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La frana che divide l’Italia
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na diga, quella sul melito, lunga trentatre 
anni, ma sin qui “risultano realizzate so-
lo le due gallerie di scarico e opere mino-

ri, mentre la costruzione dello sbarramento non 
è avviata”. l’ammissione, che sarebbe stupefacen-
te se non confermasse le ripetute denunce parla-
mentari e degli amministratori locali calabresi, è 
stata fatta alla Camera della sottosegretaria agli 
esteri, stefania Craxi, in risposta ad una interpel-
lanza urgente con cui la deputata Doris lo moro 

(Pd) chiedeva conto delle false partenze, delle ri-
petute sospensioni dei lavori, degli arbitrati, dei 
continui spostamenti in avanti dell’anno in cui 
l’opera dovrebbe essere inaugurata. (a proposito: 
perché mai al posto del ministro delle infrastrut-
ture, si è presentata la sottosegretaria agli esteri? 
e’ la dimostrazione dell’atteggiamento burocra-
tico con cui il governo sbriga certe incombenze: 
una velina stesa dagli uffici e rifilata a chi càpita 
perché sia letta in aula). allora, facciamo un po’ di 
storia. Tanto per cominciare. 

Diga di Melito, eterna incompiuta
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L’Inkontro 9
il Comitato per la 
prevenzione della tortura 
del Consiglio d’europa ha 
visitato il carcere di imrali 
dove da 11 anni è detenuto 
il leader del Pkk Ocalan

Francia 8
i soldati di 13 Paesi africani 
ex colonie francesi hanno 
sfilato sugli Champs elysees 
per la festa nazionale. ma le 
Ong denunciano: «Tra loro 
ci sono criminali di guerra»

Nucleare 3
l’associazione Vas, Verdi 
ambiente e società, solleva 
il caso di un decreto del 
governo emanato per 
aggirare i rilievi della Corte 
costituzionale 

Nel Cilento, in provincia di Salerno, un lento movimento franoso incombe sulla linea ferroviaria Nord-Sud. Un anno fa 
un’abbondante pioggia allagò una galleria ferroviaria. In caso di crollo improvviso sarebbe una catastrofe

Via col vento
Cosentino cede alle pressioni e si dimette. Travolto dall’inchiesta 
sull’eolico. nonostante Berlusconi continui a sminuirla: la P3? 
roba di «quattro sfigati». e l’anm si ribella: via i collusi 

Il caso Il volume di rocce coinvolte è dell’ordine di 2-4 milioni di metri cubi. Gli esperti avvertono: servono interventi preventivi

Politica

Calabria

alla fine nicola Cosentino ha ce-
duto e nel tardo pomeriggio di ie-
ri ha rassegnato le dimissioni.  il 
suo nome, da qualche giorno, è 
nel registro degli indagati circa le 
indagini sulla P3. in precedenza, 
il sottosegretario è indagato per 
rapporti con la camorra e accusa-
to dai pentiti di essere il referente 
politico del clan dei Casalesi. 
Qualche ora prima,  il mini-
stro per i rapporti con il parla-
mento elio Vito, rispondendo a 
un’interrogazione del Pd duran-
te il question time alla Camera, 
gli aveva reso l’ultimo omaggio: 
«la presidenza del Consiglio ri-
leva che la vicenda si basa esclu-
sivamente su notizie di stampa 
e non è in possesso di nessuna 
documentazione. nessuna deci-
sione quindi può essere respon-
sabilmente assunta prima di co-
noscere fatti tutti da acclarare». 
inoltre, «spetta esclusivamente 
alla magistratura l’accertamen-
to di eventuali responsabilità pe-
nale», ha proseguito, e si inten-
de «osservare il più rigoroso ri-
spetto delle indagini». non solo. 
«la presunzione costituziona-
le di non colpevolezza impone 
di non ascrivere le reponsabili-
tà fino all’accertamento definiti-
vo» dei fatti. «Pertanto comuni-
ca che nessun impegno può es-
sere assunto». 
il sottosegretario all’economia 
avrebbe deciso di rompere gli in-
dugi dopo la conferenza dei ca-
pigruppo a montecitorio, duran-
te la quale era stato deciso che la 
mozione di sfiducia di idv e Pd, 
firmata  anche dall’Udc, fosse 
esaminata dall’aula della Came-
ra la prossima settimana; mer-
coledì sera o giovedì mattina, su-
bito dopo il decreto legge sulle 
missioni internazionali. 

Vincenzo Mulè

 segue a pagina 2

  Ceva Grimaldi a pagina 5

Louisiana
Memorie di un 
terra che non c’è 
più. Parlano gli 
Houma, nativi del 
delta del Mississipi

pag 16

i Casalesi hanno fatto scuola. an-
che al nord veniva utilizzato il lo-
ro “celebre” metodo di smaltimen-
to illegale dei rifiuti tossici. Grosse 
buche, riempimento selvaggio e, 
sopra, strati e strati di cemento o 
asfalto per coprire tutto. in questo 
modo, la “Perego strade”, azienda 
del settore edilizio con sede a Cas-
sago Brianza ma controllata dal 
boss calabrese salvatore strangio, 
ha interrato per anni nei propri 
cantieri, sparsi per la lombardia, 
rifiuti altamente inquinanti come 
l’ethernit e l’amianto. lo ha rivela-
to un ex dipendente della ditta du-
rante un interrogatorio collegato 
all’operazione che martedì ha por-
tato all’arresto di 300 persone, le-
gate alle cosche della ‘ndranghe-
ta radicatesi a milano e negli altri 
centri della regione. «in tutti i can-
tieri dove ha lavorato la Perego – 
racconta l’operaio - sono stati uti-
lizzati per le opere di riempimento 
materiali fortemente inquinanti». 

Così 
avvelenavano 
la Lombardia

‘Ndrangheta

Giorgio Mottola

 segue a pagina  3

«Una parte del business di ar-
ciconfraternita, oltre che ne-
gli alloggi sta nella fornitura 
dei pasti. Comprano prodotti 
di scarsissima qualità». Ce lo ri-
vela un dipendente del Centro 
enea, struttura che oltre a cu-
cinare per i suoi 400 ospiti for-
nisce il catering alla dozzina di 
Centri che l’associazione vicina 
alla Cei gestisce a roma. il lavo-
ratore ha chiesto di restare ano-
nimo perché ha paura di ritor-
sioni. Quando però leggiamo la 
lettera che la Funzione Pubbli-
ca della Cgil ha spedito in data 
6 luglio 2010 alla dirigenza delle 
stesse cooperative sociali gesti-
te da arciconfraternita con og-
getto “caccia alle streghe” e che 
fa riferimento a provvedimen-
ti disciplinari in corso nei con-
fronti di dipendenti, compren-
diamo quei timori. Gli stessi 
che portano un afghano ven-
titreenne, ospite del Centro di 
Pietralata a non rivelare il suo 
nome nella sua testimonian-
za. sorride e dice: «scusa ami-
co non scrivere come mi chia-
mo». Perché? «Potrei avere pro-
blemi». 

Pasti di scarsa 
qualità, si lucra 
anche sul cibo

 Arciconfraternita

Enrico Campofreda

 segue a pagina 6
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Cosentino e l’ultimo dispetto

nicola Cosentino

 Cosentino mantiene la carica 
di coordinatore del Pdl in Cam-
pania. ieri pomeriggio, il coor-
dinatore del Pdl Denis Verdini e 
Cosentino erano stati a Palazzo 
Chigi a colloquio con silvio Ber-
lusconi, il capogruppo alla Ca-
mera del Pdl Fabrizio Cicchitto, il 
vice capogruppo al senato Gae-
tano Quagiarello, il ministro del-
la Difesa e coordinatore del Pdl, 
ignazio la russa e il capogrup-
po in senato del partito, Mauri-
zio Gasparri.
la decisione di fare un passo in-
dietro evita così la conta sul-
la mozione di sfiducia che nella 
mattinata di ieri era stata calen-
darizzata alla Camera per mer-
coledì della prossima settima-
na. il Pdl e lega erano contra-
rie all’esame della mozione in lu-
glio; la decisione è stata quindi 
presa dal presidente della Came-
ra, Gianfranco Fini, com’è previ-
sto quando manchi accordo fra i 
gruppi sul calendario.
la decisione di Fini aveva crea-
to malumori nella coalizione di 
governo. Pdl e lega erano con-
trarie all’esame della mozione in 
luglio; la decisione è stata quin-
di presa dal presidente della Ca-
mera, Gianfranco Fini, come 
previsto quando manchi accor-
do fra i gruppi sul calendario. il 
documento, non essendo previ-
sta la sfiducia diretta per un sot-
tosegretario, a differenza dei mi-
nistri, inviterà Cosentino a da-
re le dimissioni e il Governo a ri-
tirare le deleghe. È stata invece 
rinviata a settembre la discus-
sione dell’altra mozione, quel-
la riguardante il sottosegreta-
rio alla Giustizia, Giacomo Ca-
liendo. il presidente dei deputa-
ti del Pdl, Fabrizio Cicchitto, ha 
espresso “netto dissenso” rispet-

