzigno. I

sindaci dei comuni vesuviani (Boscoreale, Trecase, Boscotrecase e la stessa Terzigno) che l'altra sera avevano chiesto

dodici ore di riflessione prima di firmare il documento proposto da Bertolaso e già sottoscritto dal governatore della

Campania Stefano Caldoro e dal prefetto di Napoli Andrea De Martino, ieri mattina sono tornati in prefettura ma solo per

comunicare che la loro adesione non ci sarebbe stata. 

  In realtà le dodici ore servivano agli amministratori per sottoporre la proposta ai loro concittadini, e la posizione prevalsa

durante una improvvisata assemblea organizzata al presidio della rotonda di via Panoramica a Terzigno (prima

dell'ennesima notte di scontri con un bilancio di due fermi e sequestro di materiale esplosivo), è stata di totale chiusura.

Le comunità del Parco del Vesuvio vogliono la garanzia che la discarica di cava Vitiello non si farà, e questa Bertolaso

non può darla. Ha proposto di sospenderne a tempo indeterminato l'apertura e di cercare una soluzione che vada nella

direzione richiesta dagli abitanti della zona, ma non può assicurare che sarà trovata. E su questa base la protesta va avanti,

hanno deciso. 

  

 Ma va avanti anche Bertolaso. Che annuncia la chiusura da oggi della discarica attualmente in funzione a Terzigno (per

smaltire la spazzatura che invade Napoli dovrebbe essere sovrautilizzato temporaneamente l'inceneritore di Acerra), dove

in tre giorni bisognerà completare la bonifica e eliminare le cause dei continui miasmi provenienti dall'impianto, ed

eseguire tutte le analisi per stabilire l'eventuale inquinamento di terreni circostanti e falde acquifere. «Lo Stato deve fare

lo Stato dice Bertolaso e quindi non arretreremo di un passo. Consideriamo questo accordo valido e intendiamo

rispettarlo, anche unilateralmente». 

  Ma c'è un punto del documento, quello al numero 6, che prevede la sospensione «con effetto immediato di tutte le

manifestazioni di protesta», e questo né il capo della Protezione civile, né Caldoro, né il prefetto possono attuarlo

unilateralmente. Per rispettare quel punto ci vuole necessariamente la partecipazione delle comunità di Terzigno e

dintorni, anche perché con le manifestazioni in atto sarà difficile, se non impossibile, poter lavorare alla bonifica

dell'attuale discarica. E invece le proteste andranno avanti, e purtroppo anche gli scontri, che si sono ripetuti anche ieri

notte. 

   

Ma Bertolaso assicura che da parte dello Stato «non vi saranno atti di forza», (evidentemente però esclude le cariche della

polizia), e invita i sindaci a «riaprire scuole e uffici e fare in modo che nei paesi si torni alla vita normale, così che i

violenti restino isolati». Di normalità parla anche Caldoro: «Il nostro obiettivo è un ciclo dei rifiuti sostenibile che ci

faccia essere all'altezza di una regione normale». 
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«Applicheremo le misure unilateralmente». Ancora scontri e feriti, sequestrato esplosivo 

Da  NAPOLI Va avanti senza la firma dei sindaci e soprattutto senza l'accordo delle popolazioni che vivono nel Parco del

Vesuvio il piano proposto dal capo della Protezione civile Guido Bertolaso per superare l'emergenza nata dalle proteste

contro l'apertura della seconda discarica di Terzigno. I sindaci dei comuni vesuviani (Boscoreale, Trecase, Boscotrecase e

la stessa Terzigno) che l'altra sera avevano chiesto dodici ore di riflessione prima di firmare il documento proposto da

Bertolaso e già sottoscritto dal governatore della Campania Stefano Caldoro e dal prefetto di Napoli Andrea De Martino,

ieri mattina sono tornati in prefettura ma solo per comunicare che la loro adesione non ci sarebbe stata. 

  In realtà le dodici ore servivano agli amministratori per sottoporre la proposta ai loro concittadini, e la posizione prevalsa

durante una improvvisata assemblea organizzata al presidio della rotonda di via Panoramica a Terzigno (prima

dell'ennesima notte di scontri con un bilancio di due fermi e sequestro di materiale esplosivo), è stata di totale chiusura.

Le comunità del Parco del Vesuvio vogliono la garanzia che la discarica di cava Vitiello non si farà, e questa Bertolaso

non può darla. Ha proposto di sospenderne a tempo indeterminato l'apertura e di cercare una soluzione che vada nella

direzione richiesta dagli abitanti della zona, ma non può assicurare che sarà trovata. E su questa base la protesta va avanti,

hanno deciso. 

  

 Ma va avanti anche Bertolaso. Che annuncia la chiusura da oggi della discarica attualmente in funzione a Terzigno (per

smaltire la spazzatura che invade Napoli dovrebbe essere sovrautilizzato temporaneamente l'inceneritore di Acerra), dove

in tre giorni bisognerà completare la bonifica e eliminare le cause dei continui miasmi provenienti dall'impianto, ed

eseguire tutte le analisi per stabilire l'eventuale inquinamento di terreni circostanti e falde acquifere. «Lo Stato deve fare

lo Stato dice Bertolaso e quindi non arretreremo di un passo. Consideriamo questo accordo valido e intendiamo

rispettarlo, anche unilateralmente». 

  Ma c'è un punto del documento, quello al numero 6, che prevede la sospensione «con effetto immediato di tutte le

manifestazioni di protesta», e questo né il capo della Protezione civile, né Caldoro, né il prefetto possono attuarlo

unilateralmente. Per rispettare quel punto ci vuole necessariamente la partecipazione delle comunità di Terzigno e

dintorni, anche perché con le manifestazioni in atto sarà difficile, se non impossibile, poter lavorare alla bonifica

dell'attuale discarica. E invece le proteste andranno avanti, e purtroppo anche gli scontri, che si sono ripetuti anche ieri

notte. 

   

Ma Bertolaso assicura che da parte dello Stato «non vi saranno atti di forza», (evidentemente però esclude le cariche della

polizia), e invita i sindaci a «riaprire scuole e uffici e fare in modo che nei paesi si torni alla vita normale, così che i

violenti restino isolati». Di normalità parla anche Caldoro: «Il nostro obiettivo è un ciclo dei rifiuti sostenibile che ci

faccia essere all'altezza di una regione normale». 
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di Margherita Belgiojoso da Istanbul Un tunnel unirà l'Europa all'Asia. È uno dei progetti d'ingegneria più ambiziosi
del secolo. Costerà due miliardi e mezzo di dollari. E sarà uno snodo fondamentale dei collegamenti verso la Cina 

 

Se la mitica fanciulla Europa dovesse attraversare il Bosforo tra tre anni, non lo farebbe sul dorso di un mulo bianco ma

passerebbe sotto un tunnel. L'uomo sta per unire Europa e Asia, alla faccia del mito che vuole Giove trasformarsi in toro

per sedurre la futura madre di Minosse re di Creta e fondatore della cultura europea. I turchi da dieci anni scavano metro

dopo metro un gigantesco tunnel a 58 metri sotto il livello del mare e quasi nessuno in Europa ne parla. Il traforo sotto il

Bosforo sarà molto meno lungo del tunnel sotto la Manica, 1,8 chilometri contro i 39 anglo-francesi, ma diventerà la più

profonda galleria del globo. E in una delle zone a maggior rischio sismico. Una sfida che dal 2004 toglie il sonno a

archeologi, ingegneri e urbanisti. Ma il Marmaray, acronimo tra Mar di Marmara e ray, la parola turca per ferrovia, da

anni appassiona i turchi. Non fosse altro perché i lavori, giunti oltre la metà, hanno divelto due parti strategiche della città

sul Bosforo, la zona davanti all'asiatica Üsküdar, la cosiddetta "terra dei ciechi", e quella di Yenikapi, il nodo

dell'infrastruttura dei trasporti di parte europea. Quest'area, ingresso della storica penisola dove sorgono Hagia Sofia e la

Moschea Blu, sarà totalmente riorganizzata, e il regolarissimo impianto urbano romano dovrà essere conciliato con quello

più involuto tipico della pianificazione ottomana. Con il Marmaray l'intera struttura dei trasporti di Istanbul sarà

rivoluzionata così come quella dell'intera Europa orientale. Se la stazione di Yenikapi era fino agli anni 2000 un porto e

una stazione provinciali, nei prossimi decenni diventerà un nodo intercontinentale capace di collegare le vie del

commercio da Mosca a Londra fino a Pechino. "Sostanzialmente tra Milano e Pechino ci sarà Yenikapi", spiega la

dottoressa Antonella Contin, ricercatrice al Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano e che

al Marmaray dedica la sua ricerca. 

Se nella storia la zona del Bosforo è stata prima il cancello dell'Impero Romano, poi il cuore dell'Impero ottomano, quindi

la periferia della Guerra Fredda quando la cortina di ferro passava lungo la sponda orientale del Mar Nero, nel

Ventunesimo secolo la Turchia giocherà il doppio ruolo di cerniera da Oriente verso l'Unione europea, e di cardine per un

mondo che si sposta sempre più a Est. Oggi il traffico di Istanbul è tra i più congestionati al mondo ma è previsto che con

il Marmaray l'utilizzo del trasporto su ferrovia salga dall'odierno 3,6 per cento al 27,7 per cento, facendo della ex Bisanzio

la terza città meglio servita da ferrovia dopo Tokyo, che vanta il 60 per cento del trasporto urbano su binario, e New York,

che conta sul 31 per cento. Il tunnel ospiterà una linea della metropolitana, due linee per treni leggeri di pendolari, e una

per treni a lunga distanza e alta velocità, per una capacità stimata a 75mila passeggeri all'ora in ciascuna direzione. 

Il progetto prevede un tunnel sotterraneo di 13,6 chilometri, di cui 1,4 direttamente sotto lo stretto, formati da 11 sezioni,

ciascuna lunga 130 metri e pesante 18 mila tonnellate. Le sezioni saranno piazzate a quasi 60 metri sotto il livello del

mare, sotto 55 metri di acqua e quasi cinque di terra. Saranno costruite ex novo tre stazioni sotterranee, e ne saranno

restaurate 37 già esistenti in superficie. 

Ma la sfida più grande è rendere il Marmaray antisismico. Perché Istanbul è da anni in attesa del '"Big One" turco, e

mentre interi quartieri vedono crollare di anno in anno il proprio valore immobiliare perché è più che probabile che

vengano spazzati via dal terremoto, gli ingegneri studiano come rendere antisismico un traforo costruito a decine di metri

di profondità. Il tunnel infatti sorgerà a meno di 20 chilometri dalla Faglia Anatolica Settentrionale, e se tutti qui

ricordano il terribile terremoto di Izmit che nel 1999 toccò il livello 7,4 della scala Richter e fece più di 17 mila vittime, i

vulcanologi sono uniti nel prevedere la prossima scossa entro i prossimi 35 anni. E con Istanbul come probabile epicentro.

L'opera costerà in totale almeno 2 miliardi e mezzo di dollari, forniti dall'Agenzia Internazionale Giapponese per la

Cooperazione (JICA) e dalla Banca Europea per gli Investimenti (BERS). Responsabili dei lavori ditte turche e

giapponesi, gli indiscussi leader nell'area. La prevista data di consegna era il 2008, ma i lavori sono andati a rilento,

accumulando quasi cinque anni di ritardi, a causa della scoperta di un antico porto proprio dove il tunnel doveva andare a

tuffarsi nelle torbide acque del Bosforo. Qui sorgeva infatti il Porto di Teodosio, risalente al quarto secolo, uno degli scali
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più strategici della storia di Roma e Bisanzio. Gli ingegneri giapponesi e turchi ci hanno messo le mani, e a meno sei

metri dalla superficie sono emerse rovine archeologiche da commuovere gli addetti al mestiere.

Perla degli scavi una trentina di navi di legno tardo romane quasi perfettamente conservate e apparentemente sepolte da

un improvviso tsunami. E poi mura, una basilica, magazzini, e strade lastricate di marmo. Sono stati rinvenuti persino

reperti preistorici che risalgono al 6 mila avanti Cristo, e che ridisegnano l'identità della città prima che diventasse

Bisanzio, e poi Costantinopoli, e infine Istanbul. 

Scavi quindi che vanno a toccare la delicata identità di una città che è stata capitale di tre imperi, e oggi metropoli di uno

Stato che vuole dimostrare a tutti i costi di appartenere per geografia e cultura all'Europa. Una zona che non è esente

anche da risvolti politici, visto che poco lontano sorge un villaggio armeno terribilmente depresso e degradato, e che ai

ricercatori si chiede di menzionare omettendo di specificarne la nazionalità. "Da noi si sarebbe fermato il tutto fin dalle

prime scoperte, forse ricoperta ogni cosa, e comunque iniziato un dibattito", spiega la dottoressa Contin, "mentre in

Turchia si è scelto di continuare i lavori coniugando gli interessi di archeologi e ingegneri". Quindi i resti archeologici

sono stati prelevati, catalogati, immagazzinati, e i lavori proseguiti senza troppi dubbi. Nell'attesa che si pensi come e

dove riposizionare pietre e navi antiche. E cercando di scongiurare l'inevitabile "effetto Disneyland", ma dando la priorità

al bisogno della città di nuovo movimento. "Il Marmaray è un esperimento a cui dovrebbe guardare tutta l'Unione europea

perché Istanbul è una città con i problemi europei, cioè un sottosuolo ricco di storia, e le necessità di una metropoli

asiatica che in cinque anni ha visto la propria popolazione esplodere", continua Contin. 

Se nel 1980 Istanbul non toccava i tre milioni di abitanti, nel 2007 la popolazione era salita a 11. Oggi ci abitano 15

milioni di persone che il benessere degli ultimi dieci anni ha armato ciascuna di una diversa automobile. Con il risultato

che la città sulle due sponde del continente è diventata una delle più trafficate del pianeta. Passare da un continente

all'altro è quasi una scommessa, e i due ponti sul Bosforo, costruiti uno nel 1973 e l'altro nel 1988, non sono più

sufficienti. E, mentre da anni si preme per la costruzione del terzo, lo Stato turco si è deciso per una delle costruzioni più

ambiziose del secolo. Ben presto il sogno che fu degli imperatori romani e dei sultani ottomani diventerà la realtà di

Recep Tayyip Erdogan. n    
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Ancora molotov e fiamme a Terzigno. I sindaci della zona: «Niente accordi sulla discarica» 

dI sindaci dicono di no, Guido Bertolaso replica senza alternative: «Andiamo avanti, lo Stato farà lo Stato. Napoli sarà

ripulita in 3-4 giorni», Il tutto, sull'onda della guerriglia di sabato notte, con due arresti tra i manifestanti del Parco del

Vesuvio e 6 agenti feriti. Quello che doveva essere un punto di incontro, si è trasformato nell'ennesimo capitolo della

telenovela dei rifiuti. Ci si riaggiornerà domani, alla Prefettura di Napoli, sperando che non sia troppo tardi. Scontri La

gente aspettava l'incontro di sabato sera tra la Protezione Civile e i sindaci del Parco del Vesuvio. Quando si è saputo

dell'accordo (congelamento della discarica di Cava Vitiello, sospensione di qualsiasi tipo di protesta e da oggi l'analisi di

Cava Sari per verificare l'inquinamento di acqua, aria e terreni), i cittadini hanno ribadito il loro no. E lo hanno fatto come

tutte le scorse notti. Dall'una, sassi e molotov contro le forze dell'ordine, che hanno reagito con cariche e lanci di

lacrimogeni. Poi, ieri mattina, il corteo con carro funebre e una corona di fiori depositata davanti all'ingresso di Cava Sari.

Molti gli striscioni contro il Governo, tra cui un «Voi mangiate i nostri soldi, noi camorra e rifiuti». Reazioni Gennaro

Langella, sindaco di Boscoreale, motiva così il no all'accordo: «I cittadini ci chiedono maggiori garanzie». Vero. Infatti

ieri sera imanifestanti avevano contestato i 4 sindaci coinvolti (anche quelli di Terzigno, Boscotrecase e Tricase).

Bertolaso però non ne vuole sapere: «Ho dovuto convincere anche Berlusconi, che si era commosso a vedere le lamentele.

Ma la seconda discarica è prevista dalla legge e noi non possiamo sostituirci al Parlamento. Non arretreremo di un passo».

Domani, si vedrà. 

  ANSA Un'auto brucia durante gli scontri di sabato notte  
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Il maltempo sta interessando tutto il Paese con precipitazioni diffuse e venti forti. Sopra i 1000 metri è arrivata la neve 

    Lunedi 25 Ottobre 2010  - Attualità 

E' di nuovo allarme per il maltempo: il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di avverse

condizioni meteorologiche per una perturbazione di aria fredda proveniente dal Nord-Europa che sta interessando il nostro

Paese, causando instabilità, pioggia e vento forte da nord a sud ed un sensibile calo delle temperature. Previste per tutta la

giornata precipitazioni diffuse al sud e al nord, e nevicate sulle zone alpine e prealpine anche fino a 900-1000 metri. 

In Valle d'Aosta ha nevicato sopra i 1.300 metri di quota, mentre in Trentino Alto Adige la neve è arrivata fino ai 1000

metri, e per motivi di sicurezza sono stati chiusi i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle, dato che le strade di montagna

sono percorribili solo con attrezzatura invernale. È arrivata la neve anche sui monti del Lago Maggiore sui 1.200 metri di

quota, e questa mattina anche a Cortina e sulle località dolomitiche venete: sopra i 2000 metri, sulle Dolomiti sono caduti

30 cm di neve.

 Previsti anche per domani temporali su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Sardegna e regioni meridionali e nevicate a

quote superiori a 900-1000 metri sulle zone appenniniche settentrionali. A causa dei forti venti, in particolare sulle isole

maggiori, e in successiva rotazione dai quadranti occidentali, sulle regione ioniche, dai quadranti nord-orientali sulle zone

adriatiche e tirreniche, potrebbero verificarsi mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione Civile

dell'Emilia-Romagna ha attivato l'allerta meteo per vento e stato del mare, a partire dal pomeriggio di oggi e fino alle 14

di domani: l'allerta riguarda in particolare le pianure di Ferrara, Bologna e della Romagna; previsti forti venti (che

raggiungeranno un'intensità media di 25-30 nodi) e mare agitato.

Le precipitazioni hanno colpito anche la Liguria, già interessata da una forte ondata di maltempo a inizio ottobre,

causando qualche piccolo allagamento tra Savona e Genova: prevedendo l'arrivo di nubifragi nel pomeriggio, ieri mattina

si è riunito il Comitato di Protezione Civile comunale di Genova. Preoccupazione soprattutto a Sestri Ponente, Albenga e

Fiale, anche se ai Vigili del Fuoco non sono giunte richieste di intervento.

Redazione
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Conclusione positiva per gli interventi del Soccorso Alpino bresciano e abruzzese di questo fine settimana 

    Lunedi 25 Ottobre 2010  - Dal territorio 

Esito positivo per diversi interventi del Soccorso Alpino durante il fine settimana. La stazione dell'Aquila del CNSAS -

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - è intervenuta sabato pomeriggio per soccorrere un escursionista

infortunato sul Corno Grande. A.B., 22 anni di Roma, stava percorrendo la Direttissima che sale alla vetta occidentale del

Corno Grande quando, a quota 2800 metri, a causa del terreno leggermente innevato è scivolato lussandosi una spalla.

L'escursionista è stato recuperato con l'utilizzo dell'elicottero del 118, partito da Preturo con a bordo un medico

rianimatore, un infermiere e il tecnico di elisoccorso del CNSAS, che è stato verricellato per recuperare il ragazzo,

trasferito sempre in elicottero all'Ospedale San Salvatore dell'Aquila. 

Il CNSAS dell'Abruzzo, e nello specifico la stazione di Teramo, ha preso parte con 3 tecnici alle operazioni di ricerca di

F.T., una donna di 85 anni di Ceraso (TE) che risultava dispersa dal pomeriggio di venerdì 22 ottobre nel territorio del

Comune di Valle Castellana. A dare l'allarme sono stati i familiari, non vedendo rientrare la signora dopo la consueta

passeggiata nella zona di Ceppo (1330 metri). Oltre ai tecnici del CNSAS, si sono occupati delle ricerche i Carabinieri, il

Corpo Forestale dello Stato, i Vigili de Fuoco e i volontari della Protezione Civile, per un totale di 25 soccorritori che

hanno perlustrato le pendici boscose che salgono verso il Ceppo sul versante nord-est dei Monti della Laga; sono stati

però alcuni amici dei familiari a ritrovare la donna in un prato nei pressi del cimitero di Mattere.

Anche ieri il CNSAS ha effettuato un intervento di soccorso a Serle, questa volta per portare in salvo uno speleologo,

D.S., 34 anni di Concesio (BS), bloccato nella grotta "L'Omber en banda al Bus del Zel", sull'altopiano di Cariadeghe.

L'uomo, che stava partecipando ad un corso organizzato dall'ASB - Associazione Speleologica Breaciana - è caduto per

circa quattro metri in seguito alla rottura della corda. Durante le operazioni di soccorso, cui hanno preso parte 15 tecnici

del CNSAS della IX Zona Speleologica Lombardia, l'uomo, anche se ferito, è rimasto sempre cosciente; per evitargli

l'ipotermia è stata praticata anche una stabilizzazione termica, che avviene per mezzo di un "tutone" di pile riscaldato, che

garantisce al ferito una temperature idonea a mantenerlo nelle migliori condizioni possibili. 
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A Terzigno guerriglia urbana anche nella notte appena trascorsa. Weekend carico di tensione dopo il no dei sindaci

"ribelli" alla tregua proposta da Guido Bertolaso; il ministro dell'Interno ora minaccia l'uso della forza 

    Lunedi 25 Ottobre 2010  - Attualità 

Ai "guerriglieri" di Terzigno non è bastato l'arrivo di Guido Bertolaso a Napoli, uomo buono per tutte le emergenze e

anche questa volta "incaricato speciale" del governo a risolvere l'ennesima emergenza rifiuti campana; anzi, il capo della

Protezione Civile è diventato in breve tempo obiettivo degli sfottò dei manifestanti. Ai sindaci di Boscoreale,

Boscotrecase, Trecase, è andata perfino peggio: non appena hanno ventilato l'ipotesi di un accordo con Bertolaso, sono

stati accusati dalla folla di "essersi venduti", e in men che non si dica sono ritornati sulle barricate. L'ipotesi di accordo

prevedeva lo stop immediato delle proteste e delle aggressioni ai "camion della monnezza" in cambio del rinvio, a data da

destinarsi, dell'apertura di Cava Vitiello. Niente di diverso invece in relazione alla discarica di Terzigno: deve continuare

a lavorare - così ha sentenziato Guido Bertolaso - unitamente a quella di Giuliano, destinata ad assorbire anche i rifiuti di

Cava Vitiello. Nella notte intento sono proseguiti gli scontri: l'impressione è che si stia progressivamente perdendo il

polso della situazione. 

A dare un segnale forte, dopo il capo della Polizia Manganelli nei giorni scorsi, ci ha pensato questa mattina direttamente

il ministro dell'Interno Maroni: "Se va avanti questo clima di violenza nei confronti delle forze dell'ordine, saremo

costretti ad agire in altro modo". Messaggio chiaro dunque: nelle prossime ore si rischia un'escalation se non interverrà

qualcuno o qualcosa a gettare acqua sul fuoco. L'ultimo, in ordine di tempo, a provarci è stato il presidente del Consiglio

Berlusconi: "Via i rifiuti da Napoli in tre giorni" - ha detto ieri. La reazione a queste parole si è palesata in strada, ieri

notte. 

Gianni Zecca 
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Terzigno, Maroni: "I violenti cercano il morto"

E La Russa: "Se serve, pronti più militari" 

di Redazione

 

Nella notte un gruppo di giovani assalta con spranghe e bastoni la Digos: tre in manette. E Maroni avverte: "Le violenze

contro le forze dell'ordine non sono più accettabili". I sindaci rifiutano l'accordo per l'apertura della Cava Vitiello. Ma

Bertolaso: "Apertura rimandata alle calende greche, Napoli pulita in 3-4 giorni" 

 Napoli - A Terzigno "ci sono stati atti di vera e propria violenza nei confronti delle forze dell'ordine e questo non è più

accettabile: per cui faccio un invito a tutti a deporre le armi, altrimenti credo che sarà necessario intervenire in modo più

duro di quanto non si sia fatto finora". Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, torna sugli scontri a Terzigno assicurando

che "presto si troverà una soluzione adeguata". 

  Maroni: "I violenti cercano il morto" Secondo Maroni, alcuni dei protagonisti delle violenze "sono stati presi ed arrestati

e le indagini devono capire chi sono questi gruppi di violenti". Il titolare del Viminale crede che "nulla abbiano a che fare

con la protesta se non per strumentalizzare, creare incidenti e disordini, farci scappare il morto: noi non lo consentiremo e

stiamo verificando se c'è qualche collegamento tra questi gruppi e le associazioni criminali". Maroni si è detto sicuro che i

cittadini che scendono in piazza "non sono camorristi come qualcuno ha detto ma c'è la rivolta di un paese che non vuole

la discarica e poi ci sono dei gruppi di violenti che se la prendono con la polizia". Il ministro dell'Interno ha osservato che

questi cittadini temono che "ci possa essere il rischio che in quella discarica siano portati i rifiuti tossici" e per questo ha

tenuto a rassicurare che "ciò non accadrà perchè il sistema di controllo è tale da renderlo impossibile". 

  La Russa: "Se serve pronti più militari" "Se il governo ritenesse di chiedere a me e alle Forze armate un intervento in

numero superiore noi siamo pronti": è quanto ha risposto il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, alle domande su un

possibile nuovo invio di militari nel napoletano per cercare di far fronte alle proteste dei residenti contro l'apertura di

nuove discariche. "Non c'è bisogno dell'esercito per usare il pugno più duro che ha promesso Maroni", ha spiegato La

Russa, ricordando che in Campania sono già presenti 270 militari. "Polizia e carabinieri sanno essere adeguati a ogni

esigenza senza mai travalicare il diritto. Comunque i militari ci sono già a Terzigno e in Campania. Erano in 700 all'inizio

dell'emergenza, ora sono 270. Se il governo ritenesse di chiedere un intervento in numero superiore noi siamo pronti". 

  Aggressione alla polizia Sono tutti giovanissimi i presunti aggressori delle due pattuglie di poliziotti che sono state

accerchiate nella notte a Boscoreale. Gli agenti che erano a bordo di auto civili stavano percorrendo via Carotenuto,

quando sono stati bloccati da alcuni giovani giunti dalle strade laterali. Minuti di violenza che sono costati a uno dei

poliziotti delle contusioni e ferite a un occhio. I poliziotti stavano svolgendo un servizio per prevenire nuovi atti di

violenza. Intanto, per la prima volta al presidio della rotonda Panoramica non ci sono state tensioni tra agenti e

manifestanti. 

  I fermati Si chiamano Stefano Garofalo di 24 anni, residente a Boscoreale, Domenico Erri, 18 anni, anch'egli di

Boscoreale, e Michele Aviano, 22 anni di Poggiomarino. Sono i giovani arrestati per l'aggressione a due pattuglie della

polizia, avvenuta nella notte in via Carotenuto, a Boscoreale. I tre arrestati sono attualmente in questura a disposizione

dell'autorità giudiziaria. 

  Il no dei sindaci "Non arretriamo di un passo. Andremo avanti con l'accordo, rispettando i punti del decreto". Così il

responsabile della Protezione civile, Guido Bertolaso, fa il punto sulla vicenda dei rifiuti dopo il no dei sindaci al

documento. "Per ora l'apertura di Cava Vitiello è rimandata alle calende greche", ma Bertolaso precisa che "Berlusconi

voleva cancellarla ma io gli ho spiegato che non si può. Napoli, dove è in corso una raccolta straordinaria da questa notte,

sarà pulita in 3-4 giorni". Il capo della Protezione civile ha ribadito che gli sversamenti di rifiuti nella discarica di

Chiaiano non aumenteranno. "Abbiamo preso impegni anche con i cittadini di quella zona - ha detto Bertolaso - per gli

orari e per le volumetrie di rifiuti sversati". "Poi se questa notte dovesse accadere l'apocalisse - ha aggiunto - sarebbe una

strumentalizzazione". 

  Le proteste I cittadini delle aree interessate dalla cava di Chiaiano, ha tenuto a sottolineare Bertolaso, "non si lamentano

Data:

25-10-2010 Il Giornale.it
Terzigno, di notte agguato a due pattuglie Digos E Maroni avverte: "I

violenti...

Argomento: Pag.NAZIONALE 42



per il cattivo odore perché la discarica è gestita bene e funziona". Inoltre Cava Sari, la discarica di Terzigno già in

funzione, resterà chiusa per tre giorni, nel corso dei quali saranno eseguite analisi sull'aria e sull'acqua, con riferimento a

un eventuale inquinamento della falda acquifera. Una volta conosciuti i risultati della analisi, la discarica sarà riaperta ed

accoglierà solo i rifiuti dei Comuni vesuviani compresi nella "zona rossa". 

  La copertura E' iniziata l'operazione di copertura, con terreno vegetale, all'interno della discarica Sari. Lo ha confermato

il sindaco di Boscoreale, Gennaro Langella, spiegando che tale operazione serve a evitare che si levino ancora miasmi

insopportabili. Infatti sono state proprio le esalazioni a scatenare la protesta dei cittadini. Langella ha inoltre ribadito che

anche tecnici indicati dal Comune prenderanno parte alle operazioni per le analisi che si svolgeranno all'interno dello

stesso invaso. 
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Pioggia e vento forte su tutta la Penisola per una perturbazione proveniente dal Nord Europa. Allagamenti in Liguria,

colpite soprattutto ad Albenga e a Finale. Temperature basse e neve 

 Roma - Pioggia e vento forte oggi su quasi tutta la Penisola. Nella notte è tornato il maltempo anche in Liguria, nelle

province di Savona e Genova, ma senza danni di rilievo. Piccoli allagamenti, soprattutto ad Albenga e a Finale. Le

precipitazioni della scorsa notte hanno creato qualche preoccupazione soprattutto a Sestri Ponente, duramente colpita

dall'alluvione il 4 ottobre scorso, ma i vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento. 

  Le previsioni Una profonda saccatura proveniente dal Nord-Europa sta interessando il nostro paese, apportando

condizioni di marcata instabilità su gran parte delle regioni italiane. Da oggi in arrivo anche un abbassamento delle

temperature dal Nord in estensione sul centro Italia. Ieri il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo

avviso di avverse condizioni meteorologiche. Previste moderate nevicate sulle zone alpine e prealpine, con quota neve

iniziale intorno ai 1400-1600 metri, in abbassamento nella giornata di oggi fino a 900-1100 metri, in estensione anche sui

rilievi appenninici settentrionali. L'aumento della ventilazione porterà, oggi, venti forti, da ovest, nord-ovest sulla

Sardegna in estensione sulla Sicilia, e, in successiva rotazione dai quadranti occidentali, sulle regioni ioniche, dai

quadranti nord-orientali, invece, sulle zone adriatiche settentrionali e tirreniche centrali. Potranno verificarsi mareggiate

lungo le coste esposte. 
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  CARLANTINO - "Sono passati otto anni ma le case sin qui ricostruite sono poche sia per la mancanza di fondi sia per

l'assenza di una vera programmazione pluriennale". In un comunicato congiunto, a pochi giorni dall'anniversario del

terremoto che scosse Puglia e Molise nel 2002, i sindaci di Carlantino e di Celenza Valfortore tornano sulle ferite morali e

materiali lasciate dal sisma. I due paesi dei Monti Dauni furono tra i più colpiti quel 31 ottobre di otto anni fa. Per

entrambi i comuni, la situazione è ancora critica.

L'interpellanza. Al senato è stata presentata un'interpellanza urgente per chiedere al Governo di sbloccare i 60 milioni di

euro stanziati un anno fa dal comitato interministeriale per la programmazione economica per la prosecuzione della

ricostruzione nel Molise e nella Provincia di Foggia. 

Carlantino, circa un anno fa, ha ricevuto circa 650mila euro, fondi grazie ai quali sono stati completati solo i lavori sui

fabbricati di "classe A" (la prima abitazione con ordinanza di sgombero totale). Restano ancora senza interventi 8

abitazioni di "classe B" (la prima abitazione con ordinanza di sgombero parziale) e 18 di "classe C" (la prima abitazione

senza ordinanza di sgombero). Inoltre, restano in attesa di interventi decine di fabbricati rurali. A Celenza Valfortore la

situazione non è certo migliore. Anche in questo comune i soldi arrivati sono quelli del 2009 con i quali si è provveduto a

sistemare le abitazioni di fascia A e alcune di fascia B: restano senza copertura economica 11 edifici di classe B, 12

fabbricati di "classe C" ma soprattutto 38 di classe D (fabbricati con ordinanza di sgombero con persone non residenti). I

fabbricati rurali in attesa di interventi sono ancora 33. "Oltre alla lentezza della ricostruzione siamo molto preoccupati per

i danni complessivi al patrimonio edilizio - ha dichiarato il sindaco di Celenza, Francesco Santoro - I tetti delle case

danneggiate dal terremoto stanno crollando, creando problemi anche alle abitazioni confinanti che subiscono infiltrazioni

d'acqua e non solo". 

L'emergenza sta per scadere. Sia per Carlantino che per Celenza si sta prospettando un altro problema, il periodo dello

stato di emergenza che scade a fine anno. I due sindaci chiederanno ufficialmente la proroga dello stato di emergenza con

una delibera di consiglio comunale e di giunta. "Non ottenere la proroga significherebbe non avere più strutture e mezzi

per affrontare la ricostruzione - hanno dichiarato Santoro e D'Amelio - In questa situazione ancora deficitaria diverrebbe

ancora più difficile completare la ricostruzione". Ricostruzione messa già a dura prova dalla bocciatura dello scorso anno

dell'emendamento alla Finanziaria 2010 che prevedeva, per i comuni foggiani e molisani colpiti dal sisma del 2002,

risorse fino a 100 milioni di euro l'anno nel triennio 2010-2012. Il provvedimento, respinto dal Senato, era stato presentato

dal senatore molisano dell'Idv Giuseppe Astore, proprio per garantire la prosecuzione e il completamento degli interventi. 

Bilancio comunale.  Altro problema per i comuni terremotati è quello del bilancio comunale che, a causa dei mancati

introiti delle tasse comunali, si è ulteriormente aggravato. I proprietari delle case soggette a ordinanza di sgombero,

infatti, hanno beneficiato dell'esenzione parziale dell'I.C.I. e della Tarsu e i comuni non hanno diritto al relativo rimborso.

"Per l'ennesima volta chiediamo un piano strategico pluriennale o una legge ordinaria dello Stato per avviare una

ricostruzione non solo materiale delle case ma soprattutto per garantire una ripresa economica e sociale - hanno concluso i

due sindaci - Non si può più andare avanti con piani provvisori e annuali che non ci permettono di dare una svolta

definitiva alla ricostruzione". L'inverno è ormai alle porte ed è una priorità, per Santoro e D'Amelio, monitorare

nuovamente la sicurezza degli edifici inagibili. Le prossime precipitazioni piovose e nevose potrebbero aggravare lo stato

delle abitazioni mettendo a serio rischio anche l'incolumità delle persone che abitano nelle case adiacenti a quelle

inagibili. 

Buone notizie. In questo scenario a tinte fosche, non mancano però alcune buone notizie. A Celenza, dopo la riapertura

negli anni scorsi di alcuni edifici sacri, compresa la chiesa madre "Santacroce", finalmente è stato riconsegnato alla

cittadinanza anche il complesso monumentale di San Nicolò. A Carlantino, invece, pochi mesi fa è stato messo in

sicurezza il tetto dell'abitazione di via Matteotti crollato circa un anno fa. Con la messa in sicurezza dell'abitazione, la

strada antistante è stata liberata dai puntelli che la sostenevano. 
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 25/10/2010, ore 16:13 -  Operazione Fiumi di Legambiente e Protezione Civile 

Telese Terme (Bn), alunni diventano esperti nella prevenzione di frane e alluvioni  

di: redazione

A scuola di prevenzione e sicurezza. Operazione Fiumi, la campagna nazionale di Legambiente e del Dipartimento della

Protezione Civile, prosegue la tappa campana con una mattinata interamente dedicata ai bambini e al mondo della scuola.

Oltre 300 gli alunni dell'istituto scolastico comprensivo di Telese Terme, che questa mattina hanno partecipato

all'iniziativa realizzata dall'equipaggio di Operazione Fiumi. L'iniziativa ha visto la partecipazione attiva del comune di

Telese Terme, con il Sindaco Pasquale Carofano e l'assessore alla Protezione Civile Carmine Covelli in prima linea,

nonché del Corpo Forestale dello Stato dei Comandi Stazione di Cerreto Sannita e San Salvatore Telesino. Nella palestra

comunale di Telese Terme l'equipaggio di Operazione Fiumi ha incontrato gli studenti delle scuole dell'obbligo per una

giornata dedicata all'informazione sull'emergenza idrogeologica e sulla mitigazione del rischio di frane e alluvioni. I

bambini sono diventati dei veri e propri esperti di prevenzione, corretta gestione del territorio e delle situazioni di

emergenza, grazie a una mostra sul rischio idrogeologico appositamente allestita dagli animatori di Legambiente. E per

rendere l'apprendimento più divertente, i volontari del Cigno Verde hanno messo a disposizione delle classi anche uno

speciale gioco dell'oca, i cui temi dominanti sono i fiumi, il rischio e il rispetto dell'ambiente.

Così gli oltre 300 alunni che hanno partecipato alla giornata di educazione ambientale targata Operazione Fiumi hanno

imparato, divertendosi, quali sono i fattori che aumento il rischio di frane, alluvioni ed esondazioni: abusivismo edilizio,

cementificazione degli argini dei fiumi, cattiva manutenzione degli alvei e disboscamento. Un semplice gioco quello di

stamattina, che ha permesso ai giovani studenti non solo di comprendere cosa sia il rischio idrogeologico, ma anche di

imparare i contenuti di un piano comunale di emergenza e quindi di venire a conoscenza dei comportamenti da adottare

per la salvaguardia di se stessi e degli altri nella drammatica eventualità di una esondazione. "Educare i bambini e i

ragazzi al rispetto degli ecosistemi naturali e a una corretta gestione del proprio territorio - spiega Paola Tartabini,

portavoce di Operazione Fiumi - è fondamentale per far si che i cittadini di domani abbiano piena coscienza delle proprie

azioni e delle conseguenze che hanno sull'ambiente. Sempre su una corretta informazione e sull'uso sostenibile del

territorio si basa un'efficace politica di prevenzione. Alla prevenzione va accompagnata anche una buona conoscenza del

piano d'emergenza studiato dal proprio Comune per fronteggiare le calamità. Sapere cosa fare e dove andare in caso di

frana o alluvione, infatti, è fondamentale per mettersi in sicurezza e aiutare gli altri a fare altrettanto". Non solo teoria, ma

anche pratica per la giornata di educazione ambientale targata Operazione Fiumi. Mentre nel corso della mattina presso la

palestra comunale si sono susseguite le classi, infatti, per il pomeriggio era previsto un intervento di volontariato attivo

per la pulizia di un tratto delle sponde del Calore, in località Fiumara, da realizzare in collaborazione con i comuni di

Telese e Solopaca, insieme al gruppo di Protezione Civile di Benevento e al Forum dei giovani di Telese Terme. Un

intervento che, a causa della sopraggiunta allerta meteo, è stato rimandato al 6 novembre. "Abbiamo voluto cogliere la

tappa nazionale di Operazione Fiumi a Telese Terme - spiega Grazia Fasano, Presidente di Legambiente Valle Telesina -

come un'occasione per accendere i riflettori sulla situazione di degrado ambientale in cui versa la località Fiumara e

avviare una soluzione del problema, con interventi realizzati in sinergia tra le due amministrazioni di Solopaca e Telese

Terme. Proprio per questo - prosegue Fasano - abbiamo scelto di realizzare l'iniziativa di volontariato ambientale dedicata

alla pulizia di un tratto di sponde del Calore in località Fiumara, a cavallo tra i territori comunali di Telese Terme e

Solopaca. Oltre agli interventi di bonifica, per il nostro fiume pensiamo a iniziative di valorizzazione e per il futuro

speriamo possa nascere un più corretto rapporto tra uomo e ambiente. Proprio per mantenere alta l'attenzione sulla

situazione di Fiumara, insieme ai comuni di Telese Terme e Solopaca abbiamo avviato un Tavolo di lavoro ad hoc la cui

prima seduta si è tenuta lo scorso sabato". I volontari di Legambiente Valle Telesina si sono, infatti, fatti promotori di un

Tavolo di lavoro tra le Amministrazioni di Telese Terme e Solopaca, finalizzato alla concertazione di interventi comuni di

tutela dell'area sita in località Fiumara, in territorio ricadente a cavallo tra i due comuni e, soprattutto, compresa all'interno

del SIC Fiumi Volturno e Calore Beneventano. Alla seduta inaugurale del Tavolo sono intervenuti Grazia Fasano,

Presidente di Legambiente Valle Telesina; il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano; il sindaco di Solopaca,

Pompilio Forgione; l'assessore provinciale all'Ambiente, Gianluca Aceto; l'assessore alla Protezione Civile del Comune di
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Telese Terme, Carmine Covelli; il Perito superiore scelto del Corpo Forestale dello Stato, Giuseppe Mauriello; Mario

D'Occhio, assessore Polizia Municipale di Telese Terme; il Comandante della Polizia Municipale di Telese Terme,

Pasquale Di Mezza; e il Comandante della Polizia Municipale di Solopaca, Vitangelo D'Onofrio. 

"Il controllo e la salvaguardia del territorio - hanno commentato congiuntamente il Sindaco Carofano e l'Assessore

Covelli - sono due aspetti di cruciale importanza per un'amministrazione, ma nel caso specifico di località Fiumara

divengono l'occasione per affrontare il problema in sinergia con il comune di Solopaca. L'incontro nasce proprio

dall'esigenza di individuare, insieme, concrete azioni di intervento comune". 

Con il tavolo di lavoro di sabato scorso le due Amministrazioni si sono impegnate alla sottoscrizione di un protocollo

d'intesa, a monitorare e salvaguardare congiuntamente l'area sita in località Fiumara, coinvolgendo i rispettivi Comandi di

Polizia Municipale. Dal tavolo di lavoro è uscito anche l'impegno di emettere ordinanze comunali che stabiliscano

sanzioni a carico di quanti dovessero continuare a sversare abusivamente rifiuti di ogni genere in località Fiumara. I

partecipanti all'incontro hanno inoltre accolto la proposta del Sindaco Carofano a continuare il tavolo di lavoro e

promuovere un incontro pubblico per informare e coinvolgere i cittadini sugli aspetti sanzionatori, su tutti i servizi di

raccolta dei rifiuti presenti sul territorio, compreso quello degli ingombranti, proponendo anche un resoconto sulle attività

di intervento avviate. La tappa campana di Operazione Fiumi è stata organizzata e realizzata in collaborazione con il

Comune di Telese Terme. 
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 25/10/2010, ore 08:42 -  Mancano sufficienti strutture mediche e supporti sanitari 

 

di: Vanessa Ioannou

PORT-AU-PRINCE (HAITI) - La terribile epidemia di colera che ha colpito Haiti ha raggiunto anche Port-au-Prince, la

capitale del Paese, dove cinque persone sono state messe in isolamento dopo aver manifestato i primi sintomi della

malattia. Il numero delle persone decedute è salito a 253 e quello delle persone contagiate raggiunge diverse migliaia.

Nonostante le strutture mediche non godano di attrezzature e supporti sanitari tali da permettere a medici ed

organizzazioni umanitarie di affrontare efficientemente l'epidemia e di contenere il contagio, il governo, in vista delle

elezioni presidenziali e legislative del prossimo 28 novembre, minimizza quanto sta accadendo nel Paese. Eppure le

pessime condizioni igieniche in cui grava il Paese, diffusesi in seguito al terremoto dello scorso gennaio, facilitano la

prolificazione del batterio che provoca la malattia, ricomparso sull'isola dopo più di cento anni. Inoltre, le piogge

torrenziali delle ultime settimane, che hanno provocato diverse esondazioni del fiume Artibonite, devono aver

ulteriormente favorito la diffusione del colera.

Data la facilità del contagio, occorrerebbe frenare la diffusione del batterio con l'isolamento dei malati e con l'utilizzo

immediato di antibiotici, oltre che di acqua non contaminata. E' necessario, infatti, provvedere alla reidratazione dei

malati dal momento che questi, a causa dei violenti attacchi di dissenteria, possono perdere fino al 10% del proprio peso

in poche ore e giungere alla morte per disidratazione nell'arco di 24 ore.

Ma, oltre che i supporti sanitari, si può dire che nel Paese non vi sia neppure un numero sufficiente di strutture mediche, e

i medici temono che, curando i pazienti nelle stesse strutture in cui precendentemente siano stati ricoverati altri malati di

colera, il contagio possa diffondersi anche in ospedale.
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 25/10/2010, ore 23:36 -  Maroni:"Forse malavita dietro attacchi alla polizia" 

Berlusconi sui rifiuti: raggiungiamo gli obiettivi dell'accordo 

di: Germano Milite

NAPOLI - Vertice sull'emergenza rifiuti: arrriva una telefonata in Prefettura, è Silvio Berlusconi in persona che ci tiene a

precisare:"Bisogna continuare a lavorare per raggiungere i risultati e gli obiettivi che ci si è posti con l'accordo". Intanto,

il numero uno della protezione civile, Guido Bertolaso, conferma che "con la situazione attuale si va avanti fino alla

prossima primavera, fino all'estate" e che, dunque, non esiste al momento la possibilità di aprire una nuova discarica in

Campania.

Dunque resteranno attive Chiaiano e l'inceneritore di Acerra e, per quanto riguarda il "congelamento" dell'ex cava

Vitiello, "nella legge ci sono anche altre località c'è un ampio margine per trovare alternative" (al momento, infatti, solo

i 18 comuni dell'area rossa del vesuviano potranno sversare in quella cava). 

In contemporanea continua a restare in primo piano anche la questione sicurezza; con Roberto Maroni che, dopo

l'attacco subito dalle due pattuglie di polizia, ha tuonato:"Le indagini devono capire chi sono questi gruppi di violenti - ha

evidenziato -. io credo che nulla abbiano a che fare con la protesta se non per strumentalizzare, creare incidenti e

disordini, farci scappare il morto: noi non lo consentiremo e stiamo verificando se c'è qualche collegamento tra questi

gruppi e le associazioni criminali". 

Onde evitare frantendimenti e non dare l'impressione di voler ribadire il presunto rapporto tra manifestanti anti-discarica e

camorristi, il ministro ha però precisato:"Non sono camorristi come qualcuno ha detto, ma c'è la rivolta di un paese che

non vuole la discarica e poi ci sono gruppi di violenti che se la prendono con la polizia". Nonostante la dichirazione del

leghista, però, la Dda di Napoli in serata ha aperto un fascicolo proprio per indagare su presunte infiltrazioni malavitose. 

Le ipotesi di reato, stando alle prime indiscrezioni, riguarderebbero infatti danneggiamenti, resistenza a pubblico ufficiale,

detenzione di armi, interruzione di pubblico servizio aggravatadal metodo e dalla finalità mafiosi. In ultimo, il ministro

alla Difesa Ignazio La Russa, si è detto disponibile fin da subito a garantire l'impiego di altri contingenti militari qualora

il governo ritenesse necessario il provvedimento per sedare la manifestazione.

La situazione resta comunque molto caotica e ricca di contraddizioni più o meno plateali; con le indagini del procuratore

aggiunto di Napoli, Rosario Cantelmo, che sembrano smentire almeno in parte le rassicurazione di Maroni. Non si

comprende, in effetti, che interesse potrebbero avere le associazioni camorristiche nell'inscenare una manifestazione

anti-discarica quando, come noto anche ai meno attenti, la malavita organizzata riesce a trarre enormi guadagna

dall'apertura di nuovi siti di sversamento. 
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VENEZIA - Ieri l'inverno ha fatto la sua prima comparsa su tutta la regione. Cielo grigio, precipitazioni estese e forte

vento dal litorale in montagna. In serata, allarme della protezione civile per un possibile rinforzo del vento durante la

notte, con nuove piogge abbondanti nelle zone di Portogruaro e Cinto Caomaggiore. 

Emergenza a Venezia, dove ieri mattina l'acqua alta, favorita dallo scirocco, ha raggiunto al mareografo di Punta della

Salute una punta massima di 102 cm sullo zero mareografico. Nel pomeriggio, altri problemi fra Venezia e Mestre a causa

di violente raffiche di bora. Cartelli stradali in bilico a piazzale Roma. Molti gli alberi pericolanti. A Mestre i pompieri

sono intervenuti all'incrocio tra via Genova e corso del Popolo. Un albero, sempre a Mestre, si è adagiato sul centro

civico.

Temperature sotto la media, tanto che la neve ha fatto la sua comparsa in montagna a partire da quota 800 metri.

Imbiancate Cortina e Arabba. Sopra i 2mila metri, sulle Dolomiti, la neve fresca ha toccato i 20-30 centimetri di

accumulo.(R.Pad./ass) 
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di Matilde Andolfo

La pioggia riesce a rendere respirabile l'aria intrisa di immondizia. Tuttavia l'assessore all'Igiene Urbana, Paolo

Giacomelli, ribadisce che in 5 giorni l'Asia libererà Napoli dai rifiuti per portarli negli impianti di Chiaiano, Giugliano e

Tufino. «Non andremo più a Terzigno dopo 7 automezzi distrutti e 5 lavoratori feriti». In mattinata la rabbia degli abitanti

di via Imbriani, chiusa al traffico per i cassonetti rovesciati e bruciati. Data alle fiamme un'auto parcheggiata in strada.

Secondo il Conai, la crisi sta costando 1,1 miliardi: 20 euro per italiano, compresi i neonati. Nel 2008 furono 140.000 le

tonnellate spedite fuori regione. 

A Terzigno è tregua dopo le ore di guerriglia. Tre arresti a Boscoreale, invece, dopo il raid da parte forse di alcuni

giovanissimi: qui verrà installato un sistema di controllo dell'inquinamento dell'aria. Il presidente Caldoro annuncia che in

tre anni pronti i termovalorizzatori. Per il sindacato di Polizia (Siulp) «la monnezza sembra solo un problema di ordine

pubblico e l'ennesimo conto salato lo stanno pagando i poliziotti». Il Vescovo di Nola invita alla non violenza, così come i

sindaci de Vesuviano. Dal canto suo l'arcivescovo di Pompei afferma: «Le immondizie ci umiliano». Sta di fatto che

l'emergenza rifiuti conquista spazio nell'informazione internazionale: perfino sul Tg di Al Jazeera. Infine, oggi a Terzigno

ci sarà il comico Giobbe Covatta. Che dice: «Chi protesta non è camorrista». Il capo della Protezione Civile Bertolaso è

tornato ieri in Prefettura, a Napoli, per fare il punto sugli interventi previsti dal piano approvato senza la firma dei sindaci

vulcanici. (ass) 
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Ombre di tragedia e di dolore sulla nuova emergenza rifiuti che sta mettendo in ginocchio la Campania. L'incidente sul

lavoro avvenuto nello Stir di Giugliano ha suscitato reazioni ed emozioni. Il capoturno dello Stir di Giugliano, dipendente

dell'Asia, morto oggi in un infortunio sul lavoro, «si era prestato a dare una mano per l'impianto che era aperto questo

pomeriggio e che ordinariamente sarebbe stato chiuso». L'ha spiegato il capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, che

ha rivolto alla famiglia di Silvano Di Bonito «le condoglianze più sincere e sentite da parte nostra e del Governo, che è

stato informato». Il responsabile della Protezione civile ha fornito una sommaria ricostruzione della dinamica dell'

incidente, sulla base delle prime notizie. «Nel corso delle operazioni di smaltimento - ha detto Bertolaso - è stato investito

da una pala meccanica e ha perso la vita». La notizia ai giornalisti, in attesa nella Prefettura di Napoli, la dà direttamente il

capo della Protezione civile Guido Bertolaso, che fa slittare l'inizio della conferenza stampa prevista: «Si era prestato a

dare una mano per l'impianto che era aperto questo pomeriggio e che ordinariamente sarebbe stato chiuso». Poi «le

condoglianze più sincere e sentite da parte nostra e del governo, che è stato informato». Dolore viene espresso anche dal

governatore Caldoro e dal sindaco di Napoli Iervolino. «Siamo vicini alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita

mentre faceva il suo dovere, di domenica in via eccezionale, perchè gli era stato richiesto un lavoro in più», afferma

Caldoro. «A lui va la gratitudine più profonda, Napoli non dimenticherà il suo sacrificio e il suo lavoro», aggiunge il

sindaco, che esprime la propria gratitudine anche «a tutti i lavoratori di Asia, che in questi giorni si stanno prodigando al

di là di ogni loro dovere». Poi aggiunge: «A tutti i lavoratori di Asìa va l'ammirazione e la gratitudine del Sindaco, della

Giunta Comunale e di quanti veramente vogliono non strumentalizzare, ma risolvere il problema dei rifiuti. Questa morte

dimostra purtroppo che, di fronte alla sequela di bugie, cattiverie e strumentalizzazioni che numerose stanno

caratterizzando questi giorni, c'è chi - e sono in prima linea i lavoratori dell' Asia - con generosità si sacrifica al dovere per

il bene di Napoli». Il presidente dell'Asìa, Claudio Cicatiello lo ricorda come «un tecnico esperto, assunto proprio per la

gestione dell'impianto Stir». Secondo una prima ricostruzione si è allontanato per entrare in un capannone e qui è stato

investito da una pala meccanica. L'operaio è morto prima che l'ambulanza del 118 potesse soccorrerlo. Di Bonito era

entrato nell' Asia all' inizio dell' anno, quando l'azienda aveva preso in gestione gli impianti Stir di Giugliano e di Tufino.

In attesa della riapertura di Giugliano, il conferimento dei rifiuti continua nello Stir di Tufino, che ha una capacità

massima di 1000 tonnellate al giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il capo della Protezione civile Bertolaso prova a lanciare un messaggio rassicurante alla città nuovamente sommersa

dall'immondizia: Napoli tornerà pulita in tre giorni, annuncia il sottosegretario tra un vertice e l'altro in Prefettura dedicati

soprattutto al caso Terzigno. Ma a Bertolaso arrivano cattive notizie proprio da Napoli città: dopo i raid di sabato nella

zona della Ferrovia con cassonetti rovesciati e dati alle fiamme al corso Garibaldi e strade vicine fino a tutta l'area di Porta

nolana, ieri la rivolta si è estesa al Centro storico, a due passi da piazza del Gesù, punto di inizio degli itinerari turistici

verso i decumani: in via Monteoliveto i residenti esasperati hanno bloccato la strada con i sacchetti. Una situazione che

mette in ginocchio il turismo: zero prenotazioni per le festività dell'Immacolata, l'8 dicembre, e anche il Natale appare a

forte rischio. >Barbuto, Pellegrino e servizi alle pagg. 24 e 25 
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Paolo Barbuto Saranno necessari tre o quattro giorni, secondo il capo della Protezione civile Bertolaso, per cancellare

dalle strade della città le 2.400 tonnellate di rifiuti che si sono accumulate nei giorni della crisi; meno ottimistica la

previsione dei vertici Asìa, che prevedono di impiegare da sette a dieci giorni per riportare Napoli alla normalità. Gli

automezzi dell'Asìa sono in movimento costante, i bobcat sollevano tonnellate di pattume e lasciano un vuoto puzzolente

dove c'erano le montagne di spazzatura. Ma le operazione procedono con inevitabile lentezza, e la protesta esplode: ieri il

centro della rivolta era a Monteoliveto, con la strada bloccata da barricate di sacchetti . Nella notte tra sabato e domenica è

scattato il piano di raccolta straordinaria per la rimozione dei rifiuti accumulati nelle strade. Gli autocompattatori, scortati

da mezzi pesanti che trasportano i bobcat, si sono dedicati alla raccolta delle montagne di rifiuti, ma è impossibile pensare

di ripulire la città in un solo colpo. Secondo il presidente dell'Asìa, Claudio Cicatiello, «l'obiettivo è quello di provare a

raccogliere tra le 250 e le 400 tonnellate di rifiuti in più al giorno, rispetto alla media giornaliera di 1250-1400. Ogni volta

che c'è un mezzo disponibile lo mandiamo a raccogliere, con il personale che sta lavorando in straordinario». Dopo i primi

segnali di guerra lanciati sabato con blocchi stradali e incendi di cassonetti dalla Sanità alla Ferrovia, ieri è tornata in

strada l'onda della protesta iraconda e inutile, quella che spinge i più esagitati a rovesciare in strada i cassonetti e a

spargere i sacchetti lungo le carreggiate per bloccare le auto e costringere «qualcuno» a intervenire con rapidità e risolvere

il problema. Stavolta è toccato al centro, in via Sant'Anna dei Lombardi dove una parte di abitanti, uomini e donne, nel

cuore della mattinata è scesa in strada e ha dato l'assalto a uno dei giganteschi cumuli accatastati ai lati della strada.

Hanno preso i sacchetti e li hanno lanciati al centro della strada, qualche automobile è riuscita a dribblare i primi ostacoli,

ma sono bastati pochi minuti per trasformare la strada in una immensa pattumiera. Immediatamente sono giunte auto della

polizia per gestire l'ordine pubblico, e pattuglie dei vigili che hanno cercato di deviare il traffico. I motociclisti della

polizia municipale, agli ordini del tenente Giuseppe Imperatore hanno, inizialmente bloccato le auto all'altezza

dell'incrocio con via Guglielmo Sanfelice e via Diaz. In un primo momento (la protesta è scattata intorno alle dieci del

mattino) il dispositivo di circolazione ha retto, ma quando i napoletani hanno iniziato a muoversi in numero maggiore per

la città, il traffico è andato lentamente paralizzandosi, con pesanti ripercussioni soprattutto sul corso Umberto. A gestire la

situazione è arrivato anche il comandante della polizia municipale, Luigi Sementa. Mentre si cercava disperatamente di

convocare l'Asìa per liberare la strada, è stato deciso di consentire alle automobili di imboccare via Monteoliveto fino

all'altezza del blocco stradale, per poi invitare gli automobilisti ad imboccare calata Trinità Maggiore e transitare

attraverso piazza del Gesù Nuovo. Questa decisione è stata accolta con preoccupazione dagli automobilisti: l'accesso alla

piazza, che è zona a traffico limitato 24 ore su 24, è protetto da una telecamera che inesorabilmente fotografa le targhe

delle automobili che transitano illecitamente. Nonostante le rassicurazioni dei vigili sulla certezza del transito senza

incappare nella multa, qualcuno si è ribellato e ha tentato di perforare il blocco stradale causando momenti di tensione con

i manifestanti. Per evitare una pioggia di multe sugli automobilisti che hanno imboccato la ztl ieri tra le dieci e le 15, su

ordine della polizia municipale, è stata consegnata una richiesta ufficiale da parte del comando per «annullare» tutte le

contravvenzioni di quelle cinque ore. Comunque il comando della municipale è a disposizione di quegli automobilisti che

dovessero vedersi consegnare una multa per aver violato il blocco in quelle cinque ore. L'intervento dell'Asìa ha

consentito di liberare la carreggiata e di far riprendere la regolare circolazione delle automobili, ma la situazione è rimasta

molto tesa. L'evento si è verificato a pochi passi da piazza del Gesù, uno dei luoghi abitualmente frequentati dai (pochi)

turisti in visita alla città. Attirati dal caos anche molti visitatori sono arrivati sul luogo della protesta. Sono rimasti attoniti

di fronte a quello scenario. In molti hanno scattato foto ricordo da portare a casa per mostrare qual è la condizione di vita

della terza città d'Italia. Altri episodi simili si sono verificati in altre zone della città, ancora alla Ferrovia, ai Quartieri

spagnoli ma con esiti meno drammatici sia per la circolazione delle automobili che per i problemi di ordine pubblico. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

25-10-2010 Il Mattino (Nazionale)
Paolo Barbuto Saranno necessari tre o quattro giorni, secondo il capo della

Protezione civile Ber...