Mulè dalla prima

Nella convulsa giornata 
di ieri l’unica certezza 

si è avuta quando il 
politico campano  è 

salito a Palazzo Chigi

L’ultimo sgarbo lo 
aveva ricevuto da Fini, 

che aveva fissato la  
mozione di sfiducia alla 

prossima settimana

Politica Il coordinatore del Pdl cade sotto i colpi dei soliti sospetti. Dopo l’accusa di essere il referente 
politico dei Casalesi, il suo nome era nel registro degli indagati nell’inchiesta sull’associazione segreta P3

associazione segreta di 
cui fa parte Flavio Carbo-
ni e su cui indaga la Pro-
cura di roma ha potuto 

contare, in base a quanto scrivo-
no i carabinieri del nucleo investi-
gativo di via in selci a roma nel-
la informativa del 18 giugno scor-
so, sul contributo del sottosegre-
tario alla Giustizia, Giacomo Ca-
liendo, del capo degli ispettori di 
via arenula, arcibaldo Miller, e 
antonio Martone, presidente del-
la commissione per la Valutazio-
ne, la trasparenza e l’integrità del-
le amministrazioni pubbliche. 
intanto, dalla magistratura arri-
vano segnali di forte insofferenza 
circa il coinvolgimento di alcuni 
togati nell’inchiesta sugli appalti 
per l’eolico e sulle pressioni ai ma-
gistrati e ex magistrati. la questio-
ne morale ha provocato momenti 
di frizione in apertura del Plenum 

del Csm di ieri. il consigliere di 
Magistratura democratica livio 
Pepino ha rinnovato la richiesta 
al comitato di presidenza di ca-
lendarizzare un Plenum sull’argo-
mento ma il vice presidente nico-
la Mancino, ha bloccato il tentati-
vo di intervento di altri consiglie-
ri sull’argomento. secondo il toga-
to «la questione morale tocca an-
che il Csm e siamo sulla bocca di 
tutti per comportamenti di alcu-
ni componenti. Credo che il Con-
siglio non possa ignorare la que-
stione sottraendosi ad un dibatti-
to su fatti che ritengo assai gravi e 
su regole deontologiche che devo-
no guidare l’attività dei consiglieri. 
Ho chiesto, ripetutamente, e sen-
za esito, un dibattito sul punto in 
Plenum. allora ci riprovo: chiedo 
che il comitato di presidenza ca-
lendarizzi un Plenum ponendo 
all’ordine del giorno la questione 

delle regole che devono caratte-
rizzare i comportamenti di consi-
glieri anche alla luce dei fatti rife-
riti da organi di stampa a margi-
ne di recenti indagini della Procu-
ra di Trani e di quella di roma». 
Mancino, sottolineando di vo-
lersi limitare ad una risposta, ha 
detto che «la bella abitudine del-
le mailing list tra i magistrati por-
ta ad esagerare le valutazioni che 
sono di carattere molto persona-
le». il vice presidente ha aggiunto 
che «si rimprovera al comitato di 
presidenza di aver archiviato una 
pratica sui contatti tra consiglieri 
e il signor lombardi. È una noti-
zia inesistente perchè mai nessu-
na richiesta è stata presentata alla 
segreteria generale. nel corso del 
dibattito, è emerso che sarà la Pri-
ma commissione a valutare la po-
sizione del presidente della Corte 
di appello di Milano alfonso Mar-

L’
La questione morale al Csm

ra e che sarà la commissione a de-
cidere se la pratica riguarderà an-
che altri magistrati citati nell’ordi-
nanza del Gip. l’associazione na-
zionale magistrati ha chiesto le 
dimissioni delle toghe coinvolte: 
«servono segnali forti. Bisogna 
avere la capacità di farsi da parte 
- ha detto il segretario del sinda-
cato delle toghe Giuseppe Casci-
ni - se un sospetto cade sulla tua 
persona lambisce l’istituzione. Un 
segnale forte sarebbe che i magi-
strati coinvolti liberassero l’isti-
tuzione e non la coinvolgessero». 
secondo il segretario dell’anm, «il 
tentativo di sottovalutare la gravi-
tà della vicenda è una linea peri-
colosa perché questa ha le carat-
teristiche analoghe a quelle degli 
anni Ottanta. le differenze riguar-
dano solo aspetti più grotteschi e 
poco istituzionali anche rispetto 
alla loggia P2 ma il rischio maggio-

to alla calendarizzazione della 
mozione di sfiducia nei confron-
ti del sottosegretario all’econo-
mia nicola Cosentino presenta-
ta dalle opposizioni. «Contestia-
mo questo metodo di lotta poli-
tica che sta usando l’opposizio-
ne per cui ogni giorno, maga-
ri chiedendo la diretta televisi-
va in pieno stile samarcanda o 
annozero, si fanno processi alla 
Camera», ha aggiunto Cicchitto 
parlando al termine della con-
ferenza dei capigruppo. «si era 
detto poi - ha concluso - di con-

centrare tutte le energie sulla 
manovra economica». Contro-
replica di Fabrizio alfano, il por-
tavoce del presidente Gianfran-
co Fini: «Fino a quando le regole 
attribuiranno al presidente del-
la Camera la facoltà di decidere 
la calendarizzazione di un prov-
vedimento quando non c’è l’ac-
cordo tra i capigruppo, Fini con-
tinuerà ad assumersi la respon-
sabilità di calendarizzare i prov-
vedimenti in assoluta libertà di 
coscienza». 
Cosentino ha quindi ceduto alle 

presssioni che provenivano an-
che da parte di alcuni esponenti 
del Pdl. seguendo la strada aper-
ta da Claudio scajola e battuta 
anche da aldo Brancher. 
Discorso a parte la decisione per 
quanto riguarda la Campania. 
Dove l’ormai ex sottosegretario 
resta coordinatore del Pdl. se-
condo alcuni, dietro la decisione 
ci sarebbe la volontà di non dar-
la vinta ai finiani e al corregiona-
le italo Bocchino in particolare. 
Una decisione approvata dallo 
stesso Berlusconi. 

Giustizia La magistratura reagisce al coinvolgimenti di molti associati nelle vicende giudiziarie più 
recenti. Secondo l’Anm: «Occorrono segnali forti. Bisogna avere la capacità di farsi da parte»

Dall’inchiesta 
emergerebbe l’appoggio 

di parte del ministero 
della Giustizia 

all’associazione segreta 
di Flavio Carboni

re è proprio quello di sottovaluta-
re la gravità del fenomeno”. Casci-
ni sottolinea che “i fatti che emer-
gono sono chiarissimi, per que-
sto noi abbiamo espresso subito la 
nostra indignazione”. Per luca Pa-
lamara, presidente dell’anm, è in-
dispensabile non essere «accomu-
nati a situazioni che non ci appar-
tengono. siamo pronti a dare ri-
sposte rapide - ha detto Plamara- 
per sgomberare il campo e affron-
tare in maniera chiara la questio-
ne morale». v.m.
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oggi si voterà al senato 
la fiducia al maxiemen-
damento sulla finanzia-
ria. Come annunciato da 
Berlusconi, la manovra 
sarà blindata, si procede-
rà al voto senza nemme-
no il dibattimento. Mol-
ti sono i punti controversi 
del documento finanzia-
rio scritto da Giulio Tre-
monti. nelle ultime setti-
mane, feroci critiche sono 
venute sia da destra che 
da sinistra. Gli ambienta-
listi sono all’attacco di due 
norme in particolare: un 
comma dell’articolo 7 del 
maxi-emendamento, che 
taglia il 50% dei finanzia-
menti ai parchi naziona-
li, e un comma dell’artico-
lo 48, che introduce la for-
mula del silenzio-assenso 
anche per le conferenze di 
servizio nelle aree sotto-
poste a vincolo paesaggi-
stico. «Con il maxi-emen-
damento del governo al-
la manovra presentato 
ieri viene sferrato l’assal-
to decisivo all’ambiente», 
dichiara angelo Bonelli. 
presidente nazionale dei 
Verdi. «si tratta – attacca 
il leader del sole che ride - 
di un attacco senza prece-
denti ai nostri parchi na-
zionali ed è il prologo alla 
privatizzazione delle aree 
protette italiane». «La Dia 
(dichiarazione di inizio at-
tività) viene sostituita dal-
la scia (segnalazione cer-
tificativa inizio attività) 
-continua Bonelli - che so-
stituisce tutte le autoriz-
zazioni edilizie nell’ambi-
to delle attività imprendi-
toriali e artigianali: signi-
fica costruzioni per attivi-
tà pericolose, come quelle 
di raffinerie e depositi di 
carburanti, o mega-cen-
tri commerciali potranno 
essere realizzati con una 
semplice certificazione. I 
certificati verdi, poi, che 
sono un meccanismo es-
senziale per lo sviluppo 
delle rinnovabili vengono 
ridotti del 30%, mettendo 
a rischio decine di miglia-
ia di nuovi posti di lavori 
in questo settore. siamo 
in presenza di un attacco 
senza precedenti e il mi-
nistro prestigiacomo si 
dimostra sempre più ina-
deguata come ministro 
dell’ambiente - conclude 
Bonelli -. Con queste nor-
me viene violato l’artico-
lo 9 della Costituzione in 
materia di tutela del pae-
saggio: per questo motivo 
scriveremo al presidente 
della repubblica e appena 
la manovra sarà pubbli-
cata in Gazzetta Ufficiale 
siamo pronti a presenta-
re un reclamo all’Unione 
europea in quanto il maxi 
emendamento viola gran 
parte delle normative am-
bientali».

g.m.

Senato

 ne è un esempio il rifacimen-
to del tratto ferroviario airuno-
Usmate: «nello smantellare la 
vecchia ferrovia - ha spiegato - so-
no stati estratti le traversine dei 
binari che venivano accantona-
ti perché dovevano essere frantu-
mati, cosa che non è mai stata fat-
ta, ma prelevati, portati in un al-
tro luogo, sempre sul tratto della 
ferrovia, e sotterrati. È ovvio che 
questo materiale era fortemen-
te inquinante, perchè conteneva 
amianto che derivava dai freni del 
treno». non era una piccola azien-
da la perego. Le commesse che si 
è aggiudicata nel corso degli anni 
sono state tutte di una certa im-
portanza: ha lavorato sui cantie-
ri di Citylife, alla realizzazione di 
un nuovo centro industriale a or-
senigo, per il quartiere Mazzini e 
per l’area ex ansaldo. Quasi tutti 
appalti pubblici. prima dell’arre-
sto del presidente, Ivano perego, 
aveva partecipato anche alle ga-
re per la realizzazione dei nuovi 
uffici giudiziari, davanti al palaz-
zo di giustizia di Milano, del de-
posito automobilistico atm e del-
la polizia municipale di Milano. 
Una società che non poteva che 
fare molta gola alla ‘ndrangheta. 
Circa tre anni fa, il boss salvato-
re strangio, appartenente alle co-
sche di san Luca, nella Locride, 
era riuscito a raggiungerne il con-
trollo. per non ingenerare sospet-
ti, le ‘ndrine al nord preferiscono 
infatti acquisire aziende che han-
no già un curriculum pulito e im-
portante, ditte insospettabili: ne 
raggiungono il vertice, ma nella 
maggior parte dei casi apportano 
solo piccole variazioni alla com-
posizione del Cda. nel caso della 
perego, l’intromissione di stran-
gio crea forti tensioni con gli al-
tri ‘ndranghetisti presenti in Lom-