Argomento: Pag.NAZIONALE 54



        

Data:

25-10-2010 Il Mattino (Nazionale)
Paolo Barbuto Saranno necessari tre o quattro giorni, secondo il capo della

Protezione civile Ber...

Argomento: Pag.NAZIONALE 55



Mattino, Il (Nazionale)

"" 

Data: 25/10/2010 

Indietro 

 

25/10/2010

Chiudi 

Tutti i piani del rischio Vesuvio. Protezione Civile e Regione smentiscono i ritardi per la realizzazione degli interventi di

sicurezza e di sviluppo territoriale programmati nel comprensorio vulcanico. Si lavora su due fronti: nella capitale dovrà

essere aggiornato il piano, concertato con la comunità scientifica, per la prevenzione di una possibile emergenza e la

tutela di un bacino demografico superiore a settecentomila abitanti. A Napoli, invece, il nuovo esecutivo regionale tenta di

rilanciare il pacchetto urbanistico-economico indispensabile per assicurare un futuro alla vastissima area vesuviana. Il

piano per la sicurezza della popolazione, varato nel 96, punta soprattutto sulla prevenzione, ma è sottoposto a continui

aggiornamenti. Recentemente è stata rinnovata la commissione tecnico-scientifica, che dovrebbe concludere i lavori e

definire il nuovo programma di sicurezza entro la primavera del prossimo anno. Nell'area a più alto rischio sono compresi

i diciotto comuni più vicini al cratere. Sarà ridotto da sei a tre giorni il tempo previsto per ordinare, in caso di emergenza,

lo sgombero delle città, che avverrà esclusivamente con mezzi su gomma. In questo modo potranno essere aggirati gli

ostacoli per le insufficienze dei porti e delle stazioni ferroviarie. Nel piano di trasformazione urbanistica della Regione,

oltre allo sfoltimento del patrimonio abitativo privato, saranno compresi incentivi per lo sviluppo economico delle

imprese giovanili collegate alle attività del terziario e del quaternario. f.m. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Guido Bertolaso compremde le ragioni della protesta di Terzigno ma invita: ora i violenti vanno isolati. Nell'intervista al

Mattino il capo della Protezione civile ribadisce il rinvio «alle calende greche» della discarica bis. I rifiuti di Napoli

andranno ad Acerra. I sindaci vesuviani non firmano l'intesa e rilanciano che la discarica bis va tolta dalla legge. L'altra

notte ancora scontri a Terzigno (nella foto) con sei agenti feriti e due arrestati. Trovato anche dell'esplosivo. >De

Crescenzo, Coppola, Gravetti, Pappalardo e servizi da pag. 2 a pag. 5 

        

Data:

25-10-2010 Il Mattino (Nazionale)
Guido Bertolaso compremde le ragioni della protesta di Terzigno ma invita:

ora i violenti vanno isol...

Argomento: Pag.NAZIONALE 57



Mattino, Il (Nazionale)

"" 

Data: 25/10/2010 

Indietro 

 

25/10/2010

Chiudi 

Franco Mancusi Rischio Vesuvio, chi andrà via dalla zona vulcanica potrà costruirsi altrove una casa più grande. «Moneta

urbanistica» per indennizzare i cittadini disposti a lasciare spontaneamente i Comuni compresi nella zona rossa.

L'assessore regionale Edoardo Cosenza anticipa i termini dei provvedimenti all'esame della giunta per favorire l'esodo

spontaneo dal comprensorio. «L'obiettivo di fondo è lo sfoltimento dei settecentomila residenti nell'area del cratere

vesuviano. Troppi davvero per un territorio cresciuto a dismisura alle falde di uno dei vulcani più pericolosi del mondo»,

spiega Cosenza. «Stavolta, però, pensiamo di incentivare l'esodo non distribuendo contributi in danaro, ma attraverso la

concessione della ”moneta urbanistica”, una misura già prevista per gli sfollati costretti ad allontanarsi dalle zone colpite

da frane, alluvioni e altri disastri naturali». Chi accetterà di trasferirsi, riceverà una concessione edilizia per costruire una

casa del 35 per cento più grande in un'altra area della regione. Negli ultimi anni lo sfoltimento del comprensorio

vesuviano è stato minimo, perché le case lasciate libere da chi partiva puntualmente tornavano ad essere occupate. «Ora

sarà prevista la demolizione dell'immobile a rischio, prima di rilasciare la concessione maggiorata», continua l'assessore

regionale. «Insisteremo sullo sviluppo alternativo del territorio incentivando le imprese giovanili impegnate nel terziario

avanzato e nel quaternario». Il precedente piano, che prevedeva la concessione del bonus di trentacinquemila euro alle

famiglie disposte spontaneamente ad allontanarsi, fu progressivamente vanificato, fra incertezze e ritardi, dagli stessi

amministratori regionali, dopo le dimissioni dell'assessore Marco Di Lello. Negli ultimi tempi, però, l'elaborazione dei

piani del Vesuvio sembra essersi fermata. C'è incertezza anche sulla ventilata ipotesi di allargare il perimetro della zona

rossa (che comprende i diciotto Comuni più vicini al cratere) ai quartieri periferici orientali di Napoli e alla città di

Castellammare di Stabia. I ritardi sono stati notevoli, sia per le continue, gravissime emergenze che hanno mobilitato il

dipartimento nazionale della Protezione Civile, che per le situazioni di crisi della Regione e degli enti locali interessati.

Per recuperare in parte il tempo perduto si lavora anche alla ripresa delle «prove di fuga», cioè delle esercitazioni pratiche

per l'esodo dal territorio a rischio. Nella prima fase del piano Barberi, l'esodo in massa fu simulato - con alterni risultati-

ai soli ambiti comunali di Somma Vesuviana, Trecase, Portici. I problemi più grossi vennero fuori dalla pessima logistica

del territorio, dalle strade di collegamento dell'area vesuviana, che risultarono profondamente inadeguate. Tutto da rifare

anche per la funzionalità delle stazioni ferroviarie e degli scali portuali. Ora da molte parti si sollecita una sostanziale

modifica della filosofia che ispirava il piano delle «regioni gemellate». Piuttosto che trasferire gli sfollati del Vesuvio

nelle città più lontane d'Italia, si chiede di programmare l'esodo nell'ambito dello stesso territorio campano, per non

stravolgere eccessivamente gli interessi delle comunità colpite da una possibile emergenza eruzione. Non sarà facile, però.

«Sistemare settecentomila persone, sia pure per pochi giorni, in una sola regione, mi sembra un'idea complicata»,

conclude Cosenza. «Anche questo aspetto, tuttavia, dovrà essere attentamente valutato». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Chiudi 

Francesco Corso Come si temeva e come era prevedibile, l'epidemia di colera che corre da nord con le acque del fiume

Artibonite, è arrivata nella capitale di Haiti, Port-au-Prince: ieri cinque persone, con tutti i sintomi della malattia, sono

state messe in isolamento. Ma la resistenza al morbo è quasi vana. In queste ore colonne di disperati dirigono su

Port-au-Prince, sperando di trovare qualche assistenza ed i medici e le organizzazioni umanitarie, privi dei supporti

sanitari adeguati, non riescono a far fronte all'emergenza: nel Paese, in tutto le vittime sono oltre 250. Il governo

minimizza ma il colera attecchisce in zone devastate da nove mesi di emergenza post-terremoto, zone dove manca tutto,

dal cibo, all'acqua pulita, per non nominare neppure disinfettanti e medicine. Se a nord e nel centro è già emergenza da

tempo ed i ricoverati sono migliaia, e chissà quanti non possono neppure essere ricoverati, da ieri anche la capitale è

colpita. E la comunità internazionale non potrà non vedere. L'epidemia è cominciata una settimana fa, in zone rurali del

Paese devastato dal terremoto che lo scorso 12 gennaio ha provocato più di 250.000 morti e un milione e mezzo di

sfollati. Ma il governo che per il 28 novembre ha fissato le elezioni presidenzali e legislative, cerca di minimizzare. I

controlli al confine con Santo Domingo, l'altro Stato dell'isola, sono stati rafforzati ma la frontiera resta aperta. E anche

l'Onu sottolinea che le persone decedute a Port-au-Prince provenivano dall'interno del Paese, dalle zone di Artibonite (nel

nord) e dal Plateau (centro). «Non possiamo parlare di un nuovo focolaio di infezione» nella capitale, ha fatto sapere

l'Ufficio di coordinamento per i problemi umanitari dell'Onu. Ma è un dato di fatto che l'ospedale della città settentrionale

di Saint-Marc è ormai al limite della capienza (3.000 ricoverati) e che strutture mediche di fortuna accolgono decine di

malati, senza attrezzature e supporti. Il colera è una malattia altamente contagiosa causata da un batterio. Violenti attacchi

di diarrea portano i malati a perdere in quattro ore anche il 10% del loro peso e, se non si interviene subito con cure adatte

(antibiotici e acqua purificata), alla morte per disidratazione anche in 24 ore. Da più di cento anni ad Haiti non c'erano

casi di colera ma le terribili condizioni igieniche seguite al sisma hanno riattivato il batterio, che ha trovato nella pessima

qualità dell'acqua un ottimo terreno di coltura: flagello su flagello, nei giorni scorsi le piogge torrenziali hanno fatto

tracimare il fiume Aribonite. «Non possiamo continuare a curare i malati di colera in una struttura dove sono ricoverati

altri pazienti - ha detto il responsabile della sanità nel nord di Haiti, Dieula Louissant - abbiamo bisogno di un centro

specializzato». Medici senza frontiere (Msf) ha promesso un ospedale rurale nella città di Oxfam e sta inviando specialisti

per «attivare un piano di alimentazione, igienico e sanitari per 100.000 persone». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel tondo in alto il capo della Protezione civile Guido Bertolaso

A Napoli la situazione è di nuovo incandescente sul fronte dei rifiuti. Sono oltre 2.400 le tonnellate

di spazzatura da raccogliere 
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Chiudi 

di PAOLO BARBUTO

NAPOLI - Saranno necessari almeno dieci giorni per cancellare dalle strade della città le 2.400 tonnellate di rifiuti che si

sono accumulate nei giorni della crisi: gli automezzi dell'Asìa sono in movimento costante, i bobcat sollevano tonnellate

di pattume e lasciano un vuoto puzzolente dove c'erano le montagne di spazzatura, ma procedono con inevitabile lentezza,

e la città esplode.

Dopo i primi segnali di guerra lanciati sabato con blocchi stradali e incendi di cassonetti dalla Sanità alla Ferrovia, ieri è

tornata in strada l'onda della protesta iraconda e inutile, quella che spinge i più esagitati a rovesciare in strada i cassonetti

e a spargere i sacchetti lungo le carreggiate per bloccare le auto e costringere «qualcuno» a intervenire con rapidità e

risolvere il problema. 

Stavolta è toccato al centro, in via Sant'Anna dei Lombardi dove una parte di abitanti, uomini e donne, nel cuore della

mattinata è scesa in strada e ha dato l'assalto a uno dei giganteschi cumuli accatastati ai lati della strada. Hanno preso i

sacchetti e li hanno lanciati al centro della strada, qualche automobile è riuscita a dribblare i primi ostacoli, ma sono

bastati pochi minuti per trasformare la strada in una immensa pattumiera. Immediatamente sono giunte auto della polizia

per gestire l'ordine pubblico, e pattuglie dei vigili che hanno cercato di deviare il traffico. 

I motociclisti della polizia municipale, agli ordini del tenente Giuseppe Imperatore hanno, inizialmente bloccato le auto

all'altezza dell'incrocio con via Guglielmo Sanfelice e via Diaz. In un primo momento (la protesta è scattata intorno alle

dieci del mattino) il dispositivo di circolazione ha retto, ma quando i napoletani hanno iniziato a muoversi in numero

maggiore per la città, il traffico è andato lentamente paralizzandosi, con pesanti ripercussioni soprattutto sul corso

Umberto.

A gestire la situazione è arrivato anche il comandante della polizia municipale, Luigi Sementa. Mentre si cercava

disperatamente di convocare l'Asìa per liberare la strada, è stato deciso di consentire alle automobili di imboccare via

Monteoliveto fino all'altezza del blocco stradale, per poi invitare gli automobilisti ad imboccare calata Trinità Maggiore e

transitare attraverso piazza del Gesù Nuovo. Questa decisione è stata accolta con preoccupazione dagli automobilisti:

l'accesso alla piazza, che è zona a traffico limitato 24 ore su 24, è protetto da una telecamera che inesorabilmente

fotografa le targhe delle automobili che transitano illecitamente. Nonostante le rassicurazioni dei vigili sulla certezza del

transito senza incappare nella multa, qualcuno si è ribellato e ha tentato di perforare il blocco stradale causando momenti

di tensione con i manifestanti.

Per evitare una pioggia di multe sugli automobilisti che hanno imboccato la ztl ieri tra le dieci e le 15, su ordine della

polizia municipale, è stata consegnata una richiesta ufficiale da parte del comando per «annullare» tutte le

contravvenzioni di quelle cinque ore. Comunque il comando della municipale è a disposizione di quegli automobilisti che

dovessero vedersi consegnare una multa per aver violato il blocco in quelle cinque ore. 

L'intervento dell'Asìa ha consentito di liberare la carreggiata e di far riprendere la regolare circolazione delle automobili,

ma la situazione è rimasta molto tesa. L'evento si è verificato a pochi passi da piazza del Gesù, uno dei luoghi

abitualmente frequentati dai (pochi) turisti in visita alla città. Attirati dal caos anche molti visitatori sono arrivati sul luogo

della protesta. Sono rimasti attoniti di fronte a quello scenario. In molti hanno scattato foto ricordo da portare a casa per

mostrare qual è la condizione di vita della terza città d'Italia.

Altri episodi simili si sono verificati in altre zone della città, ancora alla Ferrovia, ai Quartieri spagnoli ma con esiti meno

drammatici sia per la circolazione delle automobili che per i problemi di ordine pubblico. 

Nella notte tra sabato e ieri è scattato il piano di raccolta straordinaria per la rimozione dei rifiuti accumulati nelle strade.

Gli autocompattatori, scortati da mezzi pesanti che trasportano i bobcat, si sono dedicati alla raccolta delle montagne di

rifiuti, ma è impossibile pensare di ripulire la città in un solo colpo. Secondo il presidente dell'Asìa, Claudio Cicatiello,

«l'obiettivo è quello di provare a raccogliere tra le 250 e le 400 tonnellate di rifiuti in più al giorno, rispetto alla media
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giornaliera di 1250-1400. Ogni volta che c'è un mezzo disponibile lo mandiamo a raccogliere, con il personale che sta

lavorando in straordinario». Secondo Cicatiello il ritorno alla normalità a Napoli potrà avvenire entro sette-dieci giorni.

Più ottimista il responsabile della Protezione civile Guido Bertolaso che ha annunciato nel corso della conferenza stampa

in Prefettura che «Napoli sarà pulita entro 3-4 giorni».
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Chiudi 

di ADOLFO PAPPALARDO

NAPOLI - Di minacce esplicite per convincere i sindaci a non firmare non ne sono arrivate. E perché poi? Tutti e quattro i

primi cittadini sanno bene che il momento è delicato. I rivoltosi, la popolazione, l'elettorato soprattutto: nessuno si fida più

di loro. Sabato sera la firma al documento proposto dal numero uno della Protezione civile stavano anche per apporla.

Sembrava un buon compromesso. Poi la decisione unanime di sottoporre tutto prima al presidio. 

«A piazza Pace - racconta Mario Casillo, consigliere regionale del Pd ma soprattutto nato e residente a Boscoreale - tutto

sommato è andata bene. Certo la maggioranza non era d'accordo ma c'era una minoranza disposta ad ascoltarci e ci

chiedeva di firmare». Ma basta salire, arrivare più vicino alla discarica che la scena cambia. È passata la mezzanotte di

sabato e alla rotonda Passanti, l'epicentro della protesta, arrivano i quattro sindaci con il consigliere democratico:

«Langella, il primo cittadino di Boscoreale, non riesce nemmeno - continua Casillo - a ultimare la lettura del documento

che veniamo aggrediti dalla folla: siamo stati costretti ad andare via. Lì non potevamo rimanere un minuto di più». Non si

fida la gente. Non si fida del sottosegretario Bertolaso ma nemmeno di chi all'apertura della discarica è stato sin dall'inizio

favorevole. «I militari sono bravissimi, non allestiscono discariche ma fabbriche di confetti. A Terzigno avremo una

fabbrica di confetti che produce oro». È la primavera del 2008, a cavallo delle amministrative, e Domenico Auricchio,

sindaco Pdl di Terzigno, con il sì allo sversatoio vince la competizione elettorale. Arriveranno, giura, ristori e posti di

lavoro. Ma alla fine non arriva proprio nulla se non l'ipotesi della seconda discarica. 

Non si fida più la cittadinanza e diventa protesta alla fine di settembre quando Bertolaso annuncia che cava Vitiello aprirà.

Nonostante l'assessore regionale Romano, il presidente della Provincia Cesaro e, di nuovo, il sindaco di Terzigno avessero

detto il contrario. È stanca la gente che una ventina di giorni fa scatena l'intifada alle falde del Vesuvio. 

Firmare in queste condizioni e con questo clima? Davvero i sindaci avrebbero rischiato grosso. Meglio dormire sonni

tranquilli e non prendersi più nessuna responsabilità nonostante l'apertura di Bertolaso fosse già una bella vittoria. Ma a

convincerli definitivamente sono state le pressioni arrivate durante la notte da decine e decine di consiglieri comunali di

centrodestra e centrosinistra. In caso di un ok al piano Bertolaso, molti di loro avrebbero rassegnato subito le dimissioni

facendo cadere le rispettive amministrazioni. E a quel punto i quattro sindaci hanno avuto la conferma: nessuna firma. 
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di FRANCESCO GRAVETTI

TERZIGNO (Napoli) - Di notte, gli scontri, le molotov, i feriti e gli arresti. Di giorno, le mamme e i bambini in corteo per

protestare pacificamente contro la discarica. In mezzo: ore di discussioni e polemiche sul documento proposto da

Bertolaso ai sindaci per uscire dalla crisi poi bocciato dagli amministratori. La battaglia contro l'apertura di cava Vitiello

ha due facce ben distinte, quella della violenza di notte, e quella pacifica di comitati, mamme vulcaniche e di migliaia di

cittadini. Almeno 5000 quelli che da via Passanti hanno sfilato per le strade di Boscoreale, fino all'impianto di Terzigno.

Alla testa, un carro funebre che rappresentava la morte del Parco Vesuvio e un'auto dalla quale uscivano le note dell'inno

di Mameli. «Abbiamo lo stesso inno, ma non ci sentiamo italiani», diceva il cartello sulla vettura. In tanti, però, cantavano

a squarciagola «Fratelli d'Italia». La sfilata è proseguita fino alla discarica Sari di località Pozzelle, dove il sindaco di

Boscoreale Gennaro Langella e il vicesindaco di Terzigno Francesco Ranieri hanno deposto una corona di fiori dinanzi

all'invaso, in segno di lutto.

Facce pulite, tantissimi i giovani, molti quelli provenienti da città vicine e qualche sbadiglio: tra loro, infatti, c'era chi

aveva tirato tardi per discutere, coi rispettivi sindaci, delle proposte avanzate dal sottosegretario alla Protezione Civile.

Sospensione per tre giorni degli sversamenti alla Sari, garanzia che a scaricare saranno solo i Comuni dell'area vesuviana,

congelamento dell'apertura di cava Vitiello: queste le idee dell'esponente di governo, in cambio dell'impegno a cessare le

ostilità. A Terzigno, per parlarne, si sono radunati presso la sala consiliare del municipio, chiamati dal sindaco Domenico

Auricchio. Centinaia di persone e una opinione prevalente: «Rifiutare l'offerta e andare avanti nella protesta». Tuttavia,

non sono mancate le polemiche e lo stesso fronte del dissenso ha cominciato a vacillare: «Cosa vogliamo di più? Si tratta

di un primo passo verso la normalità, si comincia a trattare», ragionava qualcuno.

Ci sono state lunghe discussioni e decine di interventi, con il primo cittadino intento ad ascoltare ma anche attentissimo a

non dire una parola: «Sono qui per sentire il vostro parere», ha spiegato. Poi la notizia che anche a Boscoreale, dove si

dibatteva sullo stesso argomento, la gente non si fidava di Bertolaso e l'indicazione finale ad Auricchio: «Và a dire al

Governo che la protesta continua. Noi non ci fermiamo».

Quasi contemporaneamente, a notte inoltrata, sulla rotonda di via Panoramica si scatenava il consueto inferno. Almeno tre

molotov sono state fatte esplodere contro poliziotti e carabinieri. Le forze dell'ordine sono state bersaglio di un fitto lancio

di petardi: cinque agenti di polizia e un carabiniere sono rimasti feriti. Un uomo e una donna sono stati arrestati dalla

polizia con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A inscenare gli scontri, un gruppo di irriducibili, dai quali i

comitati prendono le distanze. Scoperto materiale esplosivo. E mentre i sindaci lanciano un appello accorato: «Basta

violenze, fiducia nelle istituzioni», oggi a scendere in campo sono un pool di avvocati di Terzigno. I legali vesuviani

depositeranno presso la Procura di Nola una memoria con la quale sottoporranno, al pm incaricato delle indagini sulla

discarica nel Parco, osservazioni e notizie sulle indagini in corso: «Puntiamo a far chiudere la discarica dalla

magistratura».
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CRONACA 

Il Sindaco chiede l'intervento della Protezione Civile 

 

QUARTO - Incendiati rifiuti nella zona periferica di via Masullo, via Spinelli e via Campana verso Marano, dove i

cittadini hanno dato fuoco ai sacchetti accatastati danneggiando anche alcuni cassonetti. Il sindaco Secone invita - tramite

un comunicato stampa - i suoi concittadini alla calma e lancia un nuovo appello alle Istituzioni. «Bisogna evitare i roghi

dei rifiuti, che generano solo fumi tossici, ma i cittadini saranno garantiti e la crisi nel prelievo dei rifiuti potrà superarsi in

modo strutturale solo se gli Stir, gli ex impianti Cdr, passeranno sotto la gestione diretta dei tecnici della Protezione

civile». Questa appunto la proposta del primo cittadino di Quarto, Sauro Secone. Attualmente, secondo i dati resi noti

dalla società Quarto Multiservizi spa, la municipalizzata che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Quarto, ai bordi

delle strade nei cassonetti stracolmi vi sono almeno 450 tonnellate di spazzatura non prelevata. Una cifra che potrebbe

aumentare nel corso del fine settimana. 

Protestano i cittadini e il sindaco Sauro Secone chiede di �commissariare� gli Stir (gli ex Cdr provinciali), affidandone la

gestione alla Protezione civile. 

«Attualmente possiamo dire che gli Stir sono il vero anello debole della catena del ciclo dei rifiuti in Campania �

sottolinea il sindaco di Quarto � I veri problemi nello smaltimento dei rifiuti si annidano soprattutto in questi impianti, che

sono stati gestiti finora non al meglio, come è evidente dai cumuli di spazzatura che abbiamo sulle nostre strade. Lo Stir di

Giugliano non sta funzionando a regime ed i mezzi della Quarto Multiservizi spesso fanno lunghe ed inutili code. Deve

arrivare la Protezione civile. E, poi, se si portasse a Terzigno solo il sovvallo, ovviamente con il preventivo consenso della

popolazione dei Comuni vesuviani, allora non ci sarebbe nemmeno più la necessità di aprire una seconda discarica nella

Cava Vitiello. I cittadini di Quarto e, più in generale, quelli della zona flegrea non ce la fanno più a sopportare questi

cumuli maleodoranti di spazzatura, ai quali spesso e in modo deprecabile, si dà anche fuoco, producendo roghi che

potrebbero essere nocivi per la salute».
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ATTUALITÀ 

Il comune di Pozzuoli informa... 

 

POZZUOLI - Il Commissario Straordinario, Dottor Roberto Aragno in merito ai lavori di ricostruzione delle strutture di

sostegno della sede stradale crollata in via Pergolesi nel Comune di Pozzuoli... 

A seguito del nubifragio che si è abbattuto su Pozzuoli in data 30/07/2010, la via Pergolesi ha subito ulteriori fenomeni

franosi che hanno determinato la limitazione della transitabilità ad un unico senso di marcia, con ripercussioni sui flussi di

traffico dell�intera rete viaria cittadina. 

 Essendo pervenute numerose doglianze da parte di cittadini, riprese anche da vari organi di stampa, sui tempi di

ripristino, si comunica quanto segue. 

 Le procedure relative alla completa riattivazione della Via Pergolesi sono state regolarmente avviate dai competenti uffici

comunali.   

In data 01/08/2010 la Soprintendenza Archeologica ha espresso il proprio parere favorevole sulle opere strutturali da

realizzare e quindi il Servizio LL.PP. del Comune di Pozzuoli ha conseguenzialmente redatto il progetto esecutivo

dell�opera in cemento armato, attualmente all�esame del Settore Protezione Civile Regionale che finanzia l�opera pubblica

e che definirà le necessarie valutazioni geologiche entro la fine del c.m. 

 Le successive fasi del procedimento prevedono il deposito del progetto strutturale presso il Settore del Genio Civile di

Napoli che entro 90 giorni dovrà rilasciare l�autorizzazione sismica propedeutica all�inizio dei lavori. Una volta avviati,

questi dovrebbero essere completati nei tempi tecnici strettamente necessari, prevedibilmente nei successivi otto mesi. 

 Consapevoli del disagio sofferto dalla cittadinanza le procedure vengono seguite con la massima attenzione per

contenere, per quanto possibile i tempi di realizzazione delle opere. 

CS  (foto dalla rete) 
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Allerta della Protezione civile al nord e al centro della Penisola. In Liguria presidiato il centro operativo della polizia

municipale: si teme il ripetersi di fenomeni come quello del 4 ottobre

  

 

Una giornata di ordinaria alluvione di FRANCESCO LOIACONO

 

   

 

Aria fredda dal Nord Europa e maltempo diffuso al Nord in estensione sul Centro con una brusca diminuzione delle

temperature. Lo indica il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un nuovo avviso di avverse condizioni

meteorologiche. Da ieri sera precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità,

accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento sulle regioni del Sud e del Nord Italia. Ieri si è riunito il

Comitato di Protezione Civile comunale di Genova, presidiato il centro operativo della Polizia municipale anche presso il

Municipio Medio Ponente: ieri piccoli allagamenti si sono verificati fra Genova e Savona dove si teme il ripetersi di

fenomeni come come quello del 4 ottobre.

 Previste inoltre moderate nevicate sulle zone alpine e prealpine, con quota neve iniziale intorno ai 1.400-1.600 metri, in

abbassamento nella giornata di domani, fino a 900-1.100 metri, in estensione anche sui rilievi appenninici settentrionali.

L'aumento della ventilazione porterà oggi venti forti, da ovest, nord-ovest sulla Sardegna in estensione sulla Sicilia, e, in

successiva rotazione dai quadranti occidentali, sulle regioni ioniche, dai quadranti nord-orientali, invece, sulle zone

adriatiche settentrionali e tirreniche centrali. Potranno verificarsi mareggiate lungo le coste esposte.
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A Terzigno salta il tavolo

Bertolaso: «Vado Avanti»  

 

I sindaci dei comuni vesuviani lasciano le trattative con il governo senza sottoscrivere l'accordo. Vogliono garanzie sulla

cancellazione per legge della nuova discarica e sulla chiusura di quella già in funzione. Ma Bertolaso annuncia la linea

dura e parla di rispetto unilaterale del documento

  Poliziotti aggrediti, i sindaci: "Isolare i facinorosi"

 Arriva Bertolaso: «Soluzione in dieci giorni»

SLIDESHOW: Strade bloccate e camion di rifiuti in fiamme (foto inviate da Legambiente Ottaviano)

LEGAMBIENTE: Solita farsa, esautorati gli enti locali

 

   

Non è bastato un Berlusconi "commosso" per le "lamentele" dei cittadini vesuviani contro la seconda discarica a far

recedere il governo dall'intenzione di aprirla. Il sottosegretario Bertolaso conferma la linea dura anche dopo che i quattro

sindaci dei comuni in agitazione hanno lasciato il tavolo delle trattative senza apporre la loro firma al programma

proposto dall'esecutivo. "Non arretriamo di un passo. Andremo avanti con l'accordo, rispettando i punti del documento

siglato ieri sera, in maniera unilaterale", dice Guido Bertolaso, che poi rivolge un invito ai sindaci: "Il documento è

sempre qui, potete sottoscriverlo in qualsiasi momento". Per Bertolaso, che sostiene di aver fatto concessioni oltre ogni

più rosea previsione, quello predisposto dal governo è "un accordo molto equilibrato, che rispetta la richiesta di assicurare

la sicurezza" del nuovo impianto.

 

Ma i sindaci e i cittadini in agitazione a Tricase, Terzigno, Boscoreale e Boscotrecase non la prensano così. Innanzitutto

non gli va giù che, trascorso i tre giorni di sospensione per fare le indagini sulla falda e sull'aria, camion riprenderanno a

conferire i rifiuti (soltanto quelli dei quattro comuni) nella cava Sari qualunque sia l'esito di tali indagini. "I rifiuti di

Napoli saranno conferiti nel termovalorizzatore di Acerra - ha annuncia il capo della Protezione civile - dove ieri sono

state già bruciate 1.580 tonnellate di immondizia". Una risposta alle polemiche sulla funzionalità dell'impianto. I sindaci

poi chiedevano maggiori garanzie sulla sospensione a tempo indeterminato della discarica di Cava Vitiello, individuata

con un decreto legge e quindi da "depennare" come sito di sversamento con un nuovo provvedimento normativo sul quale

non sono state offerte garanzie sufficienti. "La sua apertura è rimandata alle calende greche - replica Bertolaso - per ora lì

non si fa nulla, ma non possiamo cancellarla dalla legge".

 

Rassicurazioni anche per gli abitanti di Chiaiano, periferia Nord di Napoli, dove ne 2008 è stata realizzata una discarica

all'interno del Parco delle Colline: non ci saranno aumenti di volumi. Ma li, spiega il sottosegretario, a differenza di

quanto ipotizzato, quando nel 2008 fu realizzata, "nessuno, né i cittadini né gli ospedali lì intorno, si lamenta del cattivo

odore". Segno, questo, che "la discarica funziona ed è gestita correttamente". E Bertolaso si è assunto anche la

responsabilità sia per la mancata visita del presidente del consiglio a Terzigno sia per la mancata cancellazione di Cava

Vitiello dalla legge. "Io - ha ricordato - ho detto ai comitati che se il presidente non è andato a Terzigno e se Cava Vitiello

non è stata cancellata la colpa è mia. Prendetevela con me, perché io - ha sottolineato - ho spiegato a Berlusconi che con

l'incredibile dose di umanità che lo caratterizza si è fatto commuovere dalle lamentele, che noi potevamo fare tutto tranne

che cancellarla. Altrimenti noi dovevamo cancellare tutte le discariche previste dalla legge: o le cancelliamo tutte o

nessuna, non ci sono cittadini di serie A e di serie B". 

 

Nonostante il no al documento, Gennaro Langella, sindaco di Boscoreale, ha comunicato l'intenzione dei primi cittadini di

continuare a dialogare per giungere a una soluzione condivisa. I manifestanti, dal canto loro, giudicano positiva l'apertura

di Bertolaso per l'apertura di un tavolo tecnico, ma ritengono "indispensabile per proseguire il confronto la cancellazione

di Cava Vitiello dalla legge 123". 
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Le autorita' hanno lanciato l'allarme tsunami subito dopo

 

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Una scossa di terremoto di 7,5 gradi Richter ha colpito l'isola di Sumatra, in Indonesia,

secondo quanto rivela il Centro geologico statunitense. Le autorita' hanno lanciato l'allarme tsunami in seguito alla scossa

che ha colpito l'isola di Sumatra. 
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Bertolaso: l'apertura di una nuova discarica non e' vicina

 

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 25 OTT - Sulla questione rifiuti il vescovo di Nola, Depalma, ha chiesto lo stop immediato

di ogni azione di protesta violenta e la ripresa del dialogo affinche' cittadinanza e istituzioni raggiungano un'intesa. Intanto

il capo della Protezione Civile Bertolaso afferma: 'L'apertura di una nuova discarica non e' vicina. Con la situazione

attuale si va avanti fino alla prossima primavera, all'estate'. Il ministero La Russa assicura: pronti all'invio di piu' militari

per far fronte alle proteste. 
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 Rifiuti, l�avvertimento di Maroni    

 Tags: rifiuti, Terzigno   Lascia un commento      

 

Lancio di pietre, petardi e rudimentali bottiglie incendiarie da parte dei manifestanti all'indirizzo dei mezzi delle forze

dell'Ordine 

 A Terzigno «ci sono stati atti di vera e propria violenza nei confronti delle forze dell�ordine e questo non è più

accettabile: per cui faccio un invito a tutti a deporre le armi, altrimenti credo che sarà necessario intervenire in modo più

duro di quanto non si sia fatto finora». L'avvertimento alla popolazione esasperata di Terzigno del ministro dell�Interno, 

Roberto Maroni, giunge all'indomani dell'ennesima notte di scontri e manifestazioni vicino al Parco Nazionale del

Vesuvio, culminata in un attacco notturno a due pattuglie della polizia nel centro di Boscoreale che ha causato il

ferimento a un occhio di un agente. 

 Prosegue intanto il presidio della popolazione nell�assembramento alla rotonda di via Panoramica, decisa a rimanere fino

alla rinuncia per decreto, da parte del governo, alla discarica di Cava Vitiello. Non sono bastate dunque alla popolazione

le parole rassicuranti del sottosegretario Bertolaso che ha parlato, a proposito della discarica di Cava Vitello, di «un rinvio

alla calende greche» mentre, a proposito della cava Sari, ha garantito una prossima «messa in sicurezza». L'obiettivo dei

manifestanti, la parte più dura, è un altro: non solo sospendere, ma revocare con un decreto la legge 123 che stabilisce

l'apertura della seconda discarica nel paese campano. Un impegno formale che il capo della Protezione civile, per il

momento, non è in grado di garantire. Bertolaso, che mira a spaccare il movimento isolando le componenti più violente e

politicizzate dall grande maggioranza di «cittadini perbene», punta ora al rispetto unilaterale del documento preparato

venerdì sera in prefettura a Napoli, prima condiviso e poi ripudiato dai sindaci interessati, a seguito delle pressioni delle

comunità di Terzigno e Boscoreale. I prelievi e la bonifica di Cava Sari saranno dunque completati come annunciato. Ma

al termine dei tre giorni di moratoria indicati dal capo della Protezione civile, tra martedì e mercoledì prossimi, riprenderà

lo sversamento dei rifiuti nella discarica. La soluzione sembra ancra lontano.
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 di Maria Pirro

 Lo bloccano per tre volte. Gli dicono con aria di sfida: «Lo vuoi capire? Ti facciamo male! Il camion da lì non si

muove». Salvatore Di Bonito, autista intrappolato nella rivolta di Terzigno, non risponde. Nemmeno li guarda in faccia.

Spegne il motore e sguscia fuori dall'abitacolo. Sui due lati della strada, compatti ma distanti, i manifestanti che

sussurrano le minacce e i carabinieri della prima brigata mobile. Attraverso un cordone di sicurezza, mezz'ora dopo,

l'operatore della Quarto Multiservizi ingrana la marcia. Panorama eccezionalmente è a bordo del suo camion dei rifiuti. È

la sera di lunedì 18 ottobre. E insieme con gli addetti, sotto scorta, percorriamo il tragitto di ritorno a Napoli. Sembra un

fronte di guerra, e infatti siamo a Terzigno, Napoli.

 Sono le 19.59. Ancora 20 minuti sotto scorta per poter imboccare l'autostrada. A bordo c'è tensione, il seggiolino è

ricoperto di schegge: sono i vetri in frantumi del finestrino sinistro, colpito dalla sassaiola. Anche il parabrezza è spaccato.

Luci interne e tergicristalli non funzionano. Il tubo della nafta è stato manomesso. «Confesso che sono nel panico»

confida Di Bonito. «Può accadere di tutto. E io non faccio l'eroe. Voglio solo mettermi in salvo, riabbracciare la mia

famiglia» dice l'autista nell'ultimo tratto del percorso tormentato.

 La gente che protesta contro l'allargamento della discarica è tornata in strada e l'operatore della società napoletana, con

altri tre colleghi, è ostaggio della «guerra dei rifiuti» e del suo camion uscito dallo svincolo della Napoli-Bari. Partito con

un carico di 120 quintali, Di Bonito ha vagato per le strade due giorni e due notti, non ha scaricato nulla nell'impianto, ha

subito vari assalti e infine ha imboccato una via di fuga aggirando il presidio popolare in via Diaz, a 5 chilometri dalla

cava bloccata dalle proteste.

 Eppure, lontano da Terzigno nessuno sa cosa accade in questi viaggi per trasferire i rifiuti. A quante incognite, e pericoli,

vanno incontro gli autisti: «Basta una parola di troppo per scatenare disordini e rischiare la vita. Per questo sto sempre

zitto. Evito di rispondere quando mi minacciano» racconta Di Bonito, mentre guida.

 Sono le 22 di sabato 16 ottobre, quando gli autisti si mettono in coda per raggiungere la discarica della discordia. In fila

per due. Stretti fra altri automezzi. L'appuntamento è subito dopo il casello di Palma Campania, deviazione dell'A3. Per

proseguire, occorre aspettare il segnale. «Solo quando i manifestanti si allontanano proviamo a scaricare» spiega Antonio

Zuccalà, un collega di Di Bonito. E il segnale arriva alle 2.15. C'è una volante della polizia che guida il lento corteo.

Impossibile annotare le strade: il tragitto ogni notte cambia nel tentativo di evitare terribili blitz.

 Lo sanno bene gli autisti. «Ero alla guida dell'auto di servizio, quando tre uomini armati di pistola e col volto coperto da

un fazzoletto si sono impossessati di un nostro camion» rivela il caposquadra Franco Zannella. «Li ho inseguiti d'istinto,

senza pensare ai pericoli. Forse spiazzati dal gesto, hanno scambiato la mia Punto per una volante dell'antiscippo. Così

hanno abbandonato il mezzo. Cento metri più avanti, però, ci hanno teso un altro agguato».

 «Noi autisti siamo solidali con i cittadini onesti» è la premessa condivisa dai dipendenti della società. «Ma ciò non

significa giustificare le violenze. Questa non è una protesta pacifica, è una guerra contro tutti» aggiunge Di Bonito. Un

urlo disperato, rilanciato dal sindaco di Quarto, Sauro Secone, che invoca la protezione dei suoi operatori.

 Arrivati a Terzigno, cresce la paura che al confine con Boscoreale alcuni contestatori stiano cercando lo scontro; così il

convoglio di autocompattatori si divide, imboccando strade diverse per due volte. Fino a quando gli autisti della Quarto

Multiservizi rallentano per passare sotto il ponte della Circumvesuviana e si ritrovano a essere un facile bersaglio.

Trecento persone li circondano. In due sono costretti a consegnare le chiavi dei camion. «Non possiamo comunque

lasciare gli automezzi» avverte Zuccalà, e si mette a osservare la situazione. Tra manifestanti, autisti e forze dell'ordine si

aggrava il bilancio dei feriti.

 Un altro camion, qualche chilometro più in là, è in fiamme. Dieci hanno le ruote squarciate. «Tra la gente perbene in

realtà ci sono professionisti della rivolta ed esperti che sanno come funzionano gli automezzi e come bloccarli. Le

gomme, per esempio» nota Zuccalà: «le hanno sgonfiate tagliando la valvola con le tenaglie». Subito dopo, otto

pneumatici della Quarto Multiservizi ricevono lo stesso trattamento. «Con uno panno imbevuto di liquido infiammabile

hanno anche provato a incendiare il nostro camion. Siamo riusciti a spegnere l'incendio con un estintore che avevo

nascosto sotto la giacca. Giusto in tempo» aggiunge Zuccalà.
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 Alle prime luci del giorno cambiano i volti che guidano la rivolta. Non più adulti e ragazzi, ma donne e bambini.

Arrivano anche gli anziani all'uscita dalla chiesa, mentre gli autisti fanno intervenire il meccanico per riparare i camion.

Uno riesce a ripartire, ma le ruote degli altri sono di nuovo a terra. «Cercare il dialogo con i manifestanti, per ottenere un

salvacondotto, è l'unico modo per uscire da qui. Anche se l'esito della trattativa non è affatto scontato perché diversi

gruppi si avvicendano ai presidi, e ogni volta bisogna ripartire da zero. E quando cala la sera la situazione precipita,

perché gli animi si surriscaldano» ragiona un altro autista, Castrese Paragliola. Non solo: mischiati tra la folla ci sono 

gruppi criminali che conoscono il territorio. Lo dicono le informative della Digos, già trasmesse in procura. Lo

confermano i cinque arresti che scattano il 19 ottobre. «Tra i fermati ce n'è anche uno accusato di detenzione di esplosivi»

dice preoccupato il questore di Napoli, Santi Giuffrè.

 Senza tregua. Prima domenica17, poi lunedì 18, gli autisti tentano ancora di lasciare Terzigno e alla fine, alle 15.15, un

altro camion rompe l'assedio. Seguono altre minacce al meccanico che ripara gli automezzi. «Te ne devi andare» gli

ripetono due giovani, mentre un adulto con il giubbotto blu scuote la testa: «Se continui a lavorare» minaccia «te ne

assumi la responsabilità. Voi non avete ancora capito&». Si avvicina un'altra persona: «Se non fate come dicono, vi

incendiano i camion».

 In via Enaudi, sotto il ponte della Circumvesuviana, la tensione continua a crescere: mentre si svolge il vertice in

prefettura per decidere che fare a Terzigno, s'è anche sparsa la voce che i vigili urbani abbiano controllato diversi camion

compattatori, trovandone alcuni non in regola. Ma il caposquadra Zannella giura che i loro non sono tra quelli. Bisogna

fare intervenire il comandante della polizia municipale, che chiarisce: «Dieci camion viaggiavano senza documenti e

senza polizza assicurativa, cinque perdevano liquidi e sono stati sanzionati con la sospensione della circolazione, in attesa

di verifiche. Ma tutti i veicoli possono lasciare Terzigno».

 È l'occasione che si aspettava: gli autisti rimasti senza chiavi accendono il motore collegando i fili elettrici. Senza mai

voltarsi, Zuccalà e Paragliola lasciano il paese della guerriglia.

 Di Bonito, invece, incappa in un'altra protesta. Viene creato in fretta un cordone di sicurezza. Occorre salire rapidamente

a bordo, accanto all'autista. Di Bonito si aggrappa al volante, con la mano che sembra d'acciaio per la tensione: una mano

salda per fuggire lontano dai comuni vesuviani divorati dalla protesta. È l'ultima manovra. Oramai l'autista fissa solo la

strada: davanti c'è la scorta. La volante accende i lampeggianti solo quando lascia le «zone rosse». Fuori, si levano le urla:

la protesta cresce. Dentro, il silenzio è irreale. Su un impasto di odori prevale quello dei rifiuti. L'Iveco (modello 330 -

targato DL048ME) trasporta ancora il suo carico di circa 120 quintali. E questa puzza di marcio, che si fa sempre più acre.
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Rifiuti e raid anti-polizia Maroni va al contrattacco ''I violenti cercano il morto''

I sindaci dei comuni interessati all'apertura della nuova discarica dicono "no", ma il capo della Protezione civile non fa

marcia indietro
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Un manifesto a Boscoreale, cittadini passano davanti i rifiuti (Infophoto)

FOTOSTORY La guerra della spazzatura nell'area vesuviana

 Manifestazione pacifica a TerzignoIL FRONTE DEL NO I sindaci non vogliono la discarica

 BERLUSCONI "A posto in 10 giorni"

 BLOG Aiuti e leggi subito per evitare la deriva di Giuseppe Tassi

Contenuti correlatiTerzigno, manifestazione pacifica contro la discaricaNapoli, tornano i roghi dei cassonettiRifiuti,

scontri nella notte a TerzignoTerzigno, battaglia nella notteTerzigno, Bertolaso tiene duro:"Andiamo avanti, ok in 3

giorni"

Terzigno, 24 ottobre 2010 - A Terzigno "ci sono stati atti di vera e propria violenza nei confronti delle forze dell'ordine e

questo non è più accettabile: per cui faccio un invito a tutti a deporre le armi, altrimenti credo che sarà necessario

intervenire in modo più duro di quanto non si sia fatto finora". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni,

commentando le ultime notizie sugli scontri in Campania per i rifiuti.

 Chiaro il riferimento all'ultimo episodio avvenuto nella notte a Boscoreale, comune limitrofo a Terzigno e co-interessato

all'emergenza. Alcuni agenti sono stati aggrediti da alcuni teppisti: un poliziotto è rimasto ferito a un occhio e tre

dimostranti antidiscarica (di 18, 22 e 24 anni) sono stati arrestati.

 Interpellato al suo arrivo a un incontro con gli studenti di Varese sulla lotta alla criminalità organizzata, il titolare del

Viminale ha aggiunto: "Non è più accettabile perché le forze dell'ordine si stanno comportando con grande prudenza e

grande responsabilità. Attaccarli di notte a sprangate e a sassate mi sembra non sia degno di un confronto duro ma

responsabile". 

 "Io credo - ha proseguito il ministro - che questi gruppi di violenti non abbiano nulla a che fare con le proteste; vogliono

strumentalizzare, creare incidenti, disordini, farci scappare il morto e che non vanno scambiati con i cittadini che

scendono in piazza perchè non vogliono la discarica e che non sono camorristi, come qualcuno ha detto".

  

 NOTTE SENZA SCONTRI - Eppure dopo quattro giorni consecutivi di guerriglia urbana, Terzigno ha vissuto la sua

prima notte senza incidenti. Nella rotonda di via Panoramica, anche ieri gremita come ogni sera, c'è stato il solito presidio

pacifico, poi la piazza si è svuotata e la gente è rientrata a casa.

 Resta comunque il "no" deciso alla discarica di Cava Vitiello. I 'falchi' della protesta giudicano positiva l'apertura di un

tavolo tecnico ma pongono una condizione irrinunciabile: occorre revocare con un decreto la legge 123 che stabilisce

l'apertura della seconda discarica nel paese campano, dopo quella di Cava Sari. Un impegno formale che il capo della

Protezione civile, Guido Bertolaso, per il momento, non è in grado di poter garantire.

 Guido Bertolaso ha comunque intenzione di procedere al rispetto unilaterale del documento preparato venerdì sera in

prefettura a Napoli, prima condiviso e poi ripudiato dai sindaci interessati, a seguito delle pressioni delle comunità di

Terzigno e Boscoreale contrarie all'apertura di una nuova discarica. I prelievi e la bonifica di Cava Sari saranno dunque

completati come annunciato. Ma al termine dei tre giorni di moratoria indicati dal capo della Protezione civile, tra martedì

e mercoledì prossimi, riprenderà lo sversamento dei rifiuti nella discarica. A questo proposito, è in marcia verso la

discarica una colonna di camion che trasporta argilla, destinata a coprire l'immondizia che aveva creato fin da agosto il
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problema dei miasmi acutamente avvertiti dalla popolazione.

 Al momento non è ancora chiaro come reagirà la piazza. I comitati cittadini apprezzano gli sforzi per l'apertura di un

tavolo tecnico, confermano che per ora non ci sono le condizioni per una loro partecipazione, non si accontentano di un

rinvio "alle calende greche" dell'eventuale utilizzo di una seconda discarica e chiedono a Bertolaso, e per suo tramite al

governo, "una maggiore vicinanza alla parte dei movimenti per bene". Una richiesta che rappresenta anche un'ammissione

dell'esistenza di una frangia estrema e violenta che la piazza intende isolare.
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  Il colera raggiunge la capitale

  

Port-au-Prince. 

 L'epidemia di colera e' arrivata nella capitale di Haiti, Port-au-Prince, dove oggi cinque persone hanno evidenziato i

sintomi della malattia e sono state messe in isolamento. I medici e le organizzazioni umanitarie, privi dei supporti sanitari

adeguati, non riescono a far fronte all'emergenza.

 Il numero dei decessi per colera e' salito a 253 e i contagiati sono migliaia. Ma il governo che per il prossimo 28

novembre ha fissato le elezioni presidenzali e legislative, cerca di minimizzare.

  

 Frontiere

I controlli al confine con Santo Domingo, l'altro Stato dell'isola, sono stati rafforzati ma la frontiera resta aperta. E anche

l'Onu sottolinea che le persone decedute a Port-au-Prince provenivano dall'interno del Paese, dalle zone di Artibonite (nel

nord) e dal Plateau (centro). "Non possiamo parlare di un nuovo focolaio di infezione" nella capitale - ha fatto sapere

l'Ufficio di coordinamento per i problemi umanitari dell'Onu - ma e' un dato di fatto che l'ospedale della citta'

settentrionale di Saint-Marc e' ormai al limite della capienza (3.000 ricoverati) e che strutture mediche di fortuna

accolgono decine di malati, senza pero' essere dotati di adeguate attrezzature e supporti.

  

 Propagazione

Ora la paura e' che l'epidemia si propaghi anche in ospedale. "Non possiamo continuare a curare i malati di colera in una

struttura dove sono ricoverati altri pazienti - ha detto il responsabile della sanita' nel nord di Haiti, Dieula Louissant -

Abbiamo bisogno di un centro specializzato". Medici senza frontiere (Msf) ha promesso un ospedale rurale nella citta' di

Oxfam e sta inviando specialisti per "attivare un piano di alimentazione, igienico e sanitari per 100.000 persone". Un altro

centro di prima essistenza sta per essere installato nella citta' di Saint-Marc, a un centinaio di chilometri dalla capitale, per

fermare l'afflusso dei disperati che cercano di portare i loro malati a Port-au-Prince.

  

 Contagio

Il colera e' una malattia altamente contagiosa causata da un batterio. Violenti attacchi di diarrea portano facilmente i

malati a perdere in quattro ore anche il 10% del loro peso e, se non e' possibile intervenire subito con cure adatte

(antibiotici e acqua purificata), alla morte per disidratazione anche in meno di 24 ore.

 Da piu' di cento anni ad Haiti non erano segnalati casi di colera ma le terribili condizioni igieniche seguite al sisma hanno

riattivato il batterio, che ha trovato nella pessima qualita' dell'acqua a disposizione dei terremotati fertile terreno di

prolificazione prima e di contagio poi, favorito quest'ultimo dalle piogge torrenziali delle ultime settimane. Che, tra l'altro,

hanno anche fatto esondare in piu' punti in fiume Artibonite.
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ultimo aggiornamento: 25 october 2010 18:53 

  

 

  Ignazio La Russa, ministro della Difesa

  

Milano. 

 A una domanda su un eventuale impiego dei militari a Terzigno il ministro della Difesa Ignazio La Russa ha dichiarato:

"I militari a Terzigno ci sono già". "Ma se il governo - ha aggiunto La Russa - ce lo dovesse chiedere, le forze armate

sapranno rispondere come hanno sempre fatto".

 "I militari a Terzigno e in Campania ci sono gia', ce ne erano 700 a inizio emergenza ora sono 270. Se il governo

ritenesse di chiedere alle forze armate un intervento in numero superiore, noi siamo pronti". Lo afferma il ministro della

Difesa Ignazio La Russa a margine di un incontro a Milano. "Non c'e' bisogno dell'esercito -ha aggiunto La Russa- per

usare il pugno più duro che ha promesso il ministro Maroni. Polizia e carabinieri sanno essere adeguati ad ogni esigenza,

senza mai travalicare il diritto".

Il capo della Protezione civile Guido Bertolaso

"Siamo a buon punto, trovo la situazione migliorata in alcune parti e in altre non

peggiorata". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Guido Bertolaso in Prefettura a Napoli, in relazione alla raccolta

dei rifiuti in città."E' noto che con la dirigenza dell'Asia non c'è un buon rapporto - ha affermato - ma c'è il massimo

rispetto per chi raccoglie rifiuti e il cordoglio totale per il lavoratore che ieri ha perso la vita". "Il termovalorizzatore di

Acerra funziona bene - ha concluso - oggi siamo sopra le mille e 500 tonnellate di rifiuti bruciati. Sono risultati in linea".
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Pagina III - Firenze

Il meteo 

Previsti temporali con forti raffiche di vento. Temperature in calo 

 

La settimana non comincia bene: nuvole e pioggia già da oggi. Il meteo avverso, sotto forma di bollettino e di allerta

diramato dalla Protezione civile è arrivato fin da ieri mattina alle caserme dei vigili del fuoco. L´allerta segnala una

situazione di maltempo in arrivo. Le temperature scenderanno per una perturbazione che proviene dal Nord Italia e che

già da oggi interesserà anche ampie zone della Toscana. 

Possibili piogge, temporali e raffiche di vento si registreranno in gran parte della regione. Le precipitazioni interesseranno

fin da oggi pomeriggio le province di Lucca e Massa Carrara. Neve potrebbe cadere sull´Appennino occidentale in serata

sopra la quota di 1000 metri. Pioggia alternata a schiarite è prevista anche per domani mattina. I mari saranno mossi o

localmente molto mossi. Il meteo volgerà al sereno mercoledì con un sensibile aumento anche delle temperature. 
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- Cronaca

Rifiuti, duello Bertolaso-sindaci "No all´accordo? Io vado avanti" 

A Terzigno proseguono gli scontri, la protesta sbarca a Napoli 

Il capo della Protezione civile: Cava Vitiello rimandata alle calende greche 

OTTAVIO LUCARELLI 

NAPOLI - I sindaci vesuviani non firmano l´accordo ma Guido Bertolaso lo considera comunque valido: «Non arretriamo

di un passo». E avvia il piano preparato con il presidente della Regione Stefano Caldoro e il prefetto Andrea De Martino.

La discarica di Terzigno, dove continuano gli scontri, è chiusa da oggi a mercoledì per gli accertamenti sanitari e

ambientali e quando riaprirà sarà riservata ai diciotto Comuni della "zona rossa". La seconda discarica da realizzare nel

Parco del Vesuvio, a Cava Vitiello non è cancellata. «È impossibile cassarla perché la prevede una legge» ma, promette il

capo della Protezione civile, «va alle calende greche, per ora non se ne fa nulla». I rifiuti di Napoli, 1400 tonnellate al

giorno, nel piano Bertolaso sono stati dirottati verso l´inceneritore di Acerra e verso l´impianto di tritovagliatura di

Giugliano, nell´area nord della provincia napoletana, mentre si avvia al collasso la discarica cittadina di Chiaiano che

ingoia ogni notte ottocento tonnellate di immondizia.

Un´intesa rifiutata dagli amministratori locali ma bocciata in realtà dai cittadini vesuviani che qualche ora prima, durante

la quarta notte di guerriglia, avevano urlato "venduti, venduti" ai sindaci alla disperata ricerca di una mediazione

impossibile. «Abbiamo paura, non controlliamo più il territorio e di notte arriva gente che non conosciamo. Se firmiamo

quell´accordo dobbiamo dimetterci». Così i sindaci di Terzigno e Boscoreale, Domenico Auricchio e Gennaro Langella,

hanno spiegato a porte chiuse il no a Bertolaso. Per poi dichiarare: «Continueremo la battaglia fino a quando non sarà

cancellata definitivamente la seconda discarica di Cava Vitiello».

E Bertolaso rilancia: «Il piano andrà avanti anche senza i sindaci. I rifiuti di Napoli non li porteremo più sul Vesuvio ma

saranno inceneriti nel termovalorizzatore di Acerra e questa sarà la prova del nove sul funzionamento dell´impianto che

sabato ha bruciato 1.580 tonnellate. Vedremo se, come dicono, il termovalorizzatore non funziona e se le strade

resteranno sporche oppure no. A fine novembre la terza linea sarà accesa e sarà invece spenta la prima linea per la

manutenzione ordinaria. Così funzionano tutti gli impianti».

A Napoli, tra roghi e blocchi stradali, l´azienda comunale Asia ha avviato la raccolta straordinaria e, con un arretrato di

quattromila tonnellate di rifiuti nelle strade, la situazione potrà tornare alla normalità non prima di una settimana.

Normalità è anche l´obiettivo del presidente Stefano Caldoro: «Tornare ad essere una Regione normale dopo quindici anni

di gestione straordinaria».

Il piano Bertolaso prevede la "sospensione con effetto immediato di tutte le manifestazioni di protesta", ma sul Vesuvio

gli scontri continuano. Nell´ultima notte quattro ore di guerriglia, due fermi, sei feriti tra le forze dell´ordine con un

carabiniere e un poliziotto che hanno riportato traumi da scoppio. Più volte i manifestanti, gruppi di giovanissimi arrivati

anche dalla periferia di Napoli, hanno lanciato pietre e bottiglie incendiarie contro gli agenti che hanno reagito alternando

cariche a lacrimogeni e fumogeni. Un agente ha recuperato una molotov non esplosa mentre altre cinque sono state

lanciate contro polizia e carabinieri. Nel corso della giornata un pacifico "corteo funebre" ha poi attraversato i paesi

vesuviani con lenzuola e striscioni: "Berlusconi e Bertolaso, l´Europa vi ha schifato". 
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Pagina X - Napoli

Fermi venti camion per Giugliano muore operaio, l´impianto si blocca 

Bertolaso: si scarica nel termovalorizzatore di Acerra 

Il punto 

Cordoglio del sindaco Iervolino Restano a terra circa 2mila tonnellate 

CRISTINA ZAGARIA 

La pala del bob-cat ammassa, spinge, raccoglie una montagna di rifiuti in via Toledo, davanti alle vetrine del negozio

Disney. Stessa scena al Vomero, nella City, a ridosso dei Quartieri. È giornata di raccolta straordinaria in città. Asìa fa il

turno domenicale e diurno. I sacchi di immondizia appesantiti dalla pioggia vengono caricati sugli autocompattatori. Sono

le tre del pomeriggio. Il cielo si rasserena. Torna il sole di ottobre. E 40 camion carichi di rifiuti partono verso Giugliano.

Altri sono diretti a Chiaiano e una piccola parte a Tufino. La città sembra liberarsi dalla morsa dell´immondizia. Ma

quando gli autocompattatori sono ancora per strada, a Giugliano l´operaio Silvano Di Bonito muore sul lavoro: investito

da una pala, all´interno del capannone dove si stanno lentamente ammassando i rifiuti, raccolti in una giornata di lavoro

straordinario. Gli operai dello Stir (ex Cdr) lasciano le loro postazioni. Non è una protesta. È il dolore. È la crudeltà

dell´evento a far bloccare i macchinari e i dipendenti Asìa. 