Mottola dalla prima

Domenico oppedisano arrestato martedì scorso dai carabinieri

bardia. Dal momento in cui il boss 
entra nella gestione, la società si 
caratterizza per un certo iperatti-
vismo, riuscendo ad aggiudicarsi 
importanti appalti pubblici, come 
il tunnel sulla tangenziale di rho, 
facendo fuori altre ditte controlla-
te dalle cosche calabresi. strangio 
comincia a indirizzare la propria 
attenzione verso l’expo di Milano 
e la ricostruzione in abruzzo: per 
il raggiungere il secondo obietti-
vo, tenta una scalata, attraverso 
una fiduciaria svizzera, alla Co-
sbau, società trentina che si era 

ggiudicata importanti appalti le-
gati al sisma. Intorno alla perego 
nasce dunque una vera e propria 
contesa, che rischia di trasformar-
si in faida all’ombra del Duomo di 
Milano. La famiglia oppedisano, 
cui apparteneva Domenico, con-
siderato il coordinatore di tutte 
le ‘ndrine calabresi, manifesta un 
insistente interesse nei confron-
ti della ditta: «Ci dobbiamo esse-
re dentro solo noi», dice pasqua-
le oppedisano al nipote Michele. 
La cosca, originaria di rosarno, fi-
nisce però con il ripensarci, oppe-

disano propone una tripartizio-
ne nella proprietà della perego: lo-
ro, gli strangio e Ietti. poi non se 
ne fece più niente: oppedisano fa 
marcia inietro. Così si evitò la rot-
tura, visto che gli strangio erano 
contrari anche a questa ipotesi. Il 
ripensamento dipendeva proba-
bilmente da una mediazione fat-
ta dal capo mandamento lombar-
do, pasquale Zappia, eletto “ma-
stro generale” nel corso dell’inco-
tro svoltosi il 2 settembre 2009 tra 
i malavitosi nel centro anziani in-
titolato a Falcone e Borsellino. 

I rifiuti sotto l’asfalto
‘Ndrangheta Il caso della “Perego”, azienda edile lombarda controllata dalla famiglia Strangio. Coinvolta 
in molti appalti pubblici e interessata alla torta dei miliardi dell’Expo 2015 e della ricostruzione in Abruzzo

Manovra, 
ecco i danni 
all’ambiente 

a Corte Costituzionale 
sentenzia, il governo Ber-
lusconi ignora. Del resto 
il premier aveva già av-

vertito tutti: la Consulta è di sini-
stra, quindi inaffidabile. e come 
ha avuto la possibilità, diventato 
ministro dello sviluppo economi-
co (dopo le dimissioni di scajola) 
ha fatto la sua mossa: lo scorso 8 
luglio ha emanato un decreto leg-
ge (numero 105) avente ad ogget-
to “Misure urgenti in materia di 
energia”, quale risposta alla sen-
tenza della Corte costituziona-
le del 17 giugno scorso che acco-
glieva il ricorso di 4 regioni con-
tro il Governo sulla reintroduzio-
ne del nucleare in Italia: pratica-
mente la Corte aveva riconosciu-
to la illiceità  del  potere di com-
missariamento dello stato sulle 

Giuliano Rosciarelli

L

Il decreto oltre la Corte
regioni per provvedimenti ener-
getici con capitali privati, perché 
violava la competenza degli enti 
locali in tema di realizzazione de-
gli interventi. pertanto, la Consul-
ta sanciva con chiarezza, in mate-
ria di energia (tutta l’energia, in-
clusa quella proveniente da fissio-
ne nucleare), l’equivalente potere 
delle singole regioni a confronto 
con quello del governo centrale, 
negando l’esistenza degli elemen-
ti di urgenza e necessità paventa-
ti dall’esecutivo. «Urgenza e ne-
cessità - denunciano i Vas, i Ver-
di ambiente e società - riproposti 
sfacciatamente nel nuovo decreto 
che, ignorando quanto detto dal-
la Corte, dà al paese uno  schiaf-
fo dalle conseguenze devastanti 
sul piano politico-istituzionale, in 
perfetta sintonia con la strategia 
della imposizione autoritaria im-
postata fino ad ora». Gli ecologisti 

ricordano come siamo di fronte 
ad una scelta «pesantissima, che 
si scontra con la pronuncia del-
la Corte ma anche contro la mag-
gioranza di una volontà popolare 
espressa con l’80% dei voti nel re-
ferendum dell’86». In sostanza il 
nuovo decreto ripropone, accen-
tuandoli ulteriormente, gli stes-
si elementi che erano stati con-
testati dai governatori per la nor-
ma precedente: nomina dei com-
missari straordinari che sostitu-
iranno la corretta procedura de-
mocratica di programmazione  e 
introduzione di norme a dir poco 
discutibili come quella che esenta 
«il presidente dell’agenzia per la 
sicurezza nucleare nonché i suoi 
componenti, dalle incompatibi-
lità previste dalla legge 23 luglio 
2009, n. 99» come denunciano i 
Vas. «Una norma utile – secondo 
Guido pollice presidente dell’asso-

ciazione - a sistemare alcuni che 
chiaramente sarebbero stati ine-
leggibili. Quanto sta accadendo  è 
incredibile – prosegue -.  nel più 
completo silenzio si sta delegitti-
mando la credibilità democratica 
di un paese. Ma noi non ci ferme-
remo». In autunno, i Vas, insieme 
al neonato coordinamento nazio-
nale delle associazioni ambienta-
liste (14 sigle) daranno vita ad una 
serie di iniziative contro il nuclea-
re in tutto il territorio: «Ci faremo 
sentire  - ha spiegato pollice - i cit-
tadini hanno bisogno di essere in-
formati. In questi mesi sono sta-
ti inondati da false informazioni 
utili solo alle lobby del nucleare». 
L’appello è già stato lanciato e per 
coordinare la protesta a livello na-
zionale ci sarà un sito internet che 
presto verrà presentato al pubbli-
co e che verrà arricchito di mate-
riali informativi. 

Il caso I Vas, Verdi ambiente e società, denunciano il provvedimento del governo per superare i rilievi 
della Consulta. Guido Pollice: «La nuova norma è di una gravità estrema sul piano politico-istituzionale»
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Denuncia

Sprechi
L’incompiuta diga di Melito

Un’immagine di Melito, in provincia di Catanzaro

Sprechi La deputata del Pd Lo Moro denuncia in un’interrogazione le decennali lungaggini burocratiche 
che hanno bloccato il progetto dello sbarramento di Gimigliano. La prima ultimazione era prevista nel 1997

l 97 per cento del territorio 
di Ponza e Ventotene dovrà 
essere dichiarato a rischio 
per l’incolumità pubblica. 

è quanto previsto dal rapporto 
dell’Autorità di Bacino del Lazio 
appena consegnato in Prefettura, 
a Roma, al quale è seguita una no-
ta dell’ufficio del governo. Il mes-
saggio ai sindaci delle due isole, 
stando a quanto riferito da Lati-
na Oggi,  è inequivocabile: «Valu-
tare provvedimenti entro termi-
ni brevi». La relazione è il frutto 
di una lunga istruttoria promossa 
dopo il tragico crollo del 20 aprile 
scorso in cui persero la vita Sara 
Panuccio e Francesca Colonnello, 
le due ragazze, che erano in gita 
scolastica sull’isola, travolte dal-
la frana di un costone tufaceo. Le 
zone comprese da questa nuova 
cartografia, dunque, andrebbe-
ro delimitate al più presto e an-

che interdette. Terra, poco più di 
due mesi dopo il crollo, aveva ef-
fettuato un sopralluogo sull’iso-
la, verificando la permanenza di 
situazioni di rischio. è il caso, ad 
esempio, della stradina che corre 
ad appena cinquanta metri in li-
nea d’aria dal luogo della tragedia, 
quasi sospesa su due grotte tufa-
cee, peraltro incluse nelle mappe 
come zona a rischio idrogeologi-
co. Questa pista di terra è tutto-
ra solcata da camion pesanti, an-
che con cisterne di carburanti, 
che “stressano” pericolosamen-
te la tenuta dello strato di roccia 
che la separa dalle due grotte. A 
pochi metri, in basso, non è inu-
suale incontrare persone che fan-
no il bagno. «E nella stagione esti-
va, visto che i turisti sono sempre 
di più e l’isola è molto piccola, sa-
ranno sempre di più quelli che si 
spingeranno a fare il bagno in ac-

que ricomprese in zone perico-
lose», avvertì il geologo Riccardo 
Caniparoli. Allo stato delle cose, 
sarebbe quantomai urgente deli-
mitare da subito le zone più a ri-
schio. Evidentemente la delimita-
zione prevista dall’Autorità di Ba-
cino aveva bisogno di essere ag-
giornata, in base a nuovi para-
metri di rischio che sono poi so-
pravvenuti. «I costoni che delimi-
tano a nord e a sud la spiaggia di 
Cala Rossano sono instabili», de-
nunciò Franco Ortolani, Diret-
tore del Dipartimento di Pianifi-
cazione e Scienza del Territorio 
dell’Università di Napoli Federi-
co II, all’indomani della tragedia 
«Le spiagge sottostanti avrebbe-
ro dovuto essere interdette ai cit-
tadini. La mancata corretta peri-
metrazione dei tratti di costone 
instabili e la mancata interdizio-
ne delle sottostanti spiagge ai cit-

I
Ponza e Ventotene off limits

tadini ha determinato la presen-
za delle giovani studentesse al-
la base delle scarpate», denun-
ciò. Durante il sopralluogo di Ter-
ra di pochi giorni fa era stata an-
che evidenziata la permanente 
assenza di una sufficiente cartel-
lonistica che avvisasse i bagnan-
ti del pericolo, in particolare nel-
le immediate vicinanze dell’ar-
rea dove avvenne il crollo che uc-
cise Sara e Francesca. «è un in-
sulto parlare di tragica fatalità ri-
guardo la morte di mia figlia Sa-
ra e della sua amica Francesca». 
Così Bruno Panuccio, il padre di 
Sara. Che, deciso, continua la sua 
battaglia su facebook per contri-
buire a chiarire reponsabilità e 
per aiutare ad evitare che nuove 
tragedie possano ripetersi. E ora i 
sindaci saranno obbligati a pren-
dere provvedimenti.  

 v.c.g.