In strada così rimangono oltre 2000 tonnellate. Quanto tempo ci vorrà realmente per uscire dall´emergenza in città?

Napoli aspetta Acerra. Il capo della protezione civile Guido Bertolaso parla di tre-quattro giorni per risolvere la crisi e

spiega: «I rifiuti di Napoli saranno portati nel termovalorizzatore di Acerra e questa sarà la prova del nove sul

funzionamento» dell´impianto, che sabato ha bruciato 1.580 tonnellate. E sul fronte Chiaiano Bertolaso assicura: «Gli

sversamenti di rifiuti nella discarica non aumenteranno». 

Ma allo Stir di Giugliano non c´è ottimismo. «Non si può morire per i rifiuti», mormorano i dipendenti. Si sono radunati

tutti nel capannone. Il corpo del collega morto viene coperto da un lenzuolo. Gli altri lavoratori rimangono lì, a fissare

quel corpo sotto il lenzuolo. «Ci hanno chiesto un nuovo sacrificio - dice uno degli anziani - lo abbiamo fatto. Siamo

venuti a lavorare di domenica, anche questa domenica, ma se il sacrificio diventa rischiare la vita, non ci stiamo, non ce la

facciamo». A Giugliano cala il silenzio.

Anche il sindaco parla di «sacrificio». «A Giugliano è avvenuta una vera e propria tragedia», interviene Rosa Russo

Iervolino. «Silvano Di Bonito era una persona di altissimo valore, professionale, sociale ed umano, un sindacalista che da

un anno lavorava in Asia e che per l´azienda e per la città si è sempre speso, cercando di superare le difficoltà e di aiutare

a risolvere i problemi. A lui va la gratitudine più profonda: Napoli non dimenticherà il suo sacrificio e il suo lavoro». E il

pensiero del sindaco va anche «a tutti i lavoratori di Asia, che in questi giorni si stanno prodigando al di là di ogni loro

dovere, va l´ammirazione e la gratitudine mia, della giunta comunale e di quanti veramente vogliono non

strumentalizzare, ma risolvere il problema dei rifiuti. Questa morte - conclude il sindaco - dimostra purtroppo che, di

fronte alla sequela di bugie, cattiverie e strumentalizzazioni che numerose stanno caratterizzando questi giorni, c´è chi - e

sono in prima linea i lavoratori dell´Asia - con generosità si sacrifica al dovere per il bene di Napoli».

E così alle 15,30, nel giorno della raccolta straordinaria, lo Stir di Giugliano si ferma, assediato dal dolore attonito degli

operai Asìa. Venti camion di Enerambiente sono riusciti a scaricare in mattinata. Altri venti sono rimasti dietro i cancelli.

E l´emergenza continua. Circa 400 tonnellate (in più rispetto alla media giornaliera di 1250-1400), nella notte tra sabato

notte e domenica mattina sono state raccolte, ma non tutte sono state scaricate. E dopo il blocco di Giugliano è difficile

fare i conti. Anche il bollettino dell´immondizia che aumenta si ferma ieri. L´assessore all´Igiene urbana Paolo Giacomelli

e l´ad di Asia, Daniele Fortini sono a Giugliano, con gli operai e i familiari di Di Bonito. 
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- Prima Pagina

Caos a Terzigno, Bertolaso: "Non torno indietro" 

 

NAPOLI - I sindaci vesuviani non firmano il piano rifiuti proposto da Guido Bertolaso. Che però annuncia: «Vado avanti

lo stesso». La discarica di Terzigno, dove continuano gli scontri, è chiusa da oggi a mercoledì per gli accertamenti sanitari

e ambientali. La seconda discarica da realizzare nel Parco del Vesuvio, a Cava Vitiello non è cancellata. «È impossibile

cassarla perché la prevede una legge» ma, promette il capo della Protezione civile, «va alle calende greche, per ora non se

ne fa nulla».

LUCARELLI E SANNINO ALLE PAGINE 6 E 7
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INDONESIA

 

Sisma di 7,5 gradi Richter a Sumatra

Paura tsunami, allarme rientrato

 

La scossa registrata presso l'arcipelago delle Mentawai, al largo delle coste occidentali dell'isola indonesiana. Il Pacific

Tsunami Warning Center lancia l'allarme onda anomala, rientrato dopo il cessato pericolo diramato dalle autorità di

Sumatra. Non si segnalano danni a persone o cose 

 

   ROMA - Una scossa di terremoto di 7,5 gradi Richter ha colpito l'isola di Sumatra, in Indonesia. Lo riporta lo U.S.

Geological Survey (Usgs), centro geologico statunitense, notizia confermata poi dall'agenzia indonesiana per i terremoti,

che ritocca la magnitudo del sisma portandola a 7,2 gradi Richter. 

La stessa agenzia spiega che la scossa è stata registrata al largo delle coste occidentali di Sumatra, epicentro a 14

chilometri di profondità, 78 km a nord-ovest di South Pagai, una delle isole Mentawai. La zona è situata 245 km a ovest di

Bengkulu, sull'isola di Sumatra, e 281 km a sud di Padang, regione molto frequentata dai turisti. Al momento non si

hanno notizie di danni a cose o persone.

Rientrato l'allarme tsunami lanciato all'indirizzo di Sumatra dal Pacific Tsunami Warning Center subito dopo il sisma.

L'agenzia indonesiana per i terremoti ha dichiarato il cessato pericolo. Il Pacific Tsunami Warning Center, che ha sede

nelle isole Hawaii, aveva affermato che "in base ai precedenti terremoti", non esisteva "il pericolo di uno tsunami

distruttivo", tuttavia, c'era la possibilità che le coste fossero "colpite da un'onda anomala 'locale'", nell'arco di 100

chilometri dall'epicentro del sisma. Fu uno tsunami distruttivo, il più letale mai registrato, quello che sommerse le coste di

Sumatra nel dicembre del 2004, dopo un terremoto di magnitudo superiore al nono grado della scala Richter: morirono

oltre 226mila persone. 
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INDONESIA

 

Sisma di 7,5 gradi Richter a Sumatra

Paura tsunami, allarme rientrato

 

La scossa registrata presso l'arcipelago delle Mentawai, al largo delle coste occidentali dell'isola indonesiana. Il Pacific

Tsunami Warning Center lancia l'allarme onda anomala, rientrato dopo il cessato pericolo diramato dalle autorità di

Sumatra. Non si segnalano danni a persone o cose 

 

   ROMA - Una scossa di terremoto di 7,5 gradi Richter ha colpito l'isola di Sumatra, in Indonesia. Lo riporta lo U.S.

Geological Survey (Usgs), centro geologico statunitense, notizia confermata poi dall'agenzia indonesiana per i terremoti,

che ritocca la magnitudo del sisma portandola a 7,2 gradi Richter. 

La stessa agenzia spiega che la scossa è stata registrata al largo delle coste occidentali di Sumatra, epicentro a 14

chilometri di profondità, 78 km a nord-ovest di South Pagai, una delle isole Mentawai. La zona è situata 245 km a ovest di

Bengkulu, sull'isola di Sumatra, e 281 km a sud di Padang, regione molto frequentata dai turisti. Al momento non si

hanno notizie di danni a cose o persone.

Rientrato l'allarme tsunami lanciato all'indirizzo di Sumatra dal Pacific Tsunami Warning Center subito dopo il sisma.

L'agenzia indonesiana per i terremoti ha dichiarato il cessato pericolo. Il Pacific Tsunami Warning Center, che ha sede

nelle isole Hawaii, aveva affermato che "in base ai precedenti terremoti", non esisteva "il pericolo di uno tsunami

distruttivo", tuttavia, c'era la possibilità che le coste fossero "colpite da un'onda anomala 'locale'", nell'arco di 100

chilometri dall'epicentro del sisma. Fu uno tsunami distruttivo, il più letale mai registrato, quello che sommerse le coste di

Sumatra nel dicembre del 2004, dopo un terremoto di magnitudo superiore al nono grado della scala Richter: morirono

oltre 226mila persone. 
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METEO 

Ancora piogge e temporali

prime nevicate sopra i 1000 metri 

Temperature in calo dal Nord al Centro con venti forti anche al Sud. Allagamenti nel Savonese, interrotti collegamenti

con Pantelleria. Neve su Dolomiti e Valle d'Aosta 

 

   ROMA - Temperature in calo, piogge e temporali su gran parte delle regioni italiane. Le previsioni confermano il clima

autunnale con un abbassamento delle temperature che dal Nord si estenderà al Centro mentre precipitazioni diffuse e

temporali con fulmini e forti raffiche di vento interesseranno le regioni meridionali e settentrionali. La Protezione civile

ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello già diramato sabato, che prevede

venti forti su Sardegna, Sicilia, regioni ioniche, zone adriatiche settentrionali e tirreniche centrali. Previste anche moderate

nevicate sulle zone alpine e prealpine, con quota neve fino a 900-1100 metri, in estensione anche sui rilievi appenninici

settentrionali. 

Allagamenti nel Savonese. La scorsa notte è tornato il maltempo anche in Liguria, nelle province di Savona e Genova,

senza danni di rilievo. Piccoli allagamenti, soprattutto ad Albenga e a Finale. Le precipitazioni della scorsa notte hanno

creato qualche preoccupazione soprattutto a Sestri Ponente, duramente colpita dall'alluvione il 4 ottobre scorso, ma i vigili

del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento.

Neve a 1000 metri su Dolomiti. In Trentino Alto Adige neve fino a 1000 metri di quota e i passi Stelvio, Rombo, Pennes e

Stalle chiusi per motivi di sicurezza causando non pochi problemi alla viabilità perché le strade di montagna sono

percorribili solo con attrezzatura invernale. Nel corso della giornata le nevicate saranno in attenuazione. Fino alla sera si

prevedono da 20 a 50 centimetri di neve fresca. In montagna le temperature registrano meno 3 gradi a 2000 metri, meno 7

a 3000. In Trentino tutti i passi sono aperti ma sono segnalati problemi sulle strade di montagna per la neve. In alcune

zone il limite delle nevicate è sceso sotto i mille metri e sia nel fondovalle che in quota ci sono forti venti da nord.

Rallentamenti al traffico sono segnalati in particolare sulla strada fra Fai della Paganella e Andalo, al passo di San Lugano

e a passo Carlo Magno, a Madonna di Campiglio, e nella zona di San Martino di Castrozza. La perturbazione - prevede

Meteotrentino, si esaurirà nel pomeriggio. Da domani di prevede tempo soleggiato con le temperature massime in

aumento. 

Prime nevicate in Valle d'Aosta e sui monti del lago Maggiore. Prima neve sui monti del lago Maggiore dove è nevicato

la scorsa notte e mattinata di oggi fino attorno i 1.200 metri quota, come al Pian Cavallo, alle spalle di Verbania. Una

decina di centimetri al Mottarone ( 1460 metri) e al Pian Cavallone (1600). A quote inferiori e sul lago pioggia battente e

raffiche di vento. Neve anche in Valle d'Aosta sopra i 1.300 metri di quota tra il Monte Bianco e le valli del Gran

Paradiso. Non sono segnalati problemi alla viabilità. Previste precipitazioni residue con schiarite nel tardo pomeriggio,

temperature in calo fino a domani. Nei giorni seguenti è atteso tempo sereno con rialzo delle temperature.

Interrotti collegamenti con Pantelleria. Interrotti, a causa del mare agitato i collegamenti via mare tra Trapani e

Pantelleria. Disagi si registrano tra Palermo e Ustica, regolari, invece, i collegamenti tra Porto Empedocle e Lampedusa,

Milazzo e le isole Eolie.

Previsioni per oggi. Per la giornata di oggi sono previsti temporali localmente di forte intensità su Lombardia, Triveneto,

Emilia-Romagna, Liguria centro-orientale, Toscana e regioni meridionali. Piogge sparse su resto del nord, Lazio e settori

occidentali di Umbria e Abruzzo e temporali isolati sulle restanti regioni del centro e Sardegna. Neve sui rilievi alpini e

prealpini al di sopra dei 900-1100 metri, dalla sera nevicate sull'Appennino settentrionale sopra i 1100-1300 metri, con

quantitativi moderati. Visibilità ridotta a causa delle precipitazioni e temperature in diminuzione sulle regioni

settentrionali e su Toscana e Sardegna. Venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca su Liguria e settori adriatici

settentrionali, in estensione al resto della Romagna, Toscana, Sardegna e Sicilia. 
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Previsioni per domani. Domani ancora temporali da isolati a sparsi su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Sardegna e

regioni meridionali. Nevicate a quote superiori a 900-1100 sulle zone appenniniche settentrionali interessate dalle

precipitazioni, con quantitativi deboli. Visibilità ridotta a causa delle precipitazioni e temperature massime in diminuzione

al centro-sud. Venti di burrasca settentrionali su Sardegna, Triveneto, Liguria, Emilia- Romagna, Toscana, Umbria,

Marche e Lazio settentrionale. In serata, venti forti occidentali anche sulle regioni meridionali. Molto mossi tutti i mari,

molto agitato il mar di Sardegna e localmente agitati lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico settentrionale. 
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METEO 

Ancora piogge e temporali

prime nevicate sopra i 1000 metri 

Temperature in calo dal Nord al Centro con venti forti anche al Sud. Allagamenti nel Savonese, interrotti collegamenti

con Pantelleria. Neve su Dolomiti e Valle d'Aosta 

 

   ROMA - Temperature in calo, piogge e temporali su gran parte delle regioni italiane. Le previsioni confermano il clima

autunnale con un abbassamento delle temperature che dal Nord si estenderà al Centro mentre precipitazioni diffuse e

temporali con fulmini e forti raffiche di vento interesseranno le regioni meridionali e settentrionali. La Protezione civile

ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello già diramato sabato, che prevede

venti forti su Sardegna, Sicilia, regioni ioniche, zone adriatiche settentrionali e tirreniche centrali. Previste anche moderate

nevicate sulle zone alpine e prealpine, con quota neve fino a 900-1100 metri, in estensione anche sui rilievi appenninici

settentrionali. 

Allagamenti nel Savonese. La scorsa notte è tornato il maltempo anche in Liguria, nelle province di Savona e Genova,

senza danni di rilievo. Piccoli allagamenti, soprattutto ad Albenga e a Finale. Le precipitazioni della scorsa notte hanno

creato qualche preoccupazione soprattutto a Sestri Ponente, duramente colpita dall'alluvione il 4 ottobre scorso, ma i vigili

del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento.

Neve a 1000 metri su Dolomiti. In Trentino Alto Adige neve fino a 1000 metri di quota e i passi Stelvio, Rombo, Pennes e

Stalle chiusi per motivi di sicurezza causando non pochi problemi alla viabilità perché le strade di montagna sono

percorribili solo con attrezzatura invernale. Nel corso della giornata le nevicate saranno in attenuazione. Fino alla sera si

prevedono da 20 a 50 centimetri di neve fresca. In montagna le temperature registrano meno 3 gradi a 2000 metri, meno 7

a 3000. In Trentino tutti i passi sono aperti ma sono segnalati problemi sulle strade di montagna per la neve. In alcune

zone il limite delle nevicate è sceso sotto i mille metri e sia nel fondovalle che in quota ci sono forti venti da nord.

Rallentamenti al traffico sono segnalati in particolare sulla strada fra Fai della Paganella e Andalo, al passo di San Lugano

e a passo Carlo Magno, a Madonna di Campiglio, e nella zona di San Martino di Castrozza. La perturbazione - prevede

Meteotrentino, si esaurirà nel pomeriggio. Da domani di prevede tempo soleggiato con le temperature massime in

aumento. 

Prime nevicate in Valle d'Aosta e sui monti del lago Maggiore. Prima neve sui monti del lago Maggiore dove è nevicato

la scorsa notte e mattinata di oggi fino attorno i 1.200 metri quota, come al Pian Cavallo, alle spalle di Verbania. Una

decina di centimetri al Mottarone ( 1460 metri) e al Pian Cavallone (1600). A quote inferiori e sul lago pioggia battente e

raffiche di vento. Neve anche in Valle d'Aosta sopra i 1.300 metri di quota tra il Monte Bianco e le valli del Gran

Paradiso. Non sono segnalati problemi alla viabilità. Previste precipitazioni residue con schiarite nel tardo pomeriggio,

temperature in calo fino a domani. Nei giorni seguenti è atteso tempo sereno con rialzo delle temperature.

Interrotti collegamenti con Pantelleria. Interrotti, a causa del mare agitato i collegamenti via mare tra Trapani e

Pantelleria. Disagi si registrano tra Palermo e Ustica, regolari, invece, i collegamenti tra Porto Empedocle e Lampedusa,

Milazzo e le isole Eolie.

Previsioni per oggi. Per la giornata di oggi sono previsti temporali localmente di forte intensità su Lombardia, Triveneto,

Emilia-Romagna, Liguria centro-orientale, Toscana e regioni meridionali. Piogge sparse su resto del nord, Lazio e settori

occidentali di Umbria e Abruzzo e temporali isolati sulle restanti regioni del centro e Sardegna. Neve sui rilievi alpini e

prealpini al di sopra dei 900-1100 metri, dalla sera nevicate sull'Appennino settentrionale sopra i 1100-1300 metri, con

quantitativi moderati. Visibilità ridotta a causa delle precipitazioni e temperature in diminuzione sulle regioni

settentrionali e su Toscana e Sardegna. Venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca su Liguria e settori adriatici

settentrionali, in estensione al resto della Romagna, Toscana, Sardegna e Sicilia. 
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Previsioni per domani. Domani ancora temporali da isolati a sparsi su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Sardegna e

regioni meridionali. Nevicate a quote superiori a 900-1100 sulle zone appenniniche settentrionali interessate dalle

precipitazioni, con quantitativi deboli. Visibilità ridotta a causa delle precipitazioni e temperature massime in diminuzione

al centro-sud. Venti di burrasca settentrionali su Sardegna, Triveneto, Liguria, Emilia- Romagna, Toscana, Umbria,

Marche e Lazio settentrionale. In serata, venti forti occidentali anche sulle regioni meridionali. Molto mossi tutti i mari,

molto agitato il mar di Sardegna e localmente agitati lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico settentrionale. 
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L'EMERGENZA 

Haiti, 250 le vittime del colera

ma l'epidemia rallenta 

Ancora allarme a Port-au-Prince dopo l'ondata di contagi. Oltre tremila ricoverati. I sanitari temono una nuova crisi nelle

tendopoli dove gli sfollati del terremoto sono centinaia di migliaia 

 

   PORT-AU-PRINCE - Sono 250 le vittime del colera ad Haiti, ma il numero di nuovi casi di infezioni e di decessi è

cominciato a diminuire, facendo sperare che l'epidemia sia stata contenuta. I dati forniti dal direttore generale del

dipartimento della Sanità di Haiti Gabriel Thimote indicano 33 decessi nelle ultime 24 ore, un dato considerato dalle

autorità incoraggiante. Il diffondersi della malattia ''e' limitato a un perimetro ben definito'' nella regione settentrionale del

fiume Artibonite e a parte dell'area centrale, ha detto il ministro degli Esteri Marie-Michèle Rey.

Si continua a temere tuttavia che una nuova crisi sanitaria scoppi nelle tendopoli di Port-au-Prince, dove centinaia di

migliaia di persone vivono in condizioni estremamente precarie dopo il terremoto di gennaio. Per ora, nella capitale sono

stati registrati solo 5 casi. Secondo l'ultimo bollettino ufficiale, sono state inoltre ricoverate 3.115 persone che presentano

i sintomi della malattia infettiva di origine intestinale.

Venerdì scorso, il ministero della Sanità ha lanciato un appello alla missione Onu presente nel paese perché si assuma

l'incarico di distribuire i medicinali forniti dalle istituzioni internazionali. Il governo canadese ha offerto un ospedale

militare, mentre gli stati uniti sono pronti a montare ospedali da campo.
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RIFIUTI 

Maroni: "Stop violenza". Indagine sui clan

Berlusconi: "Raggiungere obiettivi accordo" 

Vertice in prefettura sull'emergenza. Bertolaso rassicura: "Con impianti attuali fino all'estate". Poi telefonata con il

premier. La Russa: "A Terzigno ci sono 270 militari, se serve siamo pronti ad aumentare il numero". Monito del ministro

dell'Interno: "Deporre le armi o interverremo in modo più duro". Nella procura di Napoli aperto un fascicolo su probabili

infiltrazioni della camorra tra i responsabili degli scontri. Iniziata la copertura della cava Sari. A Napoli cassonetti dati

alle fiamme. Nella notte assaltate due volanti della polizia, tre fermati 

 

  

 

  "Bisogna continuare a lavorare per raggiungere i risultati e gli obiettivi che ci si è posti con l'accordo". Secondo quanto

riferito dalla Protezione Civile, sono state queste le parole del premier Silvio Berlusconi nel corso di una telefonata fatta

in Prefettura a Napoli durante il vertice sull'emergenza rifiuti. Berlusconi ha posto a Bertolaso domande particolareggiate

sulla situazione e sulle attività in essere. Poi gli ha chiesto di salutare i sindaci di Terzigno, Domenico Auricchio e

Boscoreale, Gennaro Langella, presenti, invitando tutti a lavorare il più possibile per attuare il piano anche se non lo

hanno firmato.

Poco prima Bertolaso aveva rassicurato che l'apertura di una nuova discarica non è "nel modo più assoluto" vicina in

Campania. "Non è immediata - ha detto il capo della Protezione civile - con la situazione attuale si va avanti fino alla

prossima primavera, fino all'estate". Bertolaso ha fatto riferimento a quanto ha già detto ieri, cioè che per il napoletano,

nell'ex cava Sari di Terzigno tra due giorni andranno a sversare solo i 18 comuni dell'area rossa del vesuviano, mentre il

capoluogo avrà Chiaiano e il termovalorizzatore di Acerra. "Ma questo dovrà essere portato avanti dall'autorità locale", ha

ricordato Bertolaso. Quanto al 'congelamento' dell'ex cava Vitiello, "nella legge ci sono anche altre località - ha detto - c'è

un ampio margine per trovare alternative".

"Auspico - ha aggiunto Bertolaso - un ripensamento dei sindaci. Ho detto che avremmo dato seguito unilateralmente al

documento e sono convinto che, dopo questa dimostrazione di serietà, pacatezza e saggezza, si troverà l'accordo". Se i

sindaci dei paesi vesuviani vengono qui - ha detto ancora - sono benvenuti. In questo momento alcuni sono a Terzigno

con i nostri tecnici, altri sono qui a lavorare con noi". "Al di là del documento - ha concluso - a noi interessa la

concretezza e non le chiacchiere".

Intanto si discute dell'ipotesi di far intervenire l'esercito. "I militari a Terzigno e in Campania ci sono già, ce ne erano 700

a inizio emergenza ora sono 270. Se il governo ritenesse di chiedere alle forze armate un intervento in numero superiore,

noi siamo pronti", ha affermato il ministro della Difesa Ignazio La Russa a margine di un incontro a Milano a proposito

degli scontri di Terzigno. "Non c'è bisogno dell'esercito - ha aggiunto La Russa - per usare il pugno più duro che ha

promesso il ministro Maroni. Polizia e carabinieri sanno essere adeguati ad ogni esigenza, senza mai travalicare il diritto".

Qualsiasi azione di protesta violenta deve cessare per lasciare posto al dialogo. E' quanto chiede la Chiesa di Nola, il cui

vescovo, monsignor Beniamino Depalma, ha incontrato oggi i sacerdoti di alcuni comuni del vesuviano, tra cui Terzigno

e Boscoreale, per un confronto sulla questione 'discarica'. In un appello rivolto alla popolazione, il vescovo ed i sacerdoti

hanno sottolineato che "la violenza non risolve ma acuisce il problema". Alle istituzioni, invece, la Chiesa di Nola ha

chiesto di "perseguire l'obiettivo di un'intesa, ed i sei punti dell'accordo rappresentano una base di partenza da non

abbandonare".

L'appello del prelato segue le dichiarazioni di questa mattina del ministro degli Interni a proposito degli scontri della

scorsa notte. "Ci sono stati atti di vera e propria violenza - ha detto Roberto Maroni - nei confronti delle forze dell'ordine e

questo non è più accettabile: per cui faccio un invito a tutti a deporre le armi, altrimenti credo che sarà necessario

intervenire in modo più duro di quanto non si sia fatto finora". 

E la Direzione distrettuale antimafia della procura di Napoli ha aperto un fascicolo su probabili infiltrazioni della camorra

tra i responsabili degli scontri con le forze di polizia durante le proteste. Le ipotesi di reato formulate dagli inquirenti, a

quanto di è appreso, si riferiscono a una serie di illeciti (danneggiamenti, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di
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armi, interruzione di pubblico servizio, ecc) aggravati dall'art.7, ovvero dal metodo e dalla finalità mafiosi. L'inchiesta è

coordinata dal procuratore aggiunto di Napoli Rosario Cantelmo. Secondo indiscrezione, gli inquirenti avrebbero raccolto

elementi relativi a infiltrazioni camorristiche soprattutto in riferimento agli ultimi episodi di scontri con le forze

dell'ordine.

''Mi auguro che non accadano più incidenti. Occorre intervenire a Terzigno senza utilizzare la violenza'', ha detto il

segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, parlando ai giovani del partito al Tempio di Adriano. ''La situazione è assai grave. E'

stato sbagliato provincializzare il ciclo dello smaltimento così come non attrezzare adeguatamente il termovalorizzatore di

Acerra - ha spiegato il segretario del Pd - I problemi con i miracoli non si risolvono, bisogna far scattare solidarietà in un

piano di emergenza''. 

La scorsa notta a Terzigno due pattuglie della Digos sono state aggredite in via Carotenuto, a Boscoreale, vicino alla

discarica di Terzigno. Un attacco avvenuto a colpi di spranghe di ferro, da parte di un gruppo di persone che intorno alle

2:40 ha accerchiato le auto della polizia spaccando il parabrezza. Un agente ferito ad un occhio dalle schegge del vetro è

stato tato ricoverato all'ospedale 'Pellegrini'. I sanitari l'hanno giudicato guaribile in dieci giorni. 

In manette tre giovani: Stefano Garofalo (24 anni), Domenico Erri (18 anni), (entrambi di Boscoreale) e Michele Aviano

(22 anni), di Poggiomarino, con le accuse di lesioni dolose, resistenza a pubblico ufficiale, porto e detenzione di materiale

esplodente. I tre arrestati sono attualmente in questura a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Anche il sindaco di Boscoreale condanna fermamente gli episodi di violenza della scorsa notte. "Queste forme di violenza

non ci appartengono - spiega Gennaro Langella - la città di Boscoreale si riconosce solo in quelli che protestano

civilmente per un motivo giusto. E' la Boscoreale che avete voi tutti visto sfilare in modo ordinato e dignitoso ieri mattina

lungo le strade cittadine". Si è trattato infatti di un corteo di giovani, donne, bambini, tantissime persone "che stavano solo

reclamando - aggiunge Langella - il loro diritto alla salute".

Bonelli e Covatta a Terzigno. "Vedete un po' se questa donna è una delinquente". Lo ha detto l'attore-scrittore Giobbe

Covatta abbracciando un'anziana manifestante che da giorni è presente al presidio contro l'apertura di una seconda

discarica nel parco del Vesuvio. Giobbe Covatta che è stato accompagnato dal presidente nazionale dei Verdi Angelo

Bonelli e dal commissario regionale Francesco Emilio Borrelli ha detto: "Non sono un tecnico e non posso indicare le

soluzioni. Certo che posso però raccogliere le vostre istanze e rilanciarle". L'attore ha detto dunque che chi protesta "non è

un camorrista". "La polizia sa chi sono i violenti e li può fermare". Ha dichiarato il presidente nazionale dei Verdi, Angelo

Bonelli rispondendo alle affermazioni del ministro dell'Interno Maroni. Bonelli ha poi criticato aspramente quanto è stato

raccontato in alcune trasmissioni televisive: " Se hanno dubbi vengano qua a viverci"

La copertura della discarica. Stamani è iniziata l'operazione di copertura, con terreno vegetale, all'interno della cava Sari

di Terzigno. Lo ha confermato il sindaco di Boscoreale, Gennaro Langella, spiegando che l'operazione serve ad evitare

che si levino ancora miasmi insopportabili. Infatti, sono state proprio le esalazioni a scatenare la protesta dei cittadini.

Langella ha inoltre ribadito che anche tecnici indicati dal Comune prenderanno parte alle operazioni per le analisi che si

svolgeranno all'interno dello stesso invaso. E' il primo atto dell'accordo che il sottosegretario Guido Bertolaso, insieme ai

vertici della Regione Campania, aveva proposto, dopo due lunghi confronti, ai sindaci dei quattro comuni interessati

all'area di discarica; accordo che i primi cittadini non hanno firmato ma che Bertolaso intende rispettare, anche se

unilateralmente.

La situazione a Napoli. La protesta non si ferma. Cassonetti rovesciati in strada per protesta contro la mancata raccolta dei

rifiuti: è successo in via Matteo Renato Imbriani, dove alcuni cumuli di rifiuti sono anche stati dati alle fiamme. Pesanti

ripercussioni sul traffico nella zona; danneggiata dalle fiamme una vettura che si trovava parcheggiata in strada. Oggi

soprattutto nei quartieri periferici della città, ci sono 2100 tonnellate di rifiuti da raccogliere ma il dato è in diminuzione

"grazie all'impegno dell'azienda Asia e alla possibilità di raccogliere e conferire negli impianti Stir nei giorni festivi e

nell'orario diurno". Lo ha detto l'assessore all'Igiene del Comune di Napoli Paolo Giacomelli sottolineando il recupero "di

circa 300 tonnellate rispetto al dato sulla mancata raccolta riferito alla giornata di ieri, che segnava quota 2400".

"Mantenendo questo ritmo - ha evidenziato l'assessore - credo sia possibile avvicinarci all'azzeramento della quantità di

rifiuti abbandonati per le strade in circa cinque giorni". 

Nuovo incontro sindaci-Bertolaso. C'è attesa per un altro incontro, forse domani tra il capo della Protezione civile e i

primi cittadini dei comuni dell'area vesuviana. Bertolaso conferma in merito piena disponibilità nell'auspicio che l'accordo

possa essere sottoscritto. Si sta lavorando, poi, anche su un altro fronte, vale a dire al coordinamento per il passaggio
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successivo che è quello relativo ai sopralluoghi, alle verifiche, alle analisi della cava, il tutto di concerto con le

amministrazioni comunali. 
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NAPOLI (Reuters) - Un gruppo di giovani a bordo di motorini ha aggredito all'alba due auto della polizia a Boscoreale,

uno dei centri del Napoletano dove per giorni si sono svolte proteste contro l'emergenza rifiuti, ferendo un poliziotto a un

occhio e danneggiando le auto. Un episodio che ha fatto dire al ministro dell'Interno che qualcuno vuole "farci scappare il

morto".

 In seguito all'aggressione a Boscoreale -- dove i manifestanti hanno abbandonato i presìdi nella notte -- tre persone sono

state arrestate, riferisce la polizia, precisando che l'agente ferito, che come gli altri era in borghese, ha una prognosi di

dieci giorni.

 "Le indagini devono capire chi sono questi gruppi di violenti: io credo che nulla abbiano a che fare con la protesta se non
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per strumentalizzare, creare incidenti e disordini, farci scappare il morto", ha detto Roberto Maroni a Varese

commentando l'episodio.

 "Noi non lo consentiremo e stiamo verificando se c'è qualche collegamento tra questi gruppi e le associazioni criminali",

ha aggiunto il titolare del Viminale.

 Intanto i primi camion carichi di terreno vegetale e argilla sono entrati nella discarica Sari di Terzigno per coprire i rifiuti

e ridurre così i miasmi che rendono l'aria irrespirabile da mesi.

 Nel corso di una trattativa svoltasi nel fine settimana, è stato elaborato un testo in sei punti che ha visto la firma del

sottosegretario e capo della Protezione civile Guido Bertolaso, della Regione, dalla Provincia e della Prefettura di Napoli

ma non dei sindaci dei Comuni di Terzigno, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, interessati maggiormente dalle

ripercussioni della discarica di Terzigno.

 Il documento prevedeva che la cava restasse chiusa per almeno tre giorni, per consentirne la copertura con un terreno in

grado di eliminare i miasmi, e per permettere l'avvio di prelievi e rilievi tecnici, che verranno effettuati nelle prossime ore.

 Bertolaso ha detto che anche senza la firma dei sindaci il documento è considerato un accordo valido per cui "si andrà

avanti unilateralmente". Quindi la discarica resterà chiusa per tre giorni e poi, una volta riaperta, salvo criticità, sarà

destinata a servire solo i Comuni della cosiddetta "area rossa" vesuviana, ovvero quelli a maggior rischio eruzione del

Vesuvio.

 Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, nella discarica oggi 15 camion hanno portato 400 tonnellate di terreno

vegetale per la copertura dei rifiuti, ed i miasmi sono già sensibilmente ridotti. Continua...
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PORT-AU-PRINCE (Reuters) - L'intervento sanitario multinazionale ha rallentato il numero delle vittime dell'epidemia di

colera scoppiata ad Haiti, dove finora sono morte oltre 250 persone, anche se il fenomeno è destinato a espandersi. E'

quanto ha riferito un alto funzionario delle Nazioni Unite.

 "Dobbiamo prepararci per una grave epidemia, anche se speriamo che ciò non accada", ha spiegato a Reuters Nigel

Fisher, il coordinatore sanitario Onu ad Haiti.

 Finora sono oltre 3.000 i casi di colera registrati ad Haiti, che ora si trova a gestire la seconda crisi umanitaria dopo il

terribile terremoto del 12 gennaio scorso.

 L'Onu, il governo di Haiti e altri hanno dato vita a uno sforzo congiunto per cercare di arginare l'epidemia.

 Il che prevede anche l'allestimento di centri per curare il colera in cui mettere in isolamento i pazienti delle due province

più colpite, Artibonite e Centre, e della capitale Port-au-Prince. Le zone più colpite sono quelle in contatto con il fiume

Artibonite che si teme possa essere uno dei maggiori veicoli di diffusione del morbo.

 "Abbiamo riscontrato una diminuzione nel numero dei decessi e dei ricoverati nelle zone più critiche", ha spiegato

Gabriel Thimote, direttore generale del dipartimento della Salute di Haiti.

 Il numero dei decessi da quando è scoppiata l'epidemia di colera una settimana fa è arrivato a quota 253, secondo quanto

riferito dalle autorità sanitarie di Haiti.
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GIAKARTA (Reuters) - Un terremoto di magnitudo 7.2 è stato registrato oggi al largo della costa occidentale di Sumatra.

Lo riferisce l'agenzia indonesiana per i terremoti, che ha diramato e poi ritirato un'allerta tsunami.

 Non ci sono finora notizie di danni o vittime. Il sisma è stato seguito da due scosse di magnitudo 5.

 Secondo l'agenzia, il terremoto si è verificato 78 chilometri a ovest di Sud Pagai, una delle remote e scarsamente

sviluppate isole Mentawai, a una profondità di 10 chilometri.

 L'U.S. Geological Survey ha misurato in 7.5 la magnitudo del terremoto, e il Pacific Tsunami Warning Center ha

diramato un'allerta tsunami a livello locale, precisando che non c'è la minaccia di uno tsunami di vaste dimensioni.

 Nel dicembre 2004 uno tsunami - il più grave mai registrato - provocato da un sisma di magnitudo superiore a 9 al largo

di Sumatra causò la morte di oltre 226mila persone.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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chiusi ieri i termini per le domande dei privati. camera di commercio e municipi invasi dalle pratiche

Vincenzi: «La Protezione Civile deve fare un'altra ordinanza. Sui problemi più evidenti mancano le risposte»

 

giuliano gnecco e daniele grilloIL DATO è ancora parziale. Chiaro: bisogna attendere le eventuali raccomandate (che

abbiano timbro fino a ieri), ma non solo: i documenti sono stati raggruppati in pile che devono ancora essere evase. Ieri è

scaduto il termine ultimo per la richiesta dei rimborsi per l'alluvione. Comunque, i dieci milioni stanziati dal governo sono

una cifra che non coprirà mai i soli danni subiti, per tacere per le opere di messa in sicurezza. Conferma Marta Vincenzi:

«Spero in un'altra ordinanza della Protezione Civile nazionale. Quella appena licenziata dal governo non può essere

considerata sufficiente. Le questioni puntuali non hanno ricevuto risposta. Penso al palazzo di via Giotto, per il quale

Bertolaso si era preso un impegno in prima persona, ma penso anche al problema della messa in sicurezza dei rivi e delle

frane».

Appunto, nel frattempo tocca al Comune mettere mano al portafoglio: «Sul Chiaravagna anticiperemo alcuni interventi,

attingendo dalla parte del Por (i piani di recupero dei quartieri finanziati dalla Regione, ndr) di Sestri approvato - anticipa

Vincenzi - Quanto alla pulizia degli alvei dei torrenti, anche se continuo a ribadire che non sia il problema che ha causato

l'alluvione, concordo sul fatto che sia preferibile completare gli interventi di pulizia entro settembre. Abbiamo già

sollecitato chi di dovere perché per l'anno prossimo l'intento si realizzi».

Bene, ma per ora i buoi sono scappati, e bisogna affrontare il problema. Intanto la Camera di Commercio - anche tramite

Ascom, Confesercenti, Cna e Confartigianato - ha ricevuto finora 550 domande di risarcimento da parte di altrettante

attività commerciali, artigiane e imprenditoriali. Non basta: «Andando strada per strada solo nel territorio di Sestri -

spiega Agostino Gazzo, del Civ - Abbiamo censito 300 aziende danneggiate delle quali 100 in modo grave. Proprio le più

colpite hanno avuto difficoltà a quantificare, e il grosso di richieste è partito con raccomandata fra sabato e ieri: per queste

chiediamo interventi rapidissimi».

Comunque, dalle prime 200 richieste visionate dalla Camera di Commercio, i risarcimenti chiesti ammontano a 10

milioni. In proiezione si superano i 30 milioni. «Qualche documento non era compilato bene, e mancava qualcosa - spiega

Deborah Saverino, responsabile del settore eventi eccezionali della Camera di Commercio - Abbiamo richiamato chi non

era a posto per fare integrazioni anche via fax: non abbiamo lasciato solo nessuno». Vero, per una volta la burocrazia si è

fatta da parte, poi bisognerà vedere se ci saranno soldi a sufficienza per tutti. «Abbiamo aziende che da sole hanno danni

per quasi un milione», spiega Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio. Ovvio, bisognerà

scremare, mettendo un limite per chi ha pochi danni e un tetto per chi ne ha troppi. I Comuni, per sistemare i torrenti,

hanno già chiesto alla Regione 8,5 milioni; ne avranno solo 7, perché la Regione vuole tenerme 3 per i privatimi, dei quali

un 15% alle famiglie, oltre ai 2,7 milioni che la Regione aveva stanziato in proprio.

In ogni caso, non ci sono solo i commercianti. I Municipi dovevano raccogliere le richieste dei privati; scontato: quello

del Medio Ponente è stato preso d'assalto. Per dire: al 20 ottobre erano state catalogate 633 domande, ma ci sono ancora

faldoni piuttosto voluminosi, e anche ieri la processione era interminabile. Azzardare che si sfondi il muro delle 1.000

richieste - solo fra Sestri e Cornigliano - tralasciando Sampierdarena, Pegli e Voltri - non si sbaglia. Il corrispettivo?

Incalcolabile. Nel senso che la maggior parte delle persone non è stata in grado di quantificare i danni, pur avendo

corredato i fascicoli con ampia documentazione fotografica. 

Rosa Farinelli ha il volto bagnato dalle lacrime: «Sono qui per mio figlio - spiega - Fa l'idraulico, ed è da un mese che non

può lavorare, pur avendo una famiglia. Si è allagato il magazzino nel quale teneva l'attrezzatura, ed è inutilizzabile anche

il camion che aveva preso con tanta fatica per portare il materiale. Non può mica portare i sanitari in spalla». Paolo Colli

rivendica: «Si parla tanto, giustamente, di Sestri, però anche Cornigliano è stata colpita. In via San Giovanni d'Acri si è

allagato tutto perché hanno murato gli archivolti della ferrovia, che hanno fatto diga». Inciso, gli archivolti sono stati

murati per impedire ai nomadi che vi alloggiavano di tornare. 

gnecco@ilsecoloxix.it

grillo@ilsecoloxix.it
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problemidi soldiQuel giorno lavoravo 

in centro. 

Ma già nel '92 ho faticato 

ad avere 

i rimborsi 

paolocollualluvionato

26/10/2010

rimborsitardiviNel 1994 mi hanno pagato in parte e solo dopo due anni. Stavolta l'acqua è salita a 2,40 metri

flavioperronealluvionato

26/10/2010

franafataleSono sfollato da via Rollino. La casa è stata costruita 4 anni fa. Torneremo fra 6-7 mesi 

robertopasserialluvionato

26/10/2010

prioritàda pesareHo danni per 1.500 euro. Spero però che paghino prima chi ha avuto seri danni

fernandostagnoalluvionato

26/10/2010

calcolierratiCredevo 

che 

la scadenza fosse più avanti: il perito doveva venire oggi

marcocrosettialluvionato

26/10/2010   
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risanamento ambientale

Oggi, in piazza Paolo Bosio, raccolta firme per chiedere altri fondi

 

Irene Navaro

serravalle Una sorta di gemellaggio tra Comitati spontanei di cittadini quello che si sottoscriverà venerdì 5 novembre,

nella sala di piazzetta Carducci, tra Serravalle e Casale Monferrato, tra Ecolibarna ed Eternit. Due storie diverse e non

paragonabili per gravità ma che hanno come unico comune denominatore la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Nel corso dell'assemblea promossa dal comitato per la bonifica Ecolibarna è previsto l'intervento di Bruno Pesce del

Comitato Eternit di Casale «per una testimonianza sul ruolo fondamentale del Comitato nella battaglia a sostegno delle

vittime dell'amianto, da cui trarre, pur nella diversità dei fatti, esperienze e stimoli al proseguimento della lotta

Ecolibarna», dicono dal comitato serravallese. 

La battaglia per la bonifica del sito dove la Gastaldi Oli, poi Ecolibarna, ha sepolto per oltre vent'anni i veleni provenienti

da scarti di lavorazione di industrie farmaceutiche ha all'attivo una recente vittoria: la proroga dello stato di emergenza

datato luglio 2010, ottenuto dal capo del dipartimento di Protezione Civile e siglato dal Consiglio dei Ministri a luglio,

dopo ripetuti appelli e un presidio. «La strada da fare è però ancora molta», precisa il presidente Giancarlo Robbiano. 

Oggi, in piazza Paolo Bosio, durante lo svolgimento del mercato settimanale, riprende anche la raccolta firme per

chiedere nuovi fondi per portare a termine la messa in sicurezza. «Il governo ha sbloccato i circa 800 mila euro già

stanziati - dicono dal Comitato - Ad oggi le risorse disponibili consentono al commissario straordinario di concludere il

lotto dell'intervento in essere (costruzione della barriera impermeabile sotterranea) e portare a termine la caratterizzazione

dell'area perimetrata esterna al sito. Per finire l'opera manca ancora tanto: lavori per almeno 14 milioni di euro; un quadro

definitivo dell'indagine epidemiologica l'utilizzo dell'acqua dei pozzi di irrigazione ancora sigillati; garanzie per l'assenza

di rischio abitativo al Fabbricone».

I residenti che vivono a contatto con le discariche, i primi a dare vita al Comitato, sono decisi a non mollare fino a che la

bonifica non verrà completata. Pur sapendo in partenza che per estrarre i bidoni contenenti sostanze altamente inquinanti,

come metalli pesanti, mercurio e altro, occorrerebbero circa 40 milioni di euro. Ne chiedono "almeno" 14 milioni, per una

messa in sicurezza permanete, ossia "l'inscatolamento" con un sarcofago dei rifiuti sepolti. 

Il commissario straordinario per la Bonifica, il prefetto Paolo Francesco Castaldo, ha avviato negli ultimi anni una serie di

monitoraggi in collaborazione con il politecnico di Torino e l'Arpa, per la caratterizzazione definitiva delle aree

contaminate e per sperimentare l'immissione di sostanze reagenti che contrastino, almeno in parte, l'effetto inquinante di

alcuni veleni. Ma per procedere, non bastano gli 800 mila euro (di cui 100 mila messi a disposizione della Provincia) che

sono nelle casse del commissario.

«E' importante mantenere viva l'attenzione della popolazione degli amministratori sulla questione bonifica - dicono dal

comitato - fino a che la messa in sicurezza non sarà terminata e i residenti non potranno tornare a dormire sonni

tranquilli». 

© riproduzione riservata

FARMACIE E SERVIZI

Alessandria: S. Stefano via del Coniglio 1 - Tel. 0131-248.386. Tortona: Bidone via Emilia 130 - Tel. 0131-861.067.

Acqui Terme: Albertini corso Italia 70 - Tel. 0144-322.630. Ovada: Moderna, via Cairoli, 165 - telefono 0143. 80.348.

Novi Ligure: Comunale via Verdi - Tel. 0143-76255.

OSPEDALI

Novi L.: San Giacomo centralino: 0143-332.111 - Acqui Terme: centralino: 0144-7771 - Alessandria Ospedale civile

Santi Antonio e Biagio e ospedale infantile Cesare Arrigo: centralino: 0131-206.111.

GUARDIA MEDICA

Servizio in funzione dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali; dalle ore 8 del giorno prefestivo alle 8 del giorno successivo

al festivo. Asl 22: Novi L.igure Tel. 0143-332.111. Acqui Terme:Tel. 0144-311.440. Ovada:Tel. 0143-817.77.  
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parla l'assessore regionale all'ambiente della campania

Romano: «Chiediamo un po' di fiducia. A Napoli in due giorni raccoglieremo tutti i sacchetti»

 

carlo gravinaNAPOLI. «Condivido le ragioni della protesta degli abitanti di Terzigno e chiedo loro di isolare i violenti e

di darci un po' di fiducia». Giovanni Romano, assessore all'ambiente della Regione Campania, nelle ultime ore sta

lavorando assieme alla Protezione civile e al Governatore campano per far rientrare l'emergenza rifiuti che ha provocato

disagi e incidenti nel napoletano. «Sono stato in estate a Terzigno e più volte ho chiesto al gestore della discarica di

prendere provvedimenti: lì c'erano esalazioni maleodoranti. Capisco che sia difficile, ma ai cittadini chiediamo solo un po'

di tempo».

Romano, dopo le ultime riunioni qual'è la situazione a Napoli e Terzigno?

«Dopo la decisione di sospendere gli sversamenti e l'installazione di centraline che controllano la qualità dell'aria, la

situazione dell'ordine pubblico è sicuramente più calma. A Napoli, inoltre, la raccolta dei rifiuti procede a buon ritmo e di

questo passo credo che tra due giorni non avremo più spazzatura per strada. Subito dopo inizieremo la raccolta in tutto

l'hinterland napoletano».

Dopo aver ritirato i rifiuti dalle strade, quale sarà la prima cosa da fare per evitare l'insorgere di altre emergenze?

«Con gli impianti che abbiamo oggi, senza forzature e senza ostacoli, siamo in grado evitare ulteriori problemi. Almeno

per un certo periodo di tempo. Le discariche di Chiaiano e Terzigno, infatti, andranno a esaurirsi nei prossimi sei mesi

mentre tutte le altre hanno una capacità maggiore».

Tra sei mesi, però, cosa accadrà?

«Non bisogna dimenticarsi di Acerra che può essere considerato un vero fiore all'occhiello dell'intero ciclo di

smaltimento. Ora funziona a pieno regime anche la seconda linea dell'impianto e ogni giorno riusciamo a smaltire 1400

tonnellate di rifiuti. Le posso dire, inoltre, che tra una settimana partirà il bando per la costruzione di un secondo

termovalorizzatore, quello di Napoli Est. In più c'è anche la struttura di Salerno che sarà messa in gara appena saranno

sciolte le ultime riserve sulle procedure di realizzazione. A lavori ultimati, quindi, in Campania avremo tre

termodistruttori».

Basteranno?

«Piano regionale dei rifiuti alla mano, con tre termovalorizzatori e una raccolta differenziata in tutta la regione di circa il

50%, la Campania riuscirà a gestire l'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti».

E' un obiettivo realizzabile a breve?

«Raggiungeremo una soglia di differenziata attorno al 50% entro il 31 dicembre 2011. Mi gioco la faccia, la carica non

posso giocarmela perché potrebbero togliermela in qualsiasi altro momento. Scherzi a parte, oggi le provincie di Salerno,

Avellino e Benevento superano il 45% di raccolta differenziata. Anche Caserta, inoltre, sta facendo grossi passi in avanti.

Il problema resta su Napoli, anche in virtù di un territorio densamente popolato ma credo che con il lavoro di tutti

riusciremo a trovare soluzioni efficaci».

Ieri il ministro della Difesa Ignazio La Russa ha detto che, nel caso ci fosse bisogno, i militari sono pronti per intervenire

e dare il loro contributo. E' una ipotesi plausibile?

«Allo stato attuale delle cose assolutamente no. Non possiamo fare raccogliere la spazzatura ai nostri militari che sono

impiegati in compiti assai più delicati e prestigiosi. Noi siamo in grado di raccogliere la spazzatura con le nostre forze e i

nostri addetti. Una volta superata la fase di emergenza, inoltre, la Regione finanzierà tutti i comuni che faranno partire la

raccolta differenziata. Chiediamo solo un po' di tempo per dimostrare che adesso, in Campania, c'è una classe dirigente

che sa prendersi le proprie responsabilità. Stiamo lavorando e alla fine, vedrete, riusciremo a risolvere il problema».

© riproduzione riservata

l'obiettivo«Entro il 2011 supereremo il 50% di differenziata.

Così risolveremo

il problema»  
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il piano di interventi

 

irene navaroarquata scrivia. Poco meno di 3 milioni di euro di investimenti nel corso del 2011 ed altrettanti nel 2012: la

giunta comunale ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2011 - 2013 che completa, di fatto, il

programma elettorale sottoscritto dalla giunta in carica fino alla prossima primavera. Consolidamento della frana di

Rigoroso, rifacimento del ponte di Vocemola sullo Scrivia e la realizzazione di una rotatoria tra via della Fondega e via

Roma sono gli interventi più consistenti, per i quali sono attesi fondi regionali, senza i quali le opere rischiano di slittare.

«Per quanto riguarda il ponte di Vocemola - spiega l'assessore ai lavori pubblici Francesco Bisignano - mi sento di dire

che siamo a buon punto e che la Regione dovrebbe erogare il finanziamento già stanziato». Tradotto in pratica, significa

che i lavori potranno effettivamente partire nel corso del prossimo anno. Si tratta di un intervento da 3 milioni e mezzo di

euro, ripartiti nei tre anni. Il completamento del consolidamento di versanti franosi a Rigoroso impegnerà una spesa di

320 mila euro mentre per la rotatoria tra via della Fondega e via Roma sono previsti investimenti per 120 mila euro.

«Nell'ottica di una revisione complessiva della viabilità, abbiamo previsto anche il rifacimento dei controviali. Abbiamo

iniziato, e sono in via di ultimazione, quelli di vai Roma. Nel corso del 2011 si proseguirà con viale Marconi». 

Sul fronte della videosorveglianza, l'amministrazione Spineto prevede una spesa di 90 mila euro ripartita nei tre anni

mentre 40 mila euro sono stati stanziati per l'istallazione dei cosiddetti "semafori intelligenti". 

Non compaiono nel piano altre grandi opere, come il Movicentro e il parco acquatico: «solo perchè sono opere già in fase

di realizzazione o di appalto e già inserite nei precedenti piani», spiega Bisignano. Intanto, è stato appena prorogato, per la

seconda volta, il bando di gara per l'affido dei lavori per la realizzazione del complesso turistico-ricreativo del parco

acquatico, opera da 3 milioni di euro. 

© riproduzione riservata  
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25 ottobre 2010 

 

 Non si hanno al momento notizie di danni o vittime provocati dal sisma di magnitudo 7,5 avvertito in Indonesia, al largo

delle isole Mentawai, a ovest di Sumatra. Il terremoto si è verificato alle 21:42 (le 16:42 in Italia) ed è stato avvertito nelle

province di Bengkulu e Sumatra Occidentale, secondo quanto riportato dall'agenzia meteorologica e di geofisica

indonesiana. 

 L'epicentro è stato localizzato a 78 chilometri a sud-ovest di Pagai Selatan (Pagai del sud), a 14,2 chilometri di

profondità, secondo il nuovo rapporto diffuso dallo U.S. Geological Survey (USGS). Le autorità hanno nel frattempo

ritirato l'allarme tsunami diramato dopo la scossa. 

 In precedenza, il 'Pacific tsunami warning center' che ha sede nelle isole Hawaii, aveva detto che "in base ai precedenti

terremoti, non esiste il pericolo di uno tsunami distruttivo", ammettendo però "la possibilità che le coste siano colpite da

uno tsunami 'locale'", nell'arco di 100 chilometri dall'epicentro. 
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Protezione civile. Guido Bertolaso

Minacciata l'infrazione - Bertolaso: la Ue proponga alternative valide

Bruxelles torna a bacchettare l'Italia per come ha gestito i rifiuti in Campania e minaccia l'invio di una delegazione con il

compito di accertare lo stato dei fatti in vista di pesanti sanzioni e una procedura d'infrazione. Il che fa traballare qualcosa

come 145,4 milioni di aiuti europei. Nel frattempo, a Napoli, si cercava di scongiurare l'ennesima notte di violenza: il

vertice in prefettura tra il sottosegretario alla protezione civile Guido Bertolaso e i sindaci dei comuni vesuviani, congela

l'apertura della discarica della discordia, quella di Terzigno. Prove di dialogo, insomma, nella direzione di quella

«soluzione condivisa del problema», invocata da papa Benedetto XVI in una nota alla diocesi di Nola. Il primo giorno del

terzo mandato commissariale di Bertolaso in Campania è molto concitato, tra le polemica con l'Ue e la Commissione

europea che non esclude la possibilità di sottoporre l'Italia a sanzioni pecuniarie nel caso in cui la Campania non si adegui

alle norme Ue sullo smaltimento dei rifiuti ottemperando alle sentenze della Corte di giustizia del Lussemburgo.

Fortemente critico Guido Bertolaso nei confronti delle perplessità espresse dall'Unione Europea sull'attivazione di una

seconda discarica nel mezzo del Parco nazionale del Vesuvio. «L'Unione Europea - ha detto il sottosegretario - farebbe

bene a fare il proprio mestiere, invece di dare giudizi dovrebbe dare una mano a trovare alternative». Dichiarazioni alle

quali fanno eco quelle del ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo: «Il piano predisposto dal governo per realizzare

in Campania un corretto ciclo dei rifiuti è assolutamente adeguato e porrà fine ad una situazione di non gestione del

settore durata almeno 15 anni». «Non appena saranno realizzati i termovalorizzatori di Napoli e Salerno - ha continuato il

ministro - il piano andrà a regime e non si verificheranno più situazioni come quelle di questi giorni. Siamo pronti a

ricevere qualsiasi ispezione da parte europea». «Esigenza primaria del governo è quella di ripristinare l'ordine pubblico a

Napoli, di rimuovere in tempi brevissimi i rifiuti accumulati e di dare il via rapidamente alla costruzione dei

termovalorizzatori, incentivando al contempo la raccolta differenziata - ha aggiunto Stefania Prestigiacomo con il piano

del 2008 e le misure adottate ieri credo che in pochissimi giorni sarà possibile riportare la situazione alla normalità in

vista di una soluzione definitiva». Il fronte più caldo, per il sottosegretario Bertolaso, resta quello napoletano. Ieri sera, al

termine dell'ennesima giornata di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, blocchi stradali e ferroviari a ripetizione, una

riunione fiume tenutasi alla prefettura di Napoli tra il capo della Protezione civile e i primi cittadini dei comuni vesuviani

ha partorito un'intesa di massima che allenta le tensioni a Terzigno: congelamento fino al 31 dicembre 2011 dell'ipotesi di

allestire a discarica cava Vitiello, avvio immediato delle perizie per verificare l'inquinamento della falda acquifera in

corrispondenza dello sversatoio di cava Sari (a riguardo già indaga la Procura di Nola) con conseguente bonifica del sito,

sospensione per sette giorni del conferimento dei rifiuti a Terzigno. Morale: a riapertura avvenuta, vi si potranno sversare

soltanto 200 tonnellate al giorno. I sindaci avrebbero preferito che cava Vitiello fosse definitivamente depennata dalla

lista delle discariche, pertanto si riservano di sottoporre la proposta commissariale alle popolazioni vesuviane. «Non

andiamo in alcun modo a creare problemi nelle altre discariche e nelle altre province. Abbiamo un termovalorizzatore,

quello di Acerra, che funziona ed è in grado di ricevere tutto quello che viene prodotto nell'ambito della provincia di

Napoli», ha poi precisato Bertolaso al temine della riunione. RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'emergenza rifiuti in Campania 

AFPANSAAllarme. Rifiuti nel centro di Napoli Proteste. Manifestanti hanno attaccato le forze di polizia a Terzigno con

lanci di fuochi di artificio

Le mille difficoltà incontrate dalla Cea, società promossa da tre giovani ingegneri partenopei per produrre energiaDa

banche ed enti locali troppi ostacoli in 4 anni mentre i partner tedeschi hanno siglato due intese in pochi mesiIeri vertice

degli enti locali con la Protezione civile, congelata l'apertura del sito contestato, bonifica per la cava Sari

Questa è la storia di una via crucis. La storia di tre neo imprenditori napoletani, Carlo Sepe, Luigi Comunale e Giuseppe

Fabio Iuliano, tutti e tre ingegneri, uno con master Mba alla Luiss. A Napoli, nell'anno XVI dell'era della monnezza, che

per brevità datiamo a partire dal 1990, quindi nel 2006, l'idea più semplice ma anche più affascinante è produrre energia

dai rifiuti organici, gli scarti dell'alimentazione (pasta, verdure, residui di proteine animali o vegetali) che i napoletani

caricano su 5 Tir che ogni santo giorno partono alla volta della Sicilia al costo di due milioni l'anno. Quattro anni fa, c'era

un bando Por della Regione Campania di Antonio Bassolino che incentivava la creazione di impianti per la produzione di

energia da biomasse con un finanziamento di 50 milioni. A occuparsene l'assessorato alle Attività produttive con a capo

Andrea Cozzolino, pupillo di Bassolino. I tre ragazzi cominciano un viaggio in Europa alla ricerca della migliore

tecnologia: la trovano a Monaco di Baviera, dove c'è la Bekon, un'azienda di un pugno di laureati tedeschi che ha

brevettato un sistema innovativo di digestione anaerobica a secco della frazione organica: quello napoletano sarà in grado

di trattare 33mila tonnellate anno e produrre 8 milioni di kilowattora di energia elettrica (autosufficienza per 3mila

famiglie). Solo per avere un termine di paragone, il Comune di Napoli allo stato raccoglie 25mila tonnellate di organico

all'anno. La Cea, Consorzio energie alternative, così si chiama la società dei tre ingegneri, stende un business plan e lo

presenta a Cozzolino. I tedeschi li rassicurano: se il progetto andrà in porto vi assisteremo nella fase di start up: l'Italia è

un mercato che ci interessa. La graduatoria regionale piazza la Cea all'ottavo posto su 200 progetti. L'ammissione al

finanziamento è solo per le prime cinquanta aziende. Cea dovrebbe ottenere 700mila euro su un investimento complessivo

di sei milioni. Ora bisogna ottenere la cosiddetta autorizzazione unica per l'impianto, un sistema inventato dalla legge 387

del 2003 per snellire e concentrare in un solo sportello regionale le 33 autorizzazioni di tutti gli enti coinvolti. Asl Arpac,

Vigili del fuoco e persino Enav e Enac, le agenzie di assistenza al volo. Nella compagnia cantante delle autorizzazioni

spicca quella del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto. Evidentemente, Tirreno e Jonio

hanno dei vasi comunicanti sconosciuti ai più. La legge prevede il bollo liberatorio entro 90 giorni. La prima conferenza

dei servizi viene convocata nel 2007. Passa un anno, proprio quello che coincide con la terrificante emergenza di

monnezzopoli del 2008. Ne passano due. Tutti in Regione dicono ai tre guaglioni: che bravi, la Campania ha bisogno di

un impianto di compostaggio e di ragazzi come voi. Ma le carte bollate, come gli esami, non finiscono mai. I tre

giovanotti arrivano alla mattina davanti gli uffici dell'assessorato e smontano al pomeriggio. Passano Natale, Pasqua e

Capodanno. Finalmente tutte le carte sono a posto ma al sindaco di Caivano, dove sorge l'impianto, non piace la parola

compostaggio e forse teme di molestare le narici dei suoi concittadini, malgrado la Cea sia a parecchi chilometri dal

centro abitato e la tecnologia di digestione a secco garantisce zero odori sgradevoli. Il sindaco fa due ricorsi al Tar ma li

perde entrambi, nel frattempo si materializza l'ostilità delle banche. Dimenticavamo: tra feste comandate e sindaci bastian

contrari si sforano i tempi per ottenere i quattrini del Por. I 700mila euro sfumano e alla fine non viene sostenuto neppure

uno dei progetti selezionati. Cinquanta milioni al vento che gli azzeccagarbugli regionali tentano di dirottare su altre poste

del bilancio. Miracoli bassoliniani. I bancari lodano i tre ingegneri: bravissimi, grande idea ed eccellente business plan ma

che garanzie ci date? Carlo, Luigi e Giuseppe replicano: non vi basta un milione di euro come capitale interamente

versato per costituire la società? Intesa San Paolo, dopo un tira e molla, concede un finanziamento di 3 milioni. Ma lo

ritira quando il sindaco di Caivano fa opposizione al Tar. Per fortuna si vota: dopo le elezioni, cambia il sindaco: il nuovo

primo cittadino capisce al volo che quell'impianto è una grande opportunità. Contemporaneamente, il Monte dei Paschi

accorda un leasing di 5 milioni. Ora, finalmente, è tutto pronto: si parte entro novembre. Ps: mentre gli imprenditori

venivano tritovagliati dalla burocrazia regionale e dai politici locali, i tedeschi hanno firmato un contratto lampo a Cesena

e messo su nel giro di un anno un impianto gemello di quello di Caivano. Il committente è il gruppo Hera, l'holding per

l'energia e l'ambiente della Regione Emilia Romagna. In Campania è prevista la costruzione di undici siti di compostaggio

con i quattrini della mano pubblica. Il primo a partire è stato quello di Salerno, presentato in pompa magna dal sindaco

Vincenzo De Luca nel mese di settembre: stesse prestazioni dell'impianto di Caivano per un costo di 24,9 milioni di euro,
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cioè quattro volte tanto. Miracoli deluchiani. RIPRODUZIONE RISERVATA
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NESSUN DANNO. MAGNITUDO TRA 2.2 E 3.1

Cinque scosse l'altra notte e ieri avvertite anche a Sanfront e Paesana

Cinque scosse di terremoto in meno di 15 ore, con intensità variabile tra magnitudo 2.2 e 3.1 della scala Richter, sono

state avvertite l'altra notte e nel primo pomeriggio di ieri nelle valli del Saluzzese. 