 La programmazione della diga 
di Gimigliano sul fiume Melito – 
un’opera imponente destinata a 
mutare il volto di una parte rile-
vante della provincia di Catan-
zaro – risale al 1978. Quattr’anni 
dopo la Cassa per il Mezzogior-
no ne approva il progetto e i la-
vori sono affidati al consorzio di 
bonifica di Copanello. Ma tutto 
resta fermo sino al 1988 quan-
do, trasferite tutte le competen-
ze sull’opera, i lavori sono ap-
paltati nel 1990 e consegnati nel 
1991: “Ultimazione prevista per 
il mese di agosto 1997”. Campa 
cavallo: lavori daccapo sospesi 
nel 1993 per questioni connesse 
al procedimento di valutazione 
di impatto ambientale e a con-
troversie con l’impresa appalta-
trice. Per risolvere queste grane 
passano dieci anni: “Ultimazio-
ne prevista per il mese di dicem-
bre 2009”. Ma  scoppiano nuove 
grane, si pone la necessità di ag-
giornamento del progetto, e ad-
dirittura la direzione generale 
per le dighe consiglia di ricon-
siderare le scelte progettuali. In-
tanto il presidente del Consor-
zio di bonifica ha scritto ripetu-
tamente al ministro per le Infra-
strutture e al direttore generale 
per le dighe lamentando i ritardi 
(559 giorni…) nelle risposte al-
le segnalazioni delle esasperan-
ti lentezze degli uffici centrali 
nella verifica della congruità dei 
progetti-stralcio. 
Ma la sottosegretaria Craxi ha so-
stenuto che «sempre massima 
è stata la collaborazione del mi-
nistero con il consorzio». Solo di 
fronte alla pesantezza delle accu-
se del presidente del consorzio, 
Grazioso Manno («Intorno alla 
diga sul Melito vedo affari, mano-
vre e soldi, nonché gruppi di inte-

resse affaristici a cui nulla impor-
ta dello sviluppo della Calabria»), 
finalmente il ministero di sveglia 
e promette che «entro il corren-
te mese di giugno il progetto sa-
rà sottoposto al parere del Con-
siglio superiore dei lavori pubbli-
ci». Stessa scadenza ha indicato 
Stefania Craxi. «Ora – ha repli-
cato indignata Doris Lo Moro –, 
a parte il fatto che il mese di giu-
gno è già passato e non c’è trac-
cia di pareri, qui c’è anzitutto un 
problema di rispetto del Parla-
mento e dei parlamentari oltre 

che del presidente del  consor-
zio: mi è stato chiesto tempo per 
la risposta perché doveva esserci 
l’interlocutore giusto. La giustifi-
cazione mi è parsa convincente, 
ed ho aspettato. Salvo poi a ritro-
varmi di fronte una sottosegre-
taria agli Esteri!» Di più e di peg-
gio: «Come risposta è stata letta 
la stessa nota già inviata al presi-
dente del Consorzio, e con le stes-
se contraddizioni di quella nota. 
Da una parte la direzione gene-
rale delle dighe ipotizzava infat-
ti che la tecnologia della diga, co-

Denuncia Il nuovo rapporto dell’Autorità di Bacino del Lazio segnala che «il 97% del territorio di Ponza e 
Ventotene è a rischio per l’incolumità pubblica». Ora gli enti locali dovranno prendere provvedimenti 

Frasca Polara dalla prima

me prevista nel progetto origina-
rio, poteva essere ottimizzata, e 
d’altra parte la stessa direzione, 
dopo aver elaborato il nuovo pro-
getto, sostiene che lo si sta valu-
tando. E allora: chi sta pensando 
alla diga sul Melito, una mente o 
tante menti?». Senza contare che 
tanto il direttore generale per le 
dighe, Claudio Rinaldi, quanto il 
presidente (sino a ieri) del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, 
Angelo Balducci, sono stati appe-
na coinvolti in gravissime vicen-
de giudiziarie. Pochi dubbi che 

Il geologo Caniparoli: 
«In estate i bagnanti 

si spingeranno in 
zone pericolose 

perchè l’isola
è molto piccola»

Fino a pochi giorni fa 
mancava un’adeguata 

cartellonistica che 
avvertiva dei rischi

questo risvolto penale non costi-
tuisca una ulteriore testimonian-
za della funzionalità degli appa-
rati e delle sovrastanti responsa-
bilità politiche.  «Noi quindi – ha 
aggiunto la deputata Democrati-
ca – siamo oggi ancora più preoc-
cupati per le sorti di quest’opera, 
e siamo ancor più convinti che 
il governo Berlusconi continui a 
millantare e ad utilizzare la tecni-
ca degli slogan per cui continuerà 
a parlare al futuro di grandi opere 
come il ponte sullo Stretto. Quan-
do però ci sono opere progettate 
e finanziate che attendono di es-
sere realizzate, questo governo 
non ci sente». 
Una cinica curiosità, infine: chi 
annuncerà la nuova data di ulti-
mazione della diga? Vuoi vede-
re che dagli Esteri la palla sarà 
passata, che so, alla Salute o al-
la Difesa?  



5www.terranews.it  giovedì 15 luglio 2010

catasi in passato; si tratta di una 
paleofrana di notevoli dimensio-
ni, caratterizzata da una nicchia 
di distacco adiacente a quel-
la della frana attiva di Pisciotta, 
e da un terrazzo di frana su cui 
scorre la strada. Tale frana anti-
ca fornisce indicazioni sulla pro-
babile evoluzione della frana at-
tiva di Pisciotta. è molto proba-
bile che l’evoluzione geomorfo-
logica causerà l’abbassamento 
della parte di versante a monte 
della strada e il rigonfiamento 
della parte sottostante fino all’al-
veo del Fiumicello. Tali deforma-
zioni sconvolgeranno drastica-
mente la morfologia della parte 
basale della frana dove sono ubi-
cati il viadotto e le gallerie ferro-

>>Speciale>>

Il caso
La frana che divide l’Italia

A sinistra
Due mappe indicano il luogo della frana. 

Sotto
Nella figura A è schematizzata la frana di Pisciotta 
che incombe sulla ex Strada Statale 447, sul Vallone 
Fiumicello, sulla galleria ferroviaria e sul viadotto 
della linea tirrenica nel tratto compreso tra Pisciotta 
e Ascea Marina. La figura B illustra il margine me-
ridionale della frana che causa continui sprofonda-
menti della sede stradale della ex Strada Statale 447. 
La figura C evidenzia il viadotto della linea ferroviaria 
sul Vallone Fiumicello nel 2004. La figura D illustra il 
rigonfiamento dell’alveo del Torrente Fiumicello che 
ha causato la quasi totale ostruzione della sezione 
fluviale; la freccia azzurra indica il percorso dell’ac-
qua fluviale che, circa 2 anni fa, si incanalò nella gal-
leria ferroviaria riversandosi verso Ascea Marina

In basso
Schema del recente evento alluvionale che ha pro-
vocato lo scorrimento di acqua fluviale nella galle-
ria ferroviaria dal Vallone Fiumicello fino ad Ascea 
Marina

a linea ferroviaria tir-
renica Battipaglia-Reg-
gio Calabria rappresen-
ta l’asse di importanza 

strategica per lo spostamento di 
persone e merci tra il sud (Sici-
lia, Calabria, Basilicata, Campa-
nia) e il centro-nord dell’Italia. 
Una sua interruzione determi-
nerebbe gravi ripercussioni eco-
nomiche a scala nazionale. Nel 
Comune di Pisciotta, nel Cilen-
to, una frana attiva da vari an-
ni e di grosse dimensioni, carat-
terizzata finora da lento movi-
mento, sta palesemente metten-
do a rischio la sicurezza e la fun-
zionalità della ferrovia. In parti-
colare, tra le stazioni di Pisciotta 
ed Ascea Marina la rete ferrovia-
ria scorre quasi completamen-
te in due gallerie: il binario verso 
nord è quello più vicino al mare 
e all’altezza del torrente Fiumi-
cello scorre su di un viadotto che 
originariamente era alto circa 
7-8 metri rispetto all’alveo, men-
tre tra il 2009 e il 2010 era più al-
to dell’alveo di soli due metri.

La frana interessa il versante si-
nistro orografico del vallone Fiu-
micello tra i Comuni di Pisciot-
ta ed Ascea e da anni causa con-
tinue deformazioni della sede 
stradale della ex Strada statale 
447; si riscontrano pure defor-
mazioni distribuite lungo tutto 
il versante, rigonfiamenti e fra-
ne minori nell’alveo del Vallo-
ne che negli ultimi anni hanno 
causato la quasi completa oc-
clusione della sezione fluviale su 
cui scorre la rete ferroviaria. Un 
grave dissesto si è verificato cir-
ca due anni fa in seguito a piog-
ge molto consistenti che hanno 
determinato una piena nell’al-
veo del Vallone; l’acqua della 
piena ha sormontato il viadot-
to ferroviario e si è riversata lun-
go la galleria che collega Pisciot-
ta con Ascea Marina. L’evento 
alluvionale è stato prontamen-
te notato, per cui nell’occasione  
è stato interrotto il transito dei 
treni. La frana è del tipo a scor-
rimento rotazionale con super-
fici profonde lungo le quali av-
viene il lento scivolamento delle 
rocce verso il Vallone. Le rocce 
interessate sono rappresentate 
da alternanze di rocce arenacee, 
marnose, calcaree ed argillose 
del Flysch del Cilento. La pen-
denza del versante interessato è 
elevata per cui vi è la possibili-
tà che il dissesto ( finora lento) 
possa avere una improvvisa ac-
celerazione che risulterebbe ca-
tastrofica per la strada ex Stata-
le 447 e la linea ferroviaria. 

Una simile evenienza causereb-
be l’interruzione delle comuni-
cazioni ferroviarie tra il sud e il 
centro-nord dell’Italia, con gra-
vi danni economici e forti disagi 
per i passeggeri. Allo stato attua-
le, rivelano gli esperti, si può af-
fermare che l’evento catastrofico 
avverrà ma non si può prevedere 
quando esso si determinerà. La 
situazione è tale per cui deve es-
sere realizzata immediatamente 

Valerio Ceva Grimaldi

Due anni fa in 
seguito a piogge 

molto consistenti 
l’acqua si è riversata 

lungo la galleria 

 Secondo gli esperti 
l’evento catastrofico 

avverrà ma non 
si può prevedere 

quando 

L

Il caso Nel Cilento, nei pressi di Pisciotta, è in atto da anni un lento movimento franoso. Un fronte di 500 
metri incombe sulla linea ferroviaria Nord-Sud. Se crollasse sarebbe un disastro. Urgono interventi immediati

una nuova galleria in sicurezza 
per evitare la zona in frana o al-
tro idoneo intervento che garan-
tisca la sicurezza dei treni e la 
funzionalità della rete ferrovia-
ria di strategica importanza per 
la nazione.

La frana è lunga circa 500 m e lar-
ga circa 400. Il volume di rocce 
coinvolte è dell’ordine di 2-4 mi-
lioni di metri cubi; il peso di un 
metro cubo varia da 1500 a 2000 
chilogrammi. La linea ferrovia-
ria è variamente interessata nel 
tratto in viadotto sul Vallone Fiu-
micello e nell’ultimo tratto delle 
gallerie Pisciotta-Vallone Fiumi-
cello. Alcune centinaia di metri 
ad ovest vi è un’altra frana verifi-

viarie in corrispondenza del Val-
lone Fiumicello. 

Ma quando avverrà questa previ-
sta evoluzione? Mentre si può di-
re che sicuramente il fenomeno 
evolverà interessando più gra-
vemente strada e linea ferrovia-
ria, in assenza di un’accurata co-
noscenza dell’assetto stratigra-
fico e geotecnico tridimensio-
nale dell’ammasso roccioso nel 
quale si sta verificando la frana, 
gli esperti segnalano che non si 
è in grado di prevedere se la sua 
evoluzione continuerà ad essere 
lenta e progressiva oppure sarà 
caratterizzata da improvvise ac-
celerazioni. Vari fattori possono 
causare improvvise accelerazio-
ni, quali eventi sismici ed even-
ti idrologici eccezionali, come ad 
esempio quello verificatosi il 1 
ottobre 2009 nel messinese. Il fe-
nomeno franoso è sotto osserva-
zione costante per evitare che si 
possano avere vittime tra coloro 
che circolano sulla ex  strada sta-
tale e sui treni. La strada è fun-
zionante e da molti anni viene 
mantenuta aperta grazie ad una 
continua sistemazione. Dando 
per scontato che i sistemi di mo-
nitoraggio siano in grado di sal-
vaguardare le vite umane, è evi-
dente che la inevitabile evolu-
zione della frana causerà, pri-
ma o poi, l’interruzione della re-
te ferroviaria e una conseguente 
irrimediabile emergenza econo-

mica. Per ora le competenti au-
torità si sono limitate ad assiste-
re e a monitorare la progressiva 
decadenza della strada e della li-
nea ferroviaria. La società Ital-
ferr è responsabile degli inter-
venti di adeguamento, potenzia-
mento e rinnovamento dei prin-
cipali itinerari della rete ferrovia-
ria italiana e avrebbe dovuto già 
essere intervenuta per eliminare 
il serio e inevitabile rischio cau-
sato dalla frana di Pisciotta. Al 
momento non è accaduto nulla 
. Così come i responsabili mini-
steriali dei trasporti e della Pro-
tezione Civile non hanno deciso 
d’attuare provvedimenti.  
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>>Società>>

Ambiente

Inchiesta
Un catering da sentirsi male

Inchiesta Oltre agli alloggi l’Arciconfraternita punta anche sul business dei pasti  forniti nei centri che 
l’associazione gestisce. Prodotti di scarsa qualità e notti drammatiche, il racconto dei testimoni 

lla fine lombardo ce l’ha 
fatta a farsi nominare 
commissario per l’emer-
genza rifiuti. enorme la 

portata politica della sua nomi-
na: da un lato il ministro presti-
giacomo ha dovuto cedere (dopo 
una trattativa durata più di sei 
mesi), ma dall’altro ha ottenuto 
lo sblocco di una partita che in-
teressa molto da vicino il centro-
destra siciliano: la costruzione 
dei termovalorizzatori. «d’ora in 
poi bisogna essere più vigili che 
mai», ammonisce alessandro 
Bratti, deputato del pd e membro 
della Commissione ambiente.
La sorprende la nomina di 
Lombardo?
per nulla. l’obiettivo è creare dei 
termovalorizzatori. In questo 
senso il quadro delineato da Ter-

Giorgio Mottola ra nei giorni scorsi era giusto. No-
nostante le discariche stracolme, 
gli ato indebitati e l’amia sull’or-
lo del fallimento, solo attraverso 
i poteri commissariali sarà possi-
bile costruire gli inceneritori.
Il ministro Prestigiacomo ha 
dovuto fare un passo indietro?
lei sperava di vincere questa 
partita un anno fa. In commissio-
ne ambiente ci fece persino vo-
tare gli emendamenti per i Cip6 
destinati agli inceneritori. d’al-
tronde era già evidente che la so-
luzione non potesse essere l’allar-
gamento delle discariche. Il mi-
nistro non è riuscito ad avere il 
polso della situazione. disse che 
l’emergenza ci sarebbe stata nel 
2014 e, invece, ce la siamo trova-
ta di fronte tre mesi dopo.
L’attribuzione dei poteri com-
missariali a Lombardo cam-
bierà qualcosa?

Finora i commissari non hanno 
mai risolto nulla. Il rischio è che 
anche in questa occasione i pote-
ri vengano utilizzati per gestire e 
dirottare gli investimenti. Il dato 
è che in questo modo, lombardo 
riesce comunque a garantirsi po-
liticamente. Cosa non da poco, 
visto lo scontro violento in atto 
con il sindaco di palermo, Cam-
marata, che di collaborare con 
lui non ha nessuna intenzione.
Qual è la differenza rispetto al-
la gestione Cuffaro?
le responsabilità politiche 
dell’attuale situazione sono tut-
te di Cuffaro. lombardo, da un 
punto di vista mediatico, ha cer-
cato di distinguersi. appena arri-
vato, ha sciolto l’agenzia regiona-
le per i rifiuti, ha fatto decadere 
gli ato, ha preso decisioni di forte 
impatto. Teoricamente, ha cerca-
to di troncare con la precedente 

A

«Occhi aperti su Lombardo»
gestione. Ma in pratica non ci so-
no segnali di cambiamento. spe-
cie dal punto di vista politico.
Il Partito democratico, però, 
prosegue con l’appoggio ester-
no.
Non metto la croce addosso a chi 
si è assunto responsabilità così 
pesanti, però ora bisogna essere 
più vigili più che mai.
Lumia ha dichiarato a Terra 
che nel caso in cui Lombar-
do si fosse incamminato sulla 
strada degli inceneritori, il Pd 
si sarebbe sfilato dalla Giunta 
di Lombardo. Lei che ne pen-
sa?
rispetto ai termovalorizzatori 
non si può avere una contrarie-
tà pregiudiziale. Il pd però deve 
vincolarsi necessariamente a un 
piano. Gli inceneritori vanno be-
ne se a valle c’è una vera raccolta 
differenziata.

 la notte fra il 31 ottobre e il 
primo novembre 2009 al Cen-
tro gestito dalla Cooperativa ar-
ciconfraternita di via pietralata, 
190 è un via vai di ambulanze. I 
dettagli li spiega Margherita Ta-
liani, all’epoca coordinatrice del 
Centro. «alle due di notte rice-
vetti la telefonata dell’operatore 
che allarmato mi parlava d’uno 
stato di malessere diffuso, molti
rifugiati lamentavano forti do-
lori addominali, vomitavano e 
svenivano. era preoccupatissi-
mo e ripeteva “Margherita che 
facciamo?” Che vuoi fare? avvi-
sa immediatamente il 118. se la 
situazione peggiora telefonami 
di nuovo. Non riuscendo a dor-
mire ho richiamato io dopo cir-
ca un’ora. l’operatore mi riferiva 
di un ampio trasporto di ragazzi 
in ospedale, si erano sentiti ma-
le in una quarantina e undici fu-
rono ricoverati nei pronto soc-
corso del pertini, san Giovanni 
e policlinico Casilino. Qualcuno 
finì addirittura al san andrea. 
Il mattino seguente ho contat-
tato i responsabili dell’arcicon-
fraternita riferendo dell’intos-
sacazione alimentare che s’era 
verificata dopo la cena consu-
mata come sempre fra le 22 e 
le 23, col cibo fornito in confe-
zioni cellophanate dalla mensa 
del Centro enea- ricorda la co-
ordinatrice - Fui aggredita tele-
fonicamente da Tiziano Zucco-
lo urlava come un ossesso “Chi 
ha chiamato il 118?. risposi che 
avevo io dato l’ordine perché la 
situazione mostrava un eviden-
te pericolo. litigammo al telefo-
no. dopo seppi che un ulteriore 
motivo d’allarme per i vertici di 
arciconfraternita era stata una 
notizia che l’ansa aveva battuto 
attorno all’episodio. C’era sta-

Ambiente Dopo la nomina del leader Mpa a commissario per l’Emergenza rifiuti torna d’attualità il 
rischio della costruzione di termovalorizzatori sull’isola. Bratti (Pd) «Non c’è discontinuità con Cuffaro»

Campofreda dalla prima

ta una telefonata all’agenzia da 
parte di qualche abitante del-
la zona che aveva visto il via vai 
di ambulanze e aveva pensato 
chissà a quali drammi. Il lancio 
fu ripreso da diverse testate che 
scrissero della vicenda e la co-
sa molto disturbò la dirigenza 
della cooperativa intenzionata 
a celare il fatto. la diagnosi per 
i ricoverati, comunque dimes-
si nel giro di 12-24 ore, fu intos-
sicazione da cibo, esaminai io 
stessa i referti. - prosegue il suo 
racconto Margherita Taliani - al 

Centro di pietralata i pasti ve-
nivano solo scaldati, un’opera-
zione che non poteva contami-
narli. Fui convocata da Zucco-

lo, contro ogni evidenza ribadì 
non trattarsi d’intossicazione, 
disse che lui stesso aveva fatto 
esaminare una confezione che 
era stata giudicata edibile. alla 
stampa i manager dichiararono 
che i ragazzi si erano sentiti ma-
le perché a pranzo avevano in-
gerito vivande di fortuna. In re-
altà i sintomi apparvero attor-
no all’una, un paio d’ore dopo la 
cena quando fisiologicamente 
era in corso la digestione. ricor-
dai a Zuccolo le diagnosi degli 
ospedali, lui inveì contro i me-

«Il Partito 
democratico deve 

far diventare la 
creazione degli 

inceneritori in Sicilia 
un caso nazionale»

dici lanciando epiteti. Il giorno 
seguente al Centro di pietrala-
ta giunse una misteriosa visita. 
si presentò da me il dottor Kap-
plan, non l’avevo mai visto. dis-
se d’essere stato incaricato di 
visitare i ragazzi intossicati, lo 
fece poi sentenziò “Questo è un 
episodio virale”. Virale? ribattei 
io, ma i referti degli ospedali? Ha 
notato che sono stati prescritti 
antibiotici? “sì, ma in ogni caso 
è virale però è passato e del ma-
lessere non c’è più traccia”. lei 
dottore questo me lo può certi-
ficare? “Non so se potrò, chiede-
rò all’avvocato”. - prosegue nel-
la sua ricostruzione l’ex coor-
dinatrice - stette al telefono un 
quarto d’ora, quindi io ricevet-
ti un squillo del mio responsa-
bile che mi chiedeva se al Cen-
tro ci fosse un giornalista che 
faceva strane domande al dot-
tore. Quando precisai che a far 
domande ero io, mi dissero di 
non preoccuparmi. I certifica-
ti di quel medico non li ho mai 
visti però quindici giorni dopo 
apparve una circolare interna 
che parlava di possibili pericoli 
di contagio per l’H1r1 e in caso 
di qualsiasi malore invitava ad 
astenersi da iniziative personali 
e telefonare all’infermeria della 
struttura. Ora tutti i centri han-
no due numeri medici da inter-
pellare in caso di bisogno». 
a Tahir, l’ospite afghano che tu-
teliamo con nome di fantasia, 
chiediamo quale fosse il pasto 
incriminato: «riso e carne, ti-
po spezzatino. Credo sia sta-
ta quello a intossicarci. è un ci-
bo ricorrente e di scarsa qualità. 
Noi spesso la gettiamo e siamo 
costretti a comprarci altro. Io lo 
faccio, ma non tutti come me la-
vorano e hanno soldi». 

Il testimone: «Riso e 
carne, tipo spezzatino. 

Credo sia stata quello 
a intossicarci. Noi 
spesso la gettiamo   
compriamo altro»  

E riguardo al rischio di infil-
trazioni mafiose?
Il pd deve far diventare la costru-
zione degli inceneritori in sicilia 
un caso nazionale. e quindi deve 
mettere in campo le forze nazio-
nali migliori, mantenere un con-
trollo serratissimo e pretende-
re garanzie sul rispetto delle pro-
cedure. per i dirigenti siciliani del 
partito sarà comunque una bella 
gatta da pelare. 
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di Ylenia Sina

Italia
Ecomaretona 2010
È partita la nuova Ecomare-
tona e tutti coloro che hanno 
a cuore l’ambiente correran-
no per monitorare lo stato del-
le coste delle isole della Sar-
degna e della Sicilia. 500 chi-
lometri per riscoprire bellez-
ze o denunciare situazioni di 
degrado. Gli ecomaretoneti fa-
ranno tappa a Olbia e in segui-
to raggiungeranno le spiagge 
siciliane per approdare infine 
a Reggio Calabria, dimostran-
do come coscienza ambien-
tale e salute possano convi-
vere insieme, e diffondendo 
il messaggio della campagna 
Women Against Lung Cancer 
in Europe per sensibilizzare le 
donne sul cancro ai polmoni e 
fornire maggiori informazioni 
su questa patologia. La novi-
tà di quest’anno sono le baby 
tappe per consentire anche ai 
più piccoli di iniziare a vivere 
e praticare lo sport nel rispet-
to dell’ambiente. La maratona 
terminerà il 31 luglio. Tutte le 
tappe, le foto e i video sono di-
sponibili sul sito. Info: http://
www.ecomaretona.it

Piemonte
Trekking sulle Alpi Cozie 
Dal 30 luglio al 6 agosto all’in-
terno di quattro diversi parchi, 
tutti gestiti da un unico ente 
che è il parco delle Alpi Cozie, 
si potranno scoprire le bellez-
ze che da Avigliana conduco-
no fino alla Val Troncea. Un 
trekking guidato di otto gior-
ni attraverso uno dei sentieri 
più belli a livello naturalistico, 
tra asini, laghi, colline, mon-
ti, boschi. Lungo la strada s’in-
contreranno anche edifici reli-
giosi di grande valore storico e 
architettonico, come la Sacra 
di San Michele e la Certosa di 
Banda, borgate alpine, strade 
e fortezze militari. E durante 
le soste i 15 partecipanti allog-
geranno in strutture a basso 
impatto ambientale che per i 
pasti offriranno prodotti genu-
ini e locali. Il costo di parteci-
pazione è di 400 euro a perso-
na. Info e prenotazioni: Mario 
Cavallo - Parco Orsiera Roc-
ciavré, tel. 0122/ 640069, 320/ 
4257106, guide.parco.orsiera@
ruparpiemonte.it

Toscana
Festambiente 
Torna ad agosto, dal 6 al 15, 
uno degli appuntamenti verdi 
più attesi dell’anno: “Festam-
biente, festival internazionale 
di ecologia e solidarietà” pro-
mosso da Legambiente. Nel 
cuore della Maremma Tosca-
na, in provincia di Grosseto: 
concerti, spettacoli, cinema, 
teatro, spazi espositivi dedi-
cati all’eccellenza e all’innova-
zione in campo ambientale ,e 
anche momenti di riflessione, 
dibattiti, conferenze, incontri 
con le associazioni, con le per-
sonalità del mondo del giorna-
lismo e delle istituzioni pub-
bliche e private. Il tutto a im-
patto zero. L’intero evento, in-
fatti, è alimentato da energia 
pulita ottenuta da un genera-
tore fotovoltaico. A salire per 
prima sul palco, che sfrutta un 
sistema a energia solare a bas-
so impatto ambientale, la Ban-
dabardò (6 agosto), seguita dai 
Sud Sound system, da Simo-
ne Cristicchi, da Max Gazzè, 
da Pino Daniele e grande se-
rata finale con Cristino De An-
dré. Info: http://www.festam-
biente.it/

L’ecocalendario 
a cura di Assunta Gammardella

Alla vigilia del giorno in 
cui si celebra la festa di 
Santa Rosalia, a Palermo 
non scende la tensione. La 
città si riempie di striscio-
ni. Le frasi sono richieste 
di aiuto alla “santuzza”, ri-
chiami ad alzare la testa 
diretti ai cittadini, inviti a 
non lamentarsi e ad agi-
re contro le «pesti» di og-
gi. È così che l’associazio-
ne-movimento Muovi Pa-
lermo ha deciso di dare 
un segnale alla città, che 
sia da stimolo pur nel ri-
spetto di una giornata di 
festa così importante per 
i cittadini. 
«Sappiamo - dicono 
dall’associazione - che 
questa è la festa dei pa-
lermitani tutti, ma non si 
può far finta di non vede-
re quello che accade. Non 
va bene che i fondi per or-
ganizzare questa festa sia-
no stati prelevati dal fon-
do di riserva del Comu-
ne di Palermo, che co-
me risaputo serve per le 
emergenze, mentre la cit-
tà vive un’emergenza gra-
ve e continua in ogni set-
tore. Quei soldi non do-
vevano essere toccati. La 
Santuzza di certo avreb-
be capito». Ma gli striscio-
ne non sono l’unica forma 
di «protesta pacifica e si-
lenziosa» che oggi Muovi 
Palermo ha deciso di por-
tare avanti. In corso Vit-
torio Emanuele sono sta-
te affisse copie della “Lit-
tra della Santuzza ai Pa-
lermitani”, lettera scritta 
in dialetto, dall’attore Sal-
vo Piparo per Muovi Pa-
lermo, che sarà distribui-
ta durante la processione, 
da “Santuzze” vestite con 
sacchi neri della spazza-
tura, simbolo del degrado 
della città. 

Palermo si rivolge  
a Santa Rosalia

os Salviamo Siracu-
sa. Il titolo dell’appel-
lo scritto da Enzo Ma-
iorca, apneista siracu-
sano, è chiaro. La capi-

tale greca d’occidente, di-
chiarata dall’Unesco pa-
trimonio dell’umanità, sta 
per veder modificato defi-
nitivamente il suo paesag-
gio. «È gravissimo il peri-
colo che sta correndo Sira-
cusa in questo momento, a 
causa di un piano regolato-
re che prevede la quasi to-
tale cementificazione del 
suo territorio» esordisce 
Enzo Maiorca nell’appello 
rivolto al ministro dell’Am-
biente, la siracusana Stefa-
nia Prestigiacomo, al sin-
daco Roberto Visentin e a 
tutto il Consiglio Comuna-
le, firmato da oltre quaran-
ta associazioni. 

Palazzi, villette, centri 
commerciali, nuovi porti, 
villaggi turistici. L’elenco 
enunciato nella petizione, 
a cui si può aderire dal sito 
sos-siracusa.org, denuncia 
nuovo cemento nelle con-
trade Isola, Tremmilia, Piz-
zuta e Epipoli, il quartie-
re del Castello di Eurialo. 
Proprio qui, sotto le mura 
Dionigiane, è in program-
ma la costruzione di due 
centri commerciali «che 
abbruttirebbero e porte-
rebbero degrado» si leg-
ge nella petizione presen-
tata in conferenza stampa 
lunedì mattina dalle ter-
razze del Forte Vigilena in 
Ortigia, «a una zona dove 
sorge l’unico esempio di 
fortificazione greca classi-
ca arrivata fino a noi». 

Siracusa avrà anche due 
nuovi porti turistici: il pri-
mo, già in costruzione, 
per opera della Acqua pia 
antica marcia di France-
sco Bellavista Caltagiro-
ne, che acquistò il proget-
to dalla Marina archime-
de spa, prevede 500 posti 
barca, negozi, ristoranti e 
strutture ricettive. A que-

Mobilitazione
Oltre quaranta 
associazioni hanno 
presentato un 
appello contro 
il nuovo piano 
regolatore

Sos cemento 
da Siracusa

S
sto si dovrebbero aggiun-
gere i 350 posti barca e le 
altre strutture del secon-
do porto, presentato nel 
2008 dalla società loca-
le Spero srl, la cui costru-
zione comporterebbe un 
interramento del mare di 
50mila metri quadrati. An-
che qui la storia della cit-
tà riaffiora: questi fondali 
furono teatro di battaglia 
nel 413 a. C., quando Sira-
cusa vinse definitivamente 
su Atene. 

A preoccupare maggior-
mente cittadini e associa-
zioni è la cementificazio-
ne dell’ultimo tratto di co-
sta nella penisola Madda-
lena, nella zona denomi-
nata la Pillirina, attraver-
so la costruzione di due 
villaggi turistici che si an-
drebbero ad aggiungere ai 
due già esistenti. In par-
ticolare i cittadini di Sira-
cusa si stanno occupan-
do del progetto di un mega 
villaggio turistico proprio 
nella zona della Pillirina, 
vincolata in quanto sito di 
interesse comunitario e si-
tuata a ridosso dell’Area 
marina protetta del plem-
mirio. «Un tratto di costa 
che, con le sue spiagge, le 
sue falesie e importanti ri-
trovamenti archeologi-
ci» spiega Carlo Gardeni-
go, agronomo, dell’associa-
zione Davide contro Golia 
«rappresenta uno degli ul-
timi luoghi ancora inviola-
ti dal cemento dell’abusivi-
smo edilizio che negli anni 
60 a Siracusa ha divorato 
la quasi totalità delle coste 
con ville e discese a mare 

in calcestruzzo che hanno 
le deturpato irrimediabil-
mente e reso inaccessibile 
il litorale». 

Soggetto proponente del 
progetto la Elemata Mad-
dalena Srl che tra il giugno 
del 2008 e il luglio del 2009 
ha comprato circa 286 et-
tari di terreno tra Palazzo-
lo Acreide, Gallina e Sira-
cusa, tra cui anche la zona 
della penisola della Mad-
dalena «che dal piano re-
golatore generale, che ha 
condannato il paesaggio 
di Siracusa a un mare di 
cemento, risulta come zo-
na T1 ed in parte T2, os-
sia aree di nuovo impian-
to per la ricettività turi-
stico-alberghiera». Notaio 
dell’atto di vendita, Angelo 
Bellucci, marito del mini-
stro all’Ambiente, Stefania 
Prestigiacomo, «che invi-
tiamo a scendere in cam-
po per proteggere la sua 
terra». Come scrive Enzo 
Maiorca nell’appello «i tu-
risti che vengono a Siracu-
sa non cercano un’altra Ri-
mini, vogliono monumen-
ti e natura incontamina-
ta, paesaggi intergi da se-
coli, cultura, vogliono po-
ter ammirare dal castel-
lo Eurialo il Porto Grande, 
immaginando di vedervi la 
flotta di Nicia senza pian-
gere lacrime di rabbia di 
fronte allo scempio di Epi-
poli». 

Così i cittadini delle asso-
ciazioni che vogliono bloc-
care tutto questo si sono 
dati appuntamento per il 
26 luglio, presso il bar cen-
trale di piazza Archime-
de nell’isola di Ortigia do-
ve presenteranno un video 
di denuncia sulla cementi-
ficazione della propria cit-
tà e sosterranno, in diret-
ta tv, un dibattito pubbli-
co sul tema. «A cui, natu-
ralmente, oltre ad esperti e 
rappresentanti delle varie 
associazioni, verranno in-
vitati anche i politici». 

Rifiuti
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Francia
La parata afro per la Bastiglia

sarkozy alla parata del 14 luglio a Parigi

Francia I soldati di 13 Paesi africani ex colonie hanno sfilato sugli Champs Elysees per la festa nazionale. 
Forti le critiche da parte delle Ong per la difesa dei diritti dell’uomo: «Tra loro ci sono criminali di guerra»

a diffidenza si ab-
batte soltanto attra-
verso la conoscen-
za». così la portavo-

ce dell’agenzia onu per i rifugia-
ti Laura boldrini, intervenendo al 
XVI meeting antirazzista dell’ar-
ci, in corso a cecina (Li), presen-
ta il suo libro “Tutti indietro” (riz-
zoli, 2010, pp. 252, 18.00 euro) a un 
pubblico di stranieri e italiani.

Dottoressa Boldrini, perché ha 
sentito l’esigenza di raccontare 
le storie di rifugiati?
nel libro racconto di tante perso-
ne che in questi anni ho incontra-
to sulle coste italiane, a Lampe-
dusa, in sicilia, ma vi sono anche 
storie di italiani che non hanno 
paura. Inoltre vi è anche un’anali-
si di quanto è accaduto in questi 
ultimi anni in Italia e in europa, 
non facendo sconti alla politica e 
ai media che a mio avviso hanno 
contribuito a creare molta tensio-
ne e poca comprensione del feno-
meno migratorio. cerco di dare 
voce ai rifugiati. In qualche modo 
glielo dovevo perché si era creato 
un grande equivoco: le vittime di 
regimi, conflitti e violenza nell’im-
maginario collettivo non appena 
toccavano piede a Lampedusa di-
ventavano delle minacce, dei pe-
ricoli. Un equivoco che con il libro 
ho tentato di sfatare.

Dina Galano

A che punto siamo in Italia con 
il rispetto del diritto d’asilo?
noto un grande cambiamento ri-
spetto al passato sia in termini di 
politiche in materia di asilo sia di 
percezione del fenomeno migra-
torio da parte dell’opinione pub-
blica. se prima era abbastanza fa-
cile far comprendere la difficile 
condizione del rifugiato, oggi in-
vece si trova una grande resisten-
za a vedere le ragioni dell’altro, a 
mettersi nei panni altrui. La po-
litica cerca spesso il capro espia-
torio e questo non aiuta la convi-
venza civile. La gestione dell’im-
migrazione, che si basa sul “tut-
ti indietro” perché “così combat-
tiamo la crisi economica e tute-
liamo le nostre radici culturali”, è 
una mistificazione che non ren-
de nemmeno giustizia agli italia-
ni stessi che sono più articolati 
rispetto alle ricette che vengono 
propinate loro.

Quali misure servono per argi-
nare situazioni di emarginazio-
ne e intolleranza?

Le questioni migratorie, per 
esempio, non andrebbero regola-
te in un pacchetto chiamato “si-
curezza”, bensì in un complesso 
di norme intitolato “pacchetto 
immigrazione” o “pacchetto in-
tegrazione”. L’immigrazione non 
si può ridurre ad un problema di 
sicurezza, è molto altro. Mentre 
nelle capitali europee è del tutto 
normale avere dei quartieri misti, 
in Italia ancora oggi questo viene 
vissuto come un problema di si-
curezza. 

Il governo italiano sostiene che 
l’immigrazione ha costi troppo 
alti. Esistono davvero ostaco-
li economici al riconoscimento 
dell’asilo nel nostro Paese?
Il numero dei rifugiati nel no-
stro Paese è molto modesto, di 
appena 50mila persone. In ger-
mania ve ne sono 600mila e nel 
regno Unito 300mila. credo che 
una nazione come l’Italia possa 
ben farsi carico di loro, anzi do-
vrebbe utilizzare l’asilo per por-
tare avanti un’efficace politica di 

«L L’integrazione possibile
accoglienza e integrazione, pro-
prio perché i numeri lo permet-
tono. se noi decodifichiamo i da-
ti scopriamo che non c’è nessu-
na invasione: i numeri sono al-
la portata. sul medio e lungo pe-
riodo, una politica creata sull’al-
larmismo e sul sensazionalismo 
crea problemi e tensioni sociali, 
poi difficili da gestire.

La cronaca di questi giorni rac-
conta delle condizioni disu-
mane dei rifugiati eri-
trei trattenuti in Li-
bia. L’Unhcr ha dif-
fuso soltanto un 
breve comunicato. 
Perché un inter-
vento che molti ri-
tengono “timido e 
minimale”?
L’Unhcr in Libia 
ha una situazio-
ne molto diffi-
cile. 
Il nostro uf-
ficio è stato 
dapprima 

esta nazionale povera di 
sfarzi e ricca di polemiche. 
neanche il 14 luglio riesce 
rasserenare gli animi d’ol-

tralpe. Il defilé in stile africano, 
per l’anniversario della presa della 
bastiglia, non è piaciuto molto ai 
francesi. I soldati di 13 Paesi afri-
cani, ex colonie, hanno sfilato ie-
ri sugli champs elysees, sotto una 
fitta pioggia, nella tradizionale pa-
rata. Una scelta criticata  dall’op-
posizione socialista e numero-
se ong, ma difesa dal presiden-
te nicolas sarkozy, che ha defini-
to «un controsenso» le accuse se-
condo cui l’invito ai Paesi africani 
sarebbe espressione di «una no-
stalgia coloniale». soldati del be-
nin, burkina Faso, camerun, ciad, 
repubblica centrafricana, congo-
brazzaville, gabon, Mali, Maurita-
nia, niger, senegal, Togo e Mada-
gascar hanno aperto la sfilata del-
le truppe. Il presidente ha pranza-
to all’eliseo con dodici capi di sta-
to  africani. solo la costa d’ avorio, 
i cui legami con la Francia resta-
no tesi, ha declinato l’invito, man-
dando il proprio ministro della Di-
fesa a rappresentare il Paese. Per 
l’occasione, sarkozy ha anche an-
nunciato che le pensioni dei mi-
litari africani che hanno servi-
to l’esercito saranno equiparate a 
quelle dei militari francesi, met-
tendo fine a un’ingiusta legge del 
1959. «Hanno servito la Francia 
con le proprie vite durante le due 
guerre mondiali - ha detto il presi-
dente - non capisco perché questo 
invito susciti delle polemiche». Di 
perplessità invece, secondo gli at-

Intervista «In “Tutti indietro” racconto di migranti che ho incontrato a Lampedusa, in Sicilia, ma vi sono 
anche storie di italiani coraggiosi». A colloquio con Laura Boldrini portavoce dell’agenzia Onu per i rifugiati 

I socialisti hanno 
accusato Sarkozy 

di «nostalgia 
coloniale»

L’associazione 
Survie ha 

protestato al grido 
di «Cinquant’anni 

di Françafrique 
sono abbastanza»

Susan Dabbous

F

tivisti dei diritti umani, ce ne so-
no molte. a cinquan’anni dall’in-
dipendenza la Francia mantiene 
un ruolo molto opaco nelle eco-
nomie e nei governi delle ex colo-
nie, favorendo corruzione e colpi 
di stato e impedendo di fatto ve-
ri processi di democratizzazione. 
L’analisi diventa ancora più du-

ra se si fanno i confronti con le ex 
colonie anglosassoni. Paesi come 
botswana, sudafrica e Kenya se la 
passano decisamente meglio. L’as-
sociazione survie ha raccolto ol-
tre ottanta organizzazioni france-
si e africane in una manifestazio-
ne di protesta pacifica che ha avu-
to luogo la sera prima di quella uf-

ficiale. al grido di «cinquant’anni 
di Françafrique sono abbastanza» 
olivier Thimonier, portavoce di 
survie, ha denunciato la presen-
za di diversi criminali di guerra tra 
le file dei soldati africani «per ce-
lebrare una data simbolo della li-
bertà». «La maggior parte dei pre-
sidenti accolti da sarkozy sono ar-

rivati al potere o con un golpe o 
tramite elezioni truccate». spes-
so, infatti, ai colpi di mano seguo-
no votazioni farsa. L’esempio che 
Thimonier riporta è quello del 
ciad: il presidente Idriss Debyha 
ha preso il potere dal 1990, poi si è 
fatto eleggere “democraticamente 
e in seguito ha rimosso il veto per 
il superamento dei due mandati 
dalla costituzione. «accogliere il 
presidente del ciad come se nulla 
fosse significa legittimarlo» con-
clude l’attivista. Thimonier è so-
lo un’unità di quel 57% di francesi 
che non sopporta più sarkozy. ne-
anche avere abolito il tradiziona-
le ricevimento del 14 luglio all’eli-
seo, in segno di austerity, gli ha fat-
to guadagnare un pizzico di sim-
patia. Ma una boccata di ossige-
no per le casse sì, la corte di Fran-
cia ha risparmiato in questo mo-
do ben 780mila euro.  

chiuso, poi riaperto ma con un 
mandato zoppo, potendoci oc-
cupare esclusivamente dei “ca-
si pregressi”. ci sono ancora dei 
negoziati in corso con le autori-
tà libiche per definire il nostro 
raggio d’azione e questa situa-
zione non ci ha permesso di in-
contrare le persone trasferite nel 
centro di braq, né saperne di più 
direttamente. con questi limiti, 
non potevamo andare oltre. In 

una tale situazione conti-
nuiamo a ribadire che 

il respingimento ver-
so la Libia non può 
essere la soluzio-
ne ai flussi migra-
tori misti nel Medi-
terraneo, è solo un 
modo per riman-
dare più a sud 
la questione. 

con le con-
seguenze 
che sono 
sotto gli 
occhi di 
tutti. 
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Nel carcere di Ocalan
Report Il Comitato per la prevenzione della tortura ha visitato l’istituto dove da 11 anni è detenuto il leader del Pkk

hi si ricorda di Abdullah 
Öcalan? Certo non la si-
nistra italiana, che dopo 

averne determinato le sorti non 
sembra interessarsene più mol-
to. Se lo ricorda fortunatamente 
il Consiglio d’Europa, il cui Co-
mitato per la Prevenzione della 
Tortura, ottenuto il consenso del 
governo turco, ha reso pubblico 
lo scorso venerdì il rapporto re-
lativo alla propria visita del gen-
naio 2010 al prigioniero curdo. 
Il testo, non raccontato dai me-
dia italiani, è consultabile sul si-
to www.cpt.coe.int.
Come si ricorderà, il leader del 
Pkk – il Partito dei Lavoratori 
del Kurdistan, che si batte per i 
diritti del popolo curdo –  venu-
ta meno la copertura dello sta-
to siriano scappò in Russia per 
sfuggire ai servizi segreti turchi. 
Da lì giunse a Roma nel dicem-
bre 1998 accompagnato da un 
parlamentare italiano. Era con-
vinto di ottenere asilo dall’Ita-
lia, ma motivazioni economico-
politiche spinsero l’allora gover-
no guidato da Massimo D’Alema 
ad agire diversamente. Öcalan si 
spostò in Kenia, dove nel febbra-
io 1999 fu raggiunto dagli agen-
ti turchi, riportato in patria e im-
mediatamente rinchiuso qua-
le unico detenuto nella prigione 
dell’isola di Imralı.
La prima visita del Cpt a Imralı è 
databile un mese dopo l’arrivo di 
Öcalan. Altre tre si sono succe-
dute prima di quella del gennaio 
2010, cui ha preso parte anche il 
membro italiano Mauro Palma, 
presidente del Comitato. A par-
tire dal 2001, il Cpt ha più volte 
sollecitato le autorità turche a 
modificare le condizioni di de-
tenzione di Öcalan, in particola-
re permettendogli di frequentare 
altri detenuti nonché di accede-
re a maggiori attività. Nel 2008, 
di fronte al manifesto rifiuto del-
la Turchia di attenersi alle racco-

mandazioni mosse e di fronte al-
le ulteriori limitazioni nei con-
tatti con famigliari e avvocati, il 
Comitato ha deciso di mettere in 
moto la procedura del public sta-
tement, prevista dalla Conven-
zione per casi eccezionali in cui 
uno Stato firmatario si rifiuti di 
cooperare. Solo allora il governo 
turco si è detto pronto a costrui-
re una nuova struttura detentiva 
sull’isola di Imralı, dove trasferi-
re tanto Öcalan quanto altri cin-
que detenuti provenienti da vari 
penitenziari, cosa che è avvenu-
ta alla fine dello scorso anno. 
La visita di gennaio aveva dun-
que lo scopo di verificare se la 
sistemazione dei sei detenu-
ti rispettasse le raccomandazio-
ni mosse in passato dal Comita-
to. Nella nuova struttura edilizia, 
tutti sono alloggiati in celle sin-
gole ben arredate e di ampiezza 
sufficiente (quasi 10 metri qua-
drati, senza contare il vano ba-
gno). L’unico problema struttu-
rale su cui il Cpt ha esortato le 
autorità turche a intervenire è 

Susanna Marietti

quello dell’assoluta insufficienza 
di luce naturale dentro le stanze 
di detenzione.
Quanto al regime detentivo, i 
contatti umani – dopo 11 anni 
di isolamento quasi totale che, 
come spiega il Cpt, hanno ef-
fetti devastanti sulla personali-
tà umana – sono per Öcalan au-
mentati rispetto al passato. L’ac-
cesso all’aria aperta è inoltre ad-
dirittura raddoppiato, passan-
do da una a due ore giornaliere. 
Ma questi primi passi nella giu-
sta direzione sono stati giudicati 
dal Comitato ancora ben lontani 
dalla meta auspicata, tanto più 
che la vita quotidiana a Imralı è 
per gli altri cinque detenuti assai 

C

più angusta di quella da loro vis-
suta nelle prigioni di provenien-
za. Alla fine della visita Mauro 
Palma, dopo aver privatamente 
incontrato Öcalan, ha contatta-
to le autorità turche invitandole 
ad allargare ulteriormente le op-
portunità di svolgere attività e di 
socializzazione riservate ai pri-
gionieri di Imralı. Il mese succes-
sivo la Turchia ha informato Pal-
ma di alcuni miglioramenti ap-
portati al regime detentivo. 
Nonostante ci sia ancora molto 
da fare, un processo virtuoso è 
senz’altro cominciato, testimo-
niato tra le altre cose dai mag-
giori contatti permessi a Öcalan 
con i suoi famigliari e avvoca-
ti. Il Comitato ha dunque deci-
so di sospendere per ora la pro-
cedura di public statement av-
viata due anni or sono, ripropo-
nendosi tuttavia di continuare 
a sorvegliare da vicinissimo le 
condizioni detentive del leader 
curdo e di riaprire la pratica in 
qualsiasi momento possa esser-
cene bisogno. 

Lungamente atteso, l’ulti-
mo giorno Nelson Mande-
la ha attraversato il terre-
no di gioco dello stadio di 
Johannesburg, dove Spagna 
e Olanda stavano per scon-
trarsi nella finale del mon-
diale sudafricano. Un sor-
riso e un saluto ai presenti 
e a quel miliardo di perso-
ne che lo guardavano in te-
levisione. Tra le imprese di 
quest’uomo, i suoi 92 anni, 
nonostante quasi un terzo 
della sua vita l’abbia passa-
ta in carcere. Non c’è biso-
gno della violenza per esse-
re degradato, anche fisica-
mente, in carcere. Bastano 
gli spazi, i tempi, i modi di 
vita. E l’incuria.
Di incuria, forse, è morto il 
30 giugno scorso Hugo Ci-
dade, 54 anni, argentino, 
detenuto nel carcere roma-
no di Rebibbia Nuovo com-
plesso. Le indagini sono in 
corso. Il pubblico ministe-
ro ha sequestrato la cartel-
la clinica e ha nominato un 
perito medico-legale, come 
hanno fatto anche i paren-
ti