Stesso epicentro, ad una profondità di 13 chilometri nelle Alpi Cozie, tra Frassino, Melle e Sampeyre in valle Varaita,

Sanfront, Paesana e Oncino in valle Po, con un parziale interessamento delle valli Grana e Maira. 

Vigili del fuoco e Protezione civile non segnalano danni. «In paese c'è però un po' di preoccupazione - osserva il sindaco

di Sampeyre, Renato Baralis - perché da una settimana avvertiamo piccoli terremoti tutti i giorni. Un fenomeno davvero

strano: anche gli anziani non ricordano simili precedenti». 

Venerdì, intorno alle 14, si erano registrate due scosse di magnitudo 2.0 sulle Alpi, nella zona tra Argentera e Acceglio.

Sabato notte, quattro scosse in meno di due ore: le prime due a distanza di cinque minuti l'una dall'altra (22,40 e 22,45,

magnitudo 2.4 e 2.2), la terza alle 23,13 (magnitudo 2.2), la quarta subito dopo mezzanotte (alle 0,05, intensità 2.8). 

Ieri pomeriggio, alle 13,29, la scossa più forte (3.1), avvertita in un raggio di venti chilometri in 35 Comuni delle valli

Varaita, Po, Grana e Maira, anche in paesi di pianura come Revello e Villar San Costanzo. «Subito sembrava una classica

folata di vento in arrivo dal Monviso, come succede sovente dalle nostre parti - racconta l'ex sindaco di Bellino e

responsabile comunale della Protezione civile, Guglielmo Richard -. Poi però i mobili hanno iniziato a muoversi per 4-5

secondi. Paura? Per fortuna non ci sono stati danni, ma si tratta sempre di un terremoto». \ 
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Da Specchio dei Tempi

143 borse di studio

ai ragazzi dell'Abruzzo

Specchio dei tempi è tornato in Abruzzo per continuare quel discorso forte, fatto di solidarietà concreta, che ha consentito

di costruire ed aprire appena un mese dopo il terremoto il poliambulatorio de L'Aquila e poi i complessi scolastici di

Barisciano, Poggio Picenze e Cugnoli. L'occasione è stata la consegna di borse di studio a 143 bambini e ragazzi che

frequentano le scuole elementari e medie di Barisciano e Poggio Picenze, i due comuni dell'Aquilano più pesantemente

colpiti dal sisma, che, a distanza di diciotto mesi dalla tragica scossa, ancora stentano a riprendere un normale ritmo di

vita. Qui molto si è ricostruito e molto si è rifatto, ma il terremoto non è stato dimenticato. Perché non può esserlo una

tragedia che ha strappato alla vita ed alle loro famiglie centinaia di persone, ma anche perché le scosse continuano

imperterrite, anche di contenuta entità, addirittura 11 nelle ultime 48 ore. 

«Le scuole di Specchio dei tempi - ha ribadito ancora Nicola Menna, il sindaco di Poggio Picenze, comune che ha visto

tre scolari perire sotto le macerie - sono stato il primo, fondamentale segnale, che il peggio era alle spalle. La piena ripresa

dell'attività scolastica, lo scorso gennaio, ha ridato fiducia e prospettive a tutte le famiglie. L'impegno scolastico dei

ragazzi, ha permesso ai genitori di riprendere appieno le loro attività precedenti al sisma, tutta la microeconomia locale ne

ha subito beneficiato. Insomma, la velocità con la quale la Fondazione La Stampa-Specchio dei tempi ha ricostruito le

scuole materne, le elementari, le medie, le aule scolastiche, i refettori e le mense, ci ha ridato molto di quanto la tragedia

ci aveva levato». Gli ha fatto eco il sindaco di Barisciano, Francesco Di Paolo: «Siamo commossi di fronte ad un gesto di

solidarietà che ci arriva ancora dal Piemonte, la regione che ha gestito per molti mesi la nostra tendopoli e che ha poi

continuato a starci vicino».

L'altra mattina, il presidente della fondazione Specchio dei tempi, Roberto Bellato, ha personalmente incontrato i 143

ragazzi di Poggio e di Barisciano che frequentano le elementari e le medie ed ha consegnato a loro, ed alle loro famiglie,

le borse di studio messe a disposizione dei lettori del nostro giornale: «Per tre anni, all'inizio di ogni anno scolastico,

questi ragazzi riceveranno un assegno da 500 euro, una somma che le famiglie potranno spendere per far fronte alle spese

tipiche dello studio, a cominciare da quelle per i libri. Ma queste borse di studio rappresentano anche l'intenzione di

mantenere vivo un legame fra i lettori de La Stampa e questi ragazzi, questi comuni, queste comunità, che è stato

importante aiutare subito, ma che ora vogliamo continuare a tenere per mano, sulla strada della completa ripresa e del

pieno ritorno alla vita».

Per Specchio dei tempi la consegna delle borse di studio in Abruzzo ha suggellato una settimana particolare che ha visto

la riapertura della scuola Lakay Mwen ad Haiti (1500 studenti), ristrutturata e ricostruita dopo il terremoto grazie alla

generosità dei lettori de La Stampa, nonché il rinnovo dell'impegno con i monaci buddhisti di Ibbawale, nel sud dello Sri

Lanka, nella gestione dello Specchio dei tempi Children Medical Center, costruito subito dopo lo tsunami di sei anni fa.

www.specchiodeitempi.org
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«La nuova discarica rinviata alle calende greche». Ma a Terzigno è sempre muro contro muro

Il pugno duro di Bertolaso

“Napoli pulita in 3 giorni”

No dei sindaci al piano del governo. Il sottosegretario: avanti lo stesso

Passa la linea della fermezza del governo sull'emergenza rifiuti a Napoli, nonostante Berlusconi si fosse «commosso» per

le «lamentele» del popolo anti-discarica. «Non arretriamo di un passo. Andremo avanti con il nostro piano», afferma

Bertolaso che risponde così al no dei sindaci dell'area vesuviana all'intesa con l'esecutivo sulla nuova discarica. Il capo

della Protezione civile promette: «Entro tre giorni a Napoli tornerà la normalità». Intanto a Terzigno la tensione è sempre

alta: ieri c'è stato un corteo pacifico dopo un'altra notte di violenze. 

Amabile, Ruotolo e Salvati

ALLE PAG. 2 E 3 E IN ULTIMA
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LA GUERRA DEI RIFIUTI

A cura di Flavia Amabile

Perché in Campania

torna l'emergenza?

Come è possibile che in Campania la questione rifiuti sia diventata una sorta di guerra civile? 

Perché è un problema irrisolto dall'inizio degli anni Novanta, oltre quindici anni di ritardi, inadeguatezze, affari,

intrallazzi e commistioni che ora le popolazioni locali vedono tamponare con soluzioni che inquinerebbero le loro terre.

Un problema che ha visto come protagonisti incapaci di risolverlo governatori di ogni colore, da Antonio Rastrelli di

Forza Italia a Antonio Bassolino del Pd.

Quando è iniziata l'emergenza?

Nel 1994 il problema emerge in tutta la sua gravità. I rifiuti solidi urbani non vengono raccolti regolarmente e si

accumulano. Non esiste alcun incentivo alla riduzione dei rifiuti e un forte sabotaggio della raccolta differenziata. Gli

impianti di cdr (combustibile derivato dai rifiuti) se anche vengono realizzati non sono a norma e quindi vengono messi

sotto sequestro e non possono essere utilizzati. 

Verranno mai aperti?

Alla fine del 2001 entrano in funzione gli impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti di Caivano, Avellino e

Santa Maria Capua Vetere, seguiti nel 2002 da quelli di Giugliano, Casalduni e Tufino, ed infine di Battipaglia nel 2003.

Ancora non basta. La raccolta differenziata è in percentuali risibili, i termovalorizzatori inesistenti dunque la regione ora

riesce a produrre quasi un milione di tonnellate l'anno di combustibile derivato dai rifiuti ma non a trattarlo. Né sa che

cosa fare di più di un milione di tonnellate l'anno di rifiuti da conferire direttamente in discarica o da stoccare perché

hanno bisogno di un trattamento speciale che non è possibile realizzare. In poco tempo si accumulano 5 milioni di

ecoballe, che rappresentano circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti non smaltibili tramite termovalorizzazione, stoccate in

giro per la regione.

Nel frattempo la regione

è ancora in emergenza?

Sì, anche da un punto di vista formale. Commissario è Antonio Bassolino che sta provando a risolvere il problema dello

smaltimento individuando in Acerra il luogo dove sarebbe sorto un unico grande inceneritore ma la popolazione locale si

oppone. Durante il governo Prodi Bassolino viene messo da parte. Il premier nomina un nuovo commissario, Gianni De

Gennaro, ex capo della Polizia, e si decide di creare tre inceneritori da collocare in tre luoghi diversi. Vengono individuate

nuove aree da adibire a discarica e i rifiuti in eccesso spediti in Germania a costi inferiori di quelli fino ad allora pagati per

lo smaltimento in Campania. In realtà quando al governo arriverà Berlusconi il piano cambierà di nuovo, gli inceneritori

diventano quattro, e le discariche dieci. Guido Bertolaso viene nominato sottosegretario con delega all'emergenza rifiuti.

Finita l'emergenza, dunque. E perché le popolazioni protestano?

Innanzitutto perché nel decreto legge del governo Berlusconi si dà diritto di versare nelle nuove discariche anche rifiuti

pericolosi. A Terzignoin questi giorni infatti gli abitanti sono in strada per dire no all'apertura di una discarica nel loro

territorio.

L'emergenza è ovunque

in Campania?

No, soprattutto nelle province di Napoli e di Caserta dove si accumulano rifiuti e si creano problemi di ordine pubblico.

Spesso infatti vengono bruciati, e non è mai del tutto chiaro quando dietro gli atti ci siano soltanto i cittadini e quando

invece ci sia la malavita organizzata nel tentativo di far perdere le tracce dei rifiuti tossici con essi mischiati. Si verificano

pericolose emissioni di diossina e casi di intossicazione. Oppure si creano discariche abusive nelle campagne del

casertano che rappresentano un evidente danno per la salute degli abitanti ma anche delle loro produzioni. Infatti all'estero

spesso si evita di importare alimenti di questa zona. 

Esistono dati sugli effetti sulla popolazione

di questa situazione?

Il registro dei tumori della regione Campania non è mai stato attivato. E' l'unica regione in Italia dove quindi dimostrare
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con dati riconosciuti legalmente una correlazione tra malattie e inquinamento non è possibile. Perché soltanto il registro

ha validità in caso di processi. Esistono comunque analisi che permettono di comprender eil fenomeno, come quella

commissionata dalla Protezione Civile nel 2004. Si tratta di dati epidemiologici raccolti tra il 1995 e il 2002 in cui si

mettono in relazione i problemi osservati sulla salute pubblica con la mancata gestione del ciclo dei rifiuti urbani e con la

presenza di discariche abusive, gestite dalla criminalità organizzata. E' stato rilevato un aumento del 9% della mortalità

maschile e del 12% di quella femminile e l'84% in più dei tumori del polmone e dello stomaco, linfomi e sarcomi, e

malformazioni congenite.
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OGGI INCONTRO A BERNA

Summit Italia-Svizzera

per riaprire Transitgas

Il metanodotto

è interrotto 

dallo scorso luglio

per una frana

ROMA

È in programma oggi a Berna l'annunciato vertice fra Italia e Svizzera per cercare di affrontare e risolvere i problemi

collegati all'interruzione del gasdotto Transitgas, che dura ormai dallo scorso 23 luglio. 

Nell'agenda del faccia a faccia fra rappresentanti del dipartimento energia del Ministero dello Sviluppo Economico e le

autorità svizzere, ci sarà non solo il mancato avvio dei lavori necessari alla ripresa delle importazioni di metano tramite il

Transitgas, ma anche la valutazione della fattibilità di un secondo tracciato fra Svizzera e Italia. Sono infatti all'esame dei

tecnici elvetici diversi possibili interventi, tra cui la realizzazione di una bretella che dovrebbe aggirare l'area coinvolta

dalla frana e la cui costruzione potrebbe richiedere fra i tre e i quattro mesi. Per il ministero dello Sviluppo Economico si

recheranno in Svizzera Guido Bortoni, Capo dipartimento energia, e Gilberto Dialuce, Direttore generale per la sicurezza

dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del ministero, accompagnati da alcuni tecnici. Come ha reso noto

giovedì il ministero, il consigliere federale della Svizzera, Moritz Leuenberger, aveva scritto al sottosegretario Stefano

Saglia (che ha la delega per l'energia) per dargli rassicurazioni sull'impegno delle autorità elvetiche ad ovviare al più

presto all'interruzione delle forniture all'Italia mediante lo stesso gasdotto. Lo stesso ministero ha assicurato nei giorni

scorsi che l'interruzione del Transitgas (8 miliardi di metri cubi l'anno) «non mette a rischiogli approvvigionamenti

italiani», ma può avere contraccolpi sui prezzi. \
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EPIDEMIA, GIÀ 253 MORTI

Haiti, ora

il colera

si diffonde

nella capitale

[FIRMA]FRANCESCO SEMPRINI

NEW YORK

Nessuna pace per il popolo haitiano. Dopo il terremoto di gennaio - oltre 250 mila vittime - ora arriva un'epidemia di

colera. È scoppiata nelle zone rurali del Paese e già insidia la capitale Port-au-Prince, dove centinaia di migliaia di sfollati

vivono ancora nelle tendopoli sparse per la città. E' l'ennesima sciagura per Haiti, massacrato dalla storia e dalla furia

della natura. Le ultime stime evidenziano la gravità dell'epidemia: 253 morti, circa tremila contagiati. L'epicentro del

contagio è nella regione settentrionale di Artibonite e in quella centrale di Plateau, ma nei pressi della capitale il numero

di ammalati cresce ogni giorno anche per le precarie condizioni igieniche in cui vivono gli sfollati del terremoto. 

Il governo tenta di minimizzare per non creare troppi allarmismi, specie in vista delle elezioni presidenziali e legislative

del 28 novembre. I controlli al confine con la Repubblica Dominicana sono stati rafforzati ma la frontiera resta aperta.

«Non possiamo parlare di un nuovo focolaio di infezione nella capitale», riferisce il Coordinamento per gli affari

umanitari dell'Onu. Ma è un dato di fatto che l'ospedale della città settentrionale di Saint-Marc è ormai al limite della

capienza e i malati affluiscono a Port-au-Prince. «Se il colera riesce a entrare nei campi degli sfollati le conseguenze

saranno disastrose», avverte il dottor Estrella Serrano, responsabile del programma World Vision Emergency. 

Sono almeno cinque le persone provenienti da Artibonite risultate positive al test, altri cinque contagiati sono stati

identificati ad Archaie e quattro a Limbi, tutti quartieri di Port-au-Prince. Diversi casi sospetti sono sotto osservazione a

Croix-des-Bouquet, uno snodo del traffico, per questo considerato un punto di smistamento epidemico. Tra i malati ci

sono anche una cinquantina di reclusi della prigione di Mirebalais, a Nord della capitale. 
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25/10/2010 (13:18) - SALE LA TENSIONE PER LA NUOVA DISCARICA NEL NAPOLETANO 

Caos rifiuti, l'ultimatum di Maroni: 

"Cercano il morto, useremo la forza" 

La tregua nel Vesuviano è durata fino alle 2: poi lo scontro

+ Caos rifiuti, scontro Ue-Bertolaso Congelata la nuova super discarica 

+ Rifiuti, la Protezione civile a Terzigno Berlusconi: "In 10 giorni tutto risolto" 

+ Terzigno, il "no" dei sindaci all'intesa Bertolaso: andiamo avanti lo stesso 

+ Terzigno, rifiutato l'accordo La piazza mantiene i presidi 
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NAPOLI

Sale la tensione per la discarica di Terzigno nel Napoletano. Questa notte c'è stata un'aggressione alla polizia alle 2,40 a

Boscoreale. Un agguato in piena regola cui ha reagito subito il ministro degli Interni Roberto Maroni, che minaccia l'uso

della forza contro i violenti che «cercano il morto».

Per Maroni «ci sono stati atti di vera e propria violenza nei confronti delle forze dell'ordine e questo non è più

accettabile». «Attaccarli di notte a sprangate e a sassate - accusa il ministro - mi sembra non sia degno di un confronto

duro ma responsabile. Invito tutti a deporre le armi, altrimenti credo che sarà necessario intervenire in modo più duro di

quanto non si sia fatto finora». 

L'agguato

Per Maroni «le indagini devono capire chi sono questi gruppi di violenti: io credo che nulla abbiano a che fare con la

protesta se non per strumentalizzare, creare incidenti e disordini, farci scappare il morto: noi non lo consentiremo e stiamo

verificando se c'è qualche collegamento tra questi gruppi e le associazioni criminali». Questa notte una pattuglia di agenti

e un'auto della Digos sono state accerchiate da alcune persone in sella a motorini; i teppisti erano erano armati di spranghe

di ferro. I poliziotti aggrediti erano in borghese e le auto prive di contrassegno. L'aggressione si è verificata nel centro di

Boscoreale, lontano dalla rotonda "Panoramica", teatro di scontri nell'ultima settimana: è stato cioè un agguato in piena

regola. 

Tre fermi

Gli agenti che erano a bordo di auto civili stavano percorrendo via Carotenuto, quando sono stati bloccati dai teppisti

giunti dalle strade laterali. Le due auto della polizia sono state danneggiate e un agente è rimasto ferito ad un occhio,

colpito dalle schegge di vetro del parabrezza. Il poliziotto è stato medicato presso l'ospedale napoletano "Vecchio

Pellegrini" ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni. Tre persone sono state fermate dagli agenti della Digos di Napoli:

hanno 18, 22 e 24 anni, sono incensurati e sono tutti della zona vesuviana. I reati contestati sono: lesioni dolose, resistenza

a pubblico ufficiale, porto e detenzione di materiale esplodente. Questa notte alla discarica di Terzigno non si è sversato.

Ieri, dopo gli scontri e le tensioni dell'altra notte, erano stati arrestati due ventenni, un ragazzo e una ragazza, che oggi

saranno processati per direttissima, e sequestrati molotov e passamontagna. 

La trattativa Bertolaso-sindaci

Sul fronte politico, intanto, il governo insiste sulla linea della fermezza. «Non arretriamo di un passo. Andremo avanti con

l'accordo, rispettando i punti del documento siglato ieri sera, in maniera unilaterale», dice Guido Bertolaso. Il capo della

Protezione civile è netto sulle decisioni assunte, ma tende una mano ai sindaci dei paesi vesuviani, che invece

quell'accordo l'hanno bocciato. «Il documento è sempre qui - dice rivolgendosi ai sindaci - potete sottoscriverlo in

qualsiasi momento». I punti, però, restano quelli e non si modificano e verrà istituito, fa sapere, un tavolo

tecnico-istituzionale. I sindaci chiedevano maggiori garanzie sulla sospensione a tempo indeterminato della discarica di

Cava Vitiello. Confermata anche la chiusura per tre giorni di Cava Sari, tempo che servirà ai tecnici per effettuare le

analisi di aria ed acqua e verificare le reali condizioni della discarica. «I rifiuti di Napoli saranno conferiti nel

termovalorizzatore di Acerra - annuncia il capo della Protezione civile - dove ieri sono state già bruciate 1.580 tonnellate

di immondizia». Una risposta alle polemiche sulla funzionalità dell' impianto. Rassicurazioni anche per gli abitanti di

Chiaiano, periferia Nord di Napoli, dove c'è una discarica all' interno del Parco delle Colline: non ci saranno aumenti di

volumi. 

Le richieste dei manifestanti

Intanto è a Napoli è in corso un'operazione di pulizia straordinaria per rimuovere i rifiuti dalle strade. Gli automezzi

dell'Asia potranno sversare negli Stir di Tufino e di Giugliano dopo l'autorizzazione di Bertolaso. In questo modo, la città

tornerà pulita «in 3 o 4 giorni». Nonostante il no al documento, Gennaro Langella, sindaco di Boscoreale, ha comunicato

l' intenzione dei primi cittadini di continuare a dialogare per giungere a una soluzione condivisa. Sul fronte delle proteste,

arriva da più parti l'invito a dire no alla violenza, affinchè i cittadini possano riprendere la vita di tutti i giorni. L'esigenza

è quella di separare i facinorosi, i violenti, dalla gente che protesta in maniera civile. I manifestanti, dal canto loro,

giudicano positiva l'apertura di Bertolaso per l'apertura di un tavolo tecnico, ma ritengono indispensabile per proseguire il

confronto la cancellazione di Cava Vitiello dalla legge 123. Continuano le critiche dell'opposizione. «Questa vicenda -

secondo il segretario del Pd Pier Luigi Bersani - insegna che non si governa con i miracoli, che finiscono in discarica. Si

governa con procedure ordinarie e chiedendo la solidarietà. Ed è inutile chiamare i Mandrake». Gli spot, ha fatto eco il
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leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, «non risolvono i problemi, li lasciano sul tavolo come si è visto con i rifiuti a

Napoli». Per il portavoce dell'Idv, Leoluca Orlando, «Bertolaso non è più credibile, ha fallito, è ora che faccia un passo

indietro». 
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25/10/2010 (10:20) - MALETEMPO SU TUTTA LA PENISOLA 

 

+ Le previsioni del tempo città per città sul nostro sito 

   

condividi     

Prime nevicate dai 1000 metri

Disagi e passi chiusi in Trentino

fiocchi a Cortina e in Val d'Aosta

allagamenti in Liguria

Temperature in calo ovunque 

ROMA 

Aria fredda proveniente dal Nord Europa sta portando maltempo sull'Italia e un abbassamento delle temperature dal Nord

in estensione sul Centro. Lo indica il Dipartimento della Protezione Civile che segnala pioggia e vento forte oggi su quasi

tutta la penisola, con un anticipo di inverno in montagna anche a quote basse. 

Nevica dai mille metri di quota in Trentino Alto Adige dove l'anticipo d'inverno sta causando non pochi problemi alla

viabilità. I passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle sono chiusi per motivi di sicurezza: gli automobilisti viaggiano infatti

ancora con le gomme estive. Fino alla sera si prevedono da 20 a 50 cm di neve . Davvero invernali le temperature in

montagna: a 2000 m -3, a 3000 m -7 gradi. 

Questa notte è nevicato pure in Valle d'Aosta, dai 1.300 metri di quota. Oggi sono previste - secondo i dati forniti

dall'Ufficio meteorologico dell'amministrazione regionale - precipitazioni residue con schiarite nel tardo pomeriggio. Le

temperature sono in calo fino a domani. Prima neve anche sui monti del lago Maggiore attorno i 1.200 metri quota, come

al Pian Cavallo, alle spalle di Verbania. Una decina di centimetri al Mottarone ( 1460 metri) e al Pian Cavallone (1600). A

quote inferiori e sul lago pioggia battente e raffiche di vento. 

Nevica stamane anche a Cortina e sulle località dolomitiche venete. I fiocchi si trasformano in pioggia e nevischio al di

sotto dei 1.100-1.200 metri d'altitudine. Sopra i 2.000 metri, fino alle 8 di stamani, sulle Dolimiti la neve fresca ha toccato

i 20-30 centimetri di accumulo. Ad Arabba, a 1.600 metri, sono caduti 16 centimentri, a Pecol di Zoldo (1.370 m.) 4

centimetri. Le nevicate dovrebbero proseguire per buona parte della giornata. 

La scorsa notte è tornato il maltempo anche in Liguria, nelle province di Savona e Genova, ma senza gravi danni. Piccoli

allagamenti, soprattutto ad Albenga, Finale e Sestri Ponente.

Ieri il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche. Previste

moderate nevicate sulle zone alpine e prealpine, con quota neve iniziale intorno ai 1400-1600 metri, in abbassamento

nella giornata di oggi fino a 900-1100 metri, in estensione anche sui rilievi appenninici settentrionali. L`aumento della

ventilazione porterà, sempre oggi, venti forti, da ovest, nord-ovest sulla Sardegna in estensione sulla Sicilia, e, in

successiva rotazione dai quadranti occidentali, sulle regioni ioniche, dai quadranti nord-orientali, invece, sulle zone

adriatiche settentrionali e tirreniche centrali. Potranno verificarsi mareggiate lungo le coste esposte. 
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25/10/2010 (20:18) - SALE LA TENSIONE PER LA NUOVA DISCARICA NEL NAPOLETANO 

Terzigno, Maroni: "Cercano il morto"

Berlusconi: si va avanti con l'accordo 

La tregua nel Vesuviano è durata fino alle 2: poi lo scontro

+ Caos rifiuti, scontro Ue-Bertolaso Congelata la nuova super discarica 

+ Rifiuti, la Protezione civile a Terzigno Berlusconi: "In 10 giorni tutto risolto" 

+ Terzigno, il "no" dei sindaci all'intesa Bertolaso: andiamo avanti lo stesso 

+ Terzigno, rifiutato l'accordo La piazza mantiene i presidi 
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Il ministro dell'Interno avverte

i manifestanti dopo l'agguato

notturno a uomini della polizia:

"Basta violenze o usiamo forza".
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La Dda indaga sulle infiltrazioni 

NAPOLI

Nella vicenda della crisi dello smaltimento dei rifiuti in provincia di Napoli ci sono ancora molti punti da chiarire. Ma da

oggi c'è una certezza: non saranno più tollerati atti di violenza da parte di chi protesta contro le forze di polizia chiamate a

garantire l'ordine pubblico. Lo ha fatto sapere parlando senza mezzi termini il ministro dell'Interno, Roberto Maroni,

quando ha appreso che la scorsa notte un agente è stato ferito da alcuni facironosi a Terzigno dove da giorni è in corso una

protesta contro la paventata apertura di una seconda discarica. 

Il piano di Berlusconi

«I violenti cercano il morto», ha sottolineato Maroni. Intanto la Direzione distrettuale antimafia apre un fascicolo su

probabili infiltrazioni della camorra tra i responsabili degli scontri. Si lavora, in ogni caso, per trovare un'intesa e il

premier, Silvio Berlusconi, detta la linea: «Bisogna continuare a lavorare per raggiungere i risultati e gli obiettivi che ci si

è posti con l'accordo». Il presidente del Consiglio lo ha detto nel corso di una telefonata fatta in Prefettura a Napoli dove

si è svolto un vertice con Guido Bertolaso, capo della Protezione civile, sull'emergenza rifiuti. 

Le violenze

Nella notte due pattuglie civili della polizia sono state accerchiate da almeno di una trentina di giovani che hanno

aggredito gli agenti. Hanno mandato in frantumi un vetro e un poliziotto è stato ferito ad un occhio. Tre giovani sono finiti

in manette: hanno un'età compresa tra 18 e 24 anni, tutti incensurati. Ora bisognerà capire perchè si siano resi

responsabili, secondo quanto ricostruito dalle forze della polizia, di questo episodio gravissimo. «I facironosi aspettano

che ci scappi il morto», ha detto il responsabile del Viminale. Da Terzigno, Boscoreale e Boscotrecase, comuni alle

pendici del Vesuvio, fanno sapere che la stragrande maggioranza dei cittadini condanna fermamente gli atti di violenza,

atti di teppismo che non fanno altro che danneggiare la protesta dei comitati pacifici. 

L'attesa al presidio 

Il sindaco di Boscoreale, Gennaro Langella, si è fatto il portavoce di questo pensiero: «Noi abbiamo gli anticorpi per

debellare questi violenti», ed ha espresso piena solidarietà e vicinanza al poliziotto ferito. Intanto al presidio è stata

un'altra giornata di attesa, di commenti, di speranze. L'obiettivo è quello di scongiurare l'apertura di un secondo

sversatoio, forse uno dei più grandi di Europa, nel cuore del parco nazionale del Vesuvio. Sorgerebbe tra vigneti di

"lacrima christi" e ginestre, accanto ad una discarica, conosciuta come cava Sari, che ha ingoiato prevalentemente i rifiuti

della città di Napoli. E per far fronte alla crisi di questi giorni il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha detto che, se

serve, l'esercito è pronto nuovamente a fare la sua parte. Ad alimentare la speranza è stato nel pomeriggio lo stesso

Bertolaso, giunto a Napoli per tenere un nuovo vertice con il presidente della Giunta regionale, Stefano Caldoro, con il

presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, e il prefetto De Martino.

Stallo su cava Vitiello

In un altro vertice sono stati impegnati i sindaci dei quattro comuni vesuviani che non hanno voluto sottoscrivere l'altro

giorno il protocollo d'intesa con Bertolaso. Ma il capo della protezione civile parlando con i giornalisti ha detto che con le

attuali strutture si potrà andare avanti tranquillamente fino alla prossima estate. Insomma, al momento, non si farà nulla in

merito all'apertura della tanto contestata cava Vitiello. Notizie che però alla rotonda Panoramica di Boscoreale, quartiere

generale della protesta, sono accolte con un certo scetticismo. Manifestanti pacifici sì ma determinati: chiedono con

fermezza che l'ipotesi di utilizzo di cava Vitiello sia cancellata per legge, da quel testo di legge di due anni fa che aveva

disegnato lo scenario delle strutture e degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Intanto oggi è stato

avviato dalla protezione civile il piano di messa a regime di cava Sari. Sui rifiuti è stato gettato terreno vegetale per

impedire che si levino esalazioni moleste. Quelle esalazioni che hanno scatenato la protesta.  
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25/10/2010

Maltempo,piove su tutta la Penisola

Qualche allagamento tra Savona e Genova

Il maltempo imperversa su quasi tutta la Penisola, con pioggia e vento forte da Nord a Sud. Su gran parte delle Regioni

italiane regnano condizioni di marcata instabilità che porteranno anche un abbassamento delle temperatura, in particolare

nel settentrione. Le precipitazioni si sono abbattute anche sulla Liguria, causando qualche piccolo allagamento tra Savona

e Genova.

 Le piogge hanno creato qualche preoccupazione soprattutto a Sestri Ponente, duramente colpita dall'alluvione il 4 ottobre,

ma i vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento. In quota tornerà a farsi vedere la neve. Domenica il

Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche, con la previsione

di moderate nevicate sulle zone alpine e prealpine, con quota neve iniziale intorno ai 1400-1600 metri, in abbassamento

nella giornata di lunedì fino a 900-1100 metri, in estensione anche sui rilievi appenninici settentrionali.

I passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle, dove fino alla sera di lunedì si prevedono da 20 a 50 cm di neve fresca, sono stati

chiusi per motivi di sicurezza. In alcune zone del Trentino il limite delle nevicate è sceso sotto i mille metri e sia nel

fondovalle che in quota ci sono forti venti da nord. Rallentamenti al traffico sono segnalati in particolare sulla strada fra

Fai della Paganella e Andalo, al passo di San Lugano e a passo Carlo Magno, a Madonna di Campiglio, e nella zona di

San Martino di Castrozza. La Polizia stradale invita gli automobilisti a montare l'attrezzatura invernale. Spunti di neve

anche a Cortina e sulle località dolomitiche venete, ma poi i fiocchi hanno lasciato spazio a pioggia e nevischio.

Sulle isole, invece, regna il vento forte, da ovest, nord-ovest sulla Sardegna in estensione sulla Sicilia, e, in successiva

rotazione dai quadranti occidentali, sulle regioni ioniche, dai quadranti nord-orientali, sulle zone adriatiche settentrionali e

tirreniche centrali. Lungo le coste esposte potranno verificarsi mareggiate.

Evacuato per neve paesino del Trentino

Un piccolo paese del Trentino, Ponciach di Faver, a quota 1.050 metri, è stato evacuato a causa della neve che ha travolto

alberi e sta minacciando le case. Undici sono le abitazioni per le quali è stata disposto l'ordine di sgombero. Situazione

difficile un po' in tutta la val di Fiemme, che risulta in parte isolata.

Sulle Dolomiti è arrivata anche la neve

Ultimo aggiornamento ore 18:32
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Appello Unicef per il colera di Redazione - pubblicato il 25 Ottobre 2010 alle 16:08

 Il paese non aveva registrato la malattia da oltre un secolo

 

L'UNICEF è immediatamente intervenuto per far fronte all'epidemia di colera che ha colpito Haiti, soprattutto nella

regione centrale-rurale di Artibonite.

 Per scongiurare nuovi contagi, l'UNICEF e le organizzazioni partner stanno distribuendo sostanze per disinfettare l'acqua,

antibiotici, kit speciali per la cura della diarrea infantile, bustine di sali per la reidratazione orale. Sei camion carichi di

materiali (tra cui kit igienici per 7.500 persone, 50.000 compresse al cloro per potabilizzare l'acqua, 25mila materassini,

migliaia di saponette e taniche, 5 tende-ospedale) sono partiti già all'indomani dello scoppio dell'epidemia da

Port-au-Prince.

 Team di esperti in emergenze sanitarie sono stati distaccati dallo staff (che da dieci mesi sta coordinando le operazioni

umanitarie del dopo-terremoto) e inviati nelle zone interessate dall'epidemia per formare il personale sanitario locale sulle

misure da applicare quando si ha a che fare con questa malattia.

 «La situazione a Saint Marc è difficile. L''ospedale locale è stracolmo di persone che stanno male» racconta Jean-Claude

Mubalama, responsabile per i programmi sanitari dell'UNICEF Haiti. «La gente qui, anche i medici e le infermiere, non

hanno esperienza con questo genere di malattia. I genitori portano i loro bambini in ospedale troppo tardi, spesso quando

non c'è più niente da fare per salvarli». Secondo Mubalama, il 30% delle vittime sono bambini, i soggetti più vulnerabili

alla morte per disidratazione da diarrea acuta. L'80% dei decessi avviene in casa, mentre il tasso di sopravvivenza è molto

più elevato per coloro che vengono portati tempestivamente in ospedale.

Haiti non conosceva episodi di colera da oltre un secolo. In queste settimane, il colera sta flagellando la Nigeria, dove

l'infezione è endemica. 
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  di Massimiliano Amatotutti gli articoli dell'autore 

Due pattuglie della polizia aggredite nella notte a Boscoreale. Un agente ferito ad un occhio. Tre giovanissimi fermati con

l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violenza. I poliziotti erano in borghese e le auto prive di contrassegno.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti stavano percorrendo una strada quando sono stati bloccati da giovani giunti

da strade laterali. 

Il sindaco Gennaro Langella ha condannato l'episodio: 1Queste forme di violenza non ci appartengono». Il ministro

dell'Interno Roberto Maroni: «Invito a tutti a deporre le armi, altrimenti credo sarà necessario intervenire in modo più

duro». Nella discarica Sari, al via copertura con terreno vegetale contro miasmi. Bertolaso: capisco protesta, ma ora

isolare i violenti. 

Già ieri, dopo gli scontri e le tensioni dell'altra notte, erano stati arrestati due ventenni, un ragazzo e una ragazza, che oggi

saranno processati per direttissima, e sequestrati molotov e passamontagna. 

Bertolaso

Chi ci sta, ci sta. Per chi continuerà a non starci è pronta la soluzione di forza. Guido Bertolaso non lo dice espressamente,

ma il senso delle sue parole è chiaro: applicando in maniera unilaterale l'accordo in sei punti su Terzigno che i sindaci

dell'area vesuviana si sono rifiuti di sottoscrivere dopo il «niet» delle popolazioni interessate, il governo si appresta a

riprendersi manu militari i territori dell'intifada. «L'accordo per quanto ci riguarda è valido e lo applicheremo da soli»,

scandisce bene il gran capo della Protezione civile nel corso della conferenza stampa in prefettura che segue

l'incontro-lampo con i primi cittadini. Lampo perché ormai le parti non avevano più niente da dirsi, dopo il rifiuto dei

sindaci a sottoscrivere il «papello» in sei punti rispedito al mittente dai cittadini. Lampo perché, oltre all'incomunicabilità

pressoché totale, tra le parti è calata una cortina plumbea di reciproca diffidenza, che Bertolaso coniuga alla sua maniera.

Cioè mostrando i muscoli: «Non faremo un solo passo indietro rispetto a quanto abbiamo stabilito sabato sera». Che resta

una maniera abbastanza bizzarra per dare seguito a quello che si continua a chiamare «accordo» ma si è trasformato, di

fatto, in un'imposizione. 

E quindi. Per tre giorni, conferimenti bloccati nella Cava Sari, per consentire i rilievi tecnici sui livelli di inquinamento

ambientali prodotti dalle schifezze scaricate in più di due anni, prima in regime di deroga alle normative nazionali ed

europee in materia di tutela ambientale, poi in maniera del tutto illegale (e sul punto la Procura di Nola è pronta a

intervenire, sequestrando l'impianto). L'accesso sarà consentito solo ai tecnici di fiducia del governo: torna la tecnica

dell'autocertificazione, con la Protezione civile nella duplice veste di controllore e controllato. Passati i tre giorni, «fatte

salve situazioni di particolare criticità», nella discarica maledetta potranno sversare solo i 18 comuni della fascia rossa: un

altro bluff, considerata la situazione in cui versa Napoli, formalmente esclusa da questa possibilità. Ma non finisce qui.

L'accordo «unilaterale» prevede anche il congelamento a tempo indeterminato dell'apertura del megabuco denominato

Cava Vitiello. Bertolaso non lo dice, ma basta leggersi bene la legge sulle discariche per intuire che prossimamente

saranno aperte altre due discariche: seriamente indiziate sono Macchia Soprana, a Serre (già tra una decina di giorni), e

Pero Spaccone, sul Formicoso. 

Facile prevedere altre sollevazioni popolari. Ci sono poi l'apertura del tavolo tecnico, che non si capisce bene a cosa dovrà

servire, e una proposta di legge regionale per «sprovincializzare» la gestione del ciclo: un bel passo indietro rispetto agli

indirizzi della legge 123. Infine, il punto più controverso, fortissimamente voluto dal prefetto di Napoli Andrea De

Martino, angosciato per la piega estremamente violenta presa dall'intifada vesuviana: la cessazione di ogni ostilità sotto il

vulcano. Il «papello» prevedeva che dovessero essere i sindaci, con apposite ordinanze, a vietare ogni forma di

manifestazione di protesta. Quando Gennaro Langella, sindaco di Boscoreale, ha letto questo punto alla Rotonda, sabato

notte, ha rischiato il linciaggio seduta stante. 

L'emergenza, insomma, è da ieri (ed è destinata a rimanere chissà per quanto tempo ancora) solo e soltanto un problema

di ordine pubblico: i veri motivi della protesta delle popolazioni appestate dai miasmi mefitici che si levano da Cava Sari,

e terrorizzate dalla prospettiva di un altro megainvaso, passano in secondo piano. A far saltare il piano concepito a

Palazzo Chigi venerdì e consegnato a Bertolaso per l'attuazione, potrebbe essere la magistratura penale, con l'apposizione

dei sigilli sia alla prima che alla seconda cava. Ma Bertolaso in conferenza stampa ieri sera è andato oltre: «Tempo tre o

quattro giorni e Napoli tornerà alla piena normalità», ha detto. La città, sommersa sotto migliaia di tonnellate di
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immondizia, ha già cominciato a reagire alla sua maniera: un autocompattatore è stato dato alle fiamme in Piazza Carlo

III, a Sant'Anna dei Lombardi, nel Centro storico, i residenti esasperati hanno costruito delle vere e proprie barricate

rovesciando i cassonetti stracolmi, a Chiaiano per mezza giornata i camion non hanno potuto scaricare perché i comitati

hanno bloccato le strade di accesso alla discarica. 

Lampi di guerra nella metropoli in agonia, dove alle proteste per i rifiuti potrebbero saldarsi altre forme di lotta sociale. E

a quel punto non basterebbero mille «papelli» per riportare la situazione alla normalità.

 

25 ottobre 2010 
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Maroni: «Terzigno, cercano il morto» Vaccaro, Pd: «E' come Beirut» 

Il ministro Maroni getta benzina sul fuoco. Qualcuno, dice, vuole il morto. Alcuni dei protagonisti delle violenze della

scorsa notte a Terzigno «sono stati presi ed arrestati e le indagini devono capire chi sono questi gruppi di violenti: io credo

- afferma il titolare del Viminale - che nulla abbiano a che fare con la protesta se non per strumentalizzare, creare

incidenti e disordini, farci scappare il morto: noi non lo consentiremo e stiamo verificando se c'è qualche collegamento tra

questi gruppi e le associazioni criminali». Intanto il ministro loda le forze dell'ordine: hanno, afferma, un atteggiamento di

grande prudenza. Nel frattempo il deputato Pd campano, Guglielmo Vaccaro, scrive di essere stato sui luoghi della

protesta e li paragona a «Beirut o altri luoghi simbolo di lotte di popolo come i territori palestinesi della striscia di Gaza.

Ho visto negli occhi della gente l'esasperazione e la sfiducia nei confronti dello Stato». E proporrà ai parlamentari del Pd

di essere presenti e alternarsi sul posto. 

Tutto questo avviene dop che due pattuglie della polizia sono state aggredite nella notte a Boscoreale. Un agente ferito ad

un occhio. Tre giovanissimi fermati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violenza. I poliziotti erano in

borghese e le auto prive di contrassegno. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti stavano percorrendo una strada

quando sono stati bloccati da giovani giunti da strade laterali. 

Il sindaco Gennaro Langella ha condannato l'episodio: 1Queste forme di violenza non ci appartengono». Il ministro

dell'Interno Roberto Maroni: «Invito a tutti a deporre le armi, altrimenti credo sarà necessario intervenire in modo più

duro». Nella discarica Sari, al via copertura con terreno vegetale contro miasmi. Bertolaso: capisco protesta, ma ora

isolare i violenti. 

Già ieri, dopo gli scontri e le tensioni dell'altra notte, erano stati arrestati due ventenni, un ragazzo e una ragazza, che oggi

saranno processati per direttissima, e sequestrati molotov e passamontagna. 

Bertolaso sconfitto fa il duro di Massimiliano Amato

Chi ci sta, ci sta. Per chi continuerà a non starci è pronta la soluzione di forza. Guido Bertolaso non lo dice espressamente,

ma il senso delle sue parole è chiaro: applicando in maniera unilaterale l'accordo in sei punti su Terzigno che i sindaci

dell'area vesuviana si sono rifiuti di sottoscrivere dopo il «niet» delle popolazioni interessate, il governo si appresta a

riprendersi manu militari i territori dell'intifada. «L'accordo per quanto ci riguarda è valido e lo applicheremo da soli»,

scandisce bene il gran capo della Protezione civile nel corso della conferenza stampa in prefettura che segue

l'incontro-lampo con i primi cittadini. Lampo perché ormai le parti non avevano più niente da dirsi, dopo il rifiuto dei

sindaci a sottoscrivere il «papello» in sei punti rispedito al mittente dai cittadini. Lampo perché, oltre all'incomunicabilità

pressoché totale, tra le parti è calata una cortina plumbea di reciproca diffidenza, che Bertolaso coniuga alla sua maniera.

Cioè mostrando i muscoli: «Non faremo un solo passo indietro rispetto a quanto abbiamo stabilito sabato sera». Che resta

una maniera abbastanza bizzarra per dare seguito a quello che si continua a chiamare «accordo» ma si è trasformato, di

fatto, in un'imposizione. 

E quindi. Per tre giorni, conferimenti bloccati nella Cava Sari, per consentire i rilievi tecnici sui livelli di inquinamento

ambientali prodotti dalle schifezze scaricate in più di due anni, prima in regime di deroga alle normative nazionali ed

europee in materia di tutela ambientale, poi in maniera del tutto illegale (e sul punto la Procura di Nola è pronta a

intervenire, sequestrando l'impianto). L'accesso sarà consentito solo ai tecnici di fiducia del governo: torna la tecnica

dell'autocertificazione, con la Protezione civile nella duplice veste di controllore e controllato. Passati i tre giorni, «fatte

salve situazioni di particolare criticità», nella discarica maledetta potranno sversare solo i 18 comuni della fascia rossa: un

altro bluff, considerata la situazione in cui versa Napoli, formalmente esclusa da questa possibilità. Ma non finisce qui.

L'accordo «unilaterale» prevede anche il congelamento a tempo indeterminato dell'apertura del megabuco denominato

Cava Vitiello. Bertolaso non lo dice, ma basta leggersi bene la legge sulle discariche per intuire che prossimamente

saranno aperte altre due discariche: seriamente indiziate sono Macchia Soprana, a Serre (già tra una decina di giorni), e

Pero Spaccone, sul Formicoso. 

Facile prevedere altre sollevazioni popolari. Ci sono poi l'apertura del tavolo tecnico, che non si capisce bene a cosa dovrà

servire, e una proposta di legge regionale per «sprovincializzare» la gestione del ciclo: un bel passo indietro rispetto agli

indirizzi della legge 123. Infine, il punto più controverso, fortissimamente voluto dal prefetto di Napoli Andrea De

Martino, angosciato per la piega estremamente violenta presa dall'intifada vesuviana: la cessazione di ogni ostilità sotto il
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vulcano. Il «papello» prevedeva che dovessero essere i sindaci, con apposite ordinanze, a vietare ogni forma di

manifestazione di protesta. Quando Gennaro Langella, sindaco di Boscoreale, ha letto questo punto alla Rotonda, sabato

notte, ha rischiato il linciaggio seduta stante. 

L'emergenza, insomma, è da ieri (ed è destinata a rimanere chissà per quanto tempo ancora) solo e soltanto un problema

di ordine pubblico: i veri motivi della protesta delle popolazioni appestate dai miasmi mefitici che si levano da Cava Sari,

e terrorizzate dalla prospettiva di un altro megainvaso, passano in secondo piano. A far saltare il piano concepito a

Palazzo Chigi venerdì e consegnato a Bertolaso per l'attuazione, potrebbe essere la magistratura penale, con l'apposizione

dei sigilli sia alla prima che alla seconda cava. Ma Bertolaso in conferenza stampa ieri sera è andato oltre: «Tempo tre o

quattro giorni e Napoli tornerà alla piena normalità», ha detto. La città, sommersa sotto migliaia di tonnellate di

immondizia, ha già cominciato a reagire alla sua maniera: un autocompattatore è stato dato alle fiamme in Piazza Carlo

III, a Sant'Anna dei Lombardi, nel Centro storico, i residenti esasperati hanno costruito delle vere e proprie barricate

rovesciando i cassonetti stracolmi, a Chiaiano per mezza giornata i camion non hanno potuto scaricare perché i comitati

hanno bloccato le strade di accesso alla discarica. 

Lampi di guerra nella metropoli in agonia, dove alle proteste per i rifiuti potrebbero saldarsi altre forme di lotta sociale. E

a quel punto non basterebbero mille «papelli» per riportare la situazione alla normalità.
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 Lunedì 25 Ottobre 2010 

 

Trieste, 25 ottobre 2010 - "Il Friuli Venezia Giulia e la sua Protezione Civile devono essere presi ad esempio da tutta

Italia per la capacità che ha ed ha avuto in passato di imparare dalle sventure ad organizzare un servizio tra i migliori a

livello nazionale, coltivando al contempo la solidarietà sociale". Nel corso dell´incontro del 22 ottobre a Pordenone con il

vicepresidente della Regione e neoassessore alla Protezione civile, Luca Ciriani, il vice capo dipartimento della

Protezione civile nazionale e già prefetto di L´aquila, Franco Gabrielli, ha espresso il suo apprezzamento nei confronti del

lavoro svolto dalla Protezione civile dell´estremo Nordest, riportando anche le sue impressioni al termine della prima

giornata di visita in regione in vista del passaggio di consegne con Guido Bertolaso. "Il Friuli Venezia Giulia - ha

proseguito Gabrielli, salutato anche dal sindaco di Pordenone, Sergio Bolzonello, e dai volontari locali - ha saputo

costruire una struttura di Protezione civile radicata ovunque sul territorio, ottimizzando in questo modo il lavoro

efficacemente svolto sul campo nel contribuire a garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza". In

mattinata, Gabrielli aveva dapprima visitato la sede regionale della Protezione civile a Palmanova e poi sorvolato in

elicottero i luoghi dell´alluvione 2002 in Valcanale assieme al responsabile regionale, Guglielmo Berlasso. "In Friuli

Venezia Giulia - ha affermato Ciriani, sottolineando l´importanza della visita di Gabrielli - la Protezione civile è una

bandiera di cui andare orgogliosi, un patrimonio che è cresciuto con l´esperienza del terremoto e che va ben al di là della

politica. E´ una realtà indispensabile su questo territorio nei momenti di calamità - ha aggiunto - ma anche a giorno dopo

giorno a livello sociale nelle piccole comunità. Il mio ruolo - ha proseguito Ciriani - è quello di dare voce e

rappresentanza alle migliaia di volontari sparsi in ogni comune della nostra regione. Il nostro obiettivo è quello di

continuare a lavorare al meglio per essere un modello a livello nazionale perché - ha concluso - la nostra Protezione civile

è un esercito della Solidarietà, sempre pronto ad intervenire con prontezza e capacità operativa". La visita di Gabrielli in

Friuli Venezia Giulia è proseguita con altri due incontri con i volontari della Protezione civile di Prata di Pordenone e

Brugnera. Domani, con Ciriani e Berlasso, il successore designato di Bertolaso completerà il sopralluogo nel Pordenonese

e poi lungo le coste da Lignano a Grado fino all´Isontino ed al Carso. 
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 Lunedì 25 Ottobre 2010 

 

Napoli, 25 ottobre 2010 - Sarà l´Assessorato all' Ambiente della Regione Campania ad assumere il coordinamento della

gestione dei rifiuti in Campania. Le attività di raccordo politico-istituzionale saranno invece in capo alla Prefettura di

Napoli. E´ questo il quadro dopo il vertice di Roma sulla crisi. La logistica i flussi e tutte le dinamiche operative avranno

il loro quartier generale presso la struttura regionale dove, già questa sera, si è svolta la prima riunione strategica,

coordinata dal Presidente della Giunta regionale, Stefano Caldoro e alla quale hanno preso parte, oltre all´assessore

all´Ambiente della Regione Campania, Giovanni Romano, anche il generale Morelli, responsabile della struttura di

governo per l´emergenza rifiuti in Campania, il generale Monaco, capo dell´Unità operativa, Nicola dell´Acqua, direttore

generale della Protezione civile, i vertici della Sap.na, l´amministratore delegato Asia, daniele Fortini e l´avvocato dello

Stato Ettore Figliolia, in rappresentanza del Sottosegretario Bertolaso. La struttura di Bertolaso avrà il compito di

affiancare la Regione e la Prefettura, garantendo il rispetto delle procedure di legge in ordine alla gestione dell´impianto

di Terzigno. 
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 Lunedì 25 Ottobre 2010 

 

Bolzano, 25 ottobre 2010 - “La solidarietà non conosce lingua o area geografica, non è solo compito dell'ente pubblico ma

richiede anche l'impegno dei privati, come ha fatto in modo significativo la Fondazione Rubner“: è quanto ha sottolineato

il presidente della Provincia Luis Durnwalder il 21 ottobre a L'aquila, consegnando ai responsabili dell'Azienda sanitaria

unica le chiavi del nuovo presidio ospedaliero realizzato con l'intervento e il knowhow del Gruppo Rubner di Chienes.

Durnwalder ha anche annunciato un prossimo intervento della Provincia nel comune di Ocre, dove verrà finanziata la

nuova Casa della cultura. Non si ferma l´impegno dell´Alto Adige nella ricostruzione delle zone dell´Abruzzo colpite dal

terremoto dell´aprile 2009: stamattina a L´aquila il presidente Durnwalder ha consegnato all´Azienda sanitaria unica il

nuovo presidio sanitario accanto all'ospedale "San Salvatore". La struttura, un modulo cosidetto “Blockhaus”, era stata

realizzata e ceduta dalla Fondazione Rubner alla Protezione civile della Provincia di Bolzano impegnata nell'area di crisi.

La Provincia lo ha donato all´Azienda sanitaria, che ne ha ricavato un presidio ospedaliero in grado di ospitare le unità

operative di Diabetologia e Malattie Metaboliche del Dipartimento di Medicina dell´Ospedale cittadino e l'ambulatorio

Terapia del dolore dell´unità operativa Anestesia e rianimazione. “È nei momenti di bisogno che si devono esprimere

vicinanza e sostegno concreto – ha detto Durnwalder durante il suo intervento – e la Provincia di Bolzano fa la sua parte.

Ma accanto all'ente pubblico anche i privati sono chiamati ad agire, come ha fatto il Gruppo Rubner in Abruzzo, dove è

diventato un biglietto da visita per l'Alto Adige”. Il direttore generale dell'As Giancarlo Silveri, la quale il Governatore ha

consegnato le chiavi dell'edificio, ha ringraziato Provincia e Fondazione “per questa dimostrazione di solidarietà materiale

autentica. Continuate a darci consigli e amicizia.” Alla cerimonia erano presenti tra gli altri la signora Maria Theresia

Rubner e il figlio Joachim, presidente della Fondazione, i rappresentanti della Provincia e del Comune dell'Aquila. Nel

dopo-terremoto il Gruppo Rubner ha realizzato tra l'altro 75 edifici residenziali e 220 Map. Luis Durnwalder ha fatto

anche il punto sull´impegno dell'Alto Adige nelle zone terremotate e sui prossimi interventi. Nel corso dei mesi da quel 6

aprile, operatori delle Ripartizioni provinciali e volontari altoatesini hanno assicurato in Abruzzo 6.981 giornate/persona

con 89.453 ore di lavoro, la gran parte a puro titolo di volontariato, quasi 53mila pasti caldi oltre al sostegno psicologico e

all´assistenza infermieristica. Nelle frazioni di Ocre la Provincia di Bolzano ha costruito 20 abitazioni Casaclima B, cui si

sono aggiunte aree di parcheggio e sistemazioni esterne, infrastrutture primarie e 11 piattaforme per il montaggio di

altrettanti moduli abitativi. Oltre 3 milioni di euro i finanziamenti già concessi. “Giro agli altoatesini il grazie che ho

ricevuto dagli abruzzesi: ai nostri volontari, ai tecnici provinciali, ai cittadini che hanno contribuito con la loro generosità

ad aiutare la popolazione dell´Aquila", sottolinea Durnwalder. “Da queste parti è ancora vivo il ricordo degli amici

altoatesini, rimasti nel cuore degli abruzzesi per la loro affabilità, la loro serietà e la grande capacità professionale",

riferisce Durnwalder. Grazie alla generosità di Comuni e cittadini dell´Alto Adige è ancora disponibile un importo di circa

350mila euro da impegnare nella costruzione di una Casa della cultura a Ocre, un luogo di aggregazione e di incontro per

la popolazione del Comune e delle sue frazioni. Nella giornata abruzzese il presidente Durnwalder, alla sua terza visita

all'Aquila, ha osservato da vicino altre strutture di bioedilizia antisismica in legno realizzate dal Gruppo Rubner: un asilo

a Pizzoli, un micronido e la Casa dello studente a Coppito, una serie di moduli abitativi provvisori (Map) a Arischia. Il

micronido è un modello energetico che sfrutta la combinazione tra solare e geotermico e ha in corso l'iter di certificazione

come Casaclima A a cura dell'Agenzia Casaclima di Bolzano. Infine il Presidente ha fatto un sopralluogo nel centro

storico dell'Aquila (la cosiddetta "zona rossa") gravemente danneggiato e ancora interdetto alla popolazione. 
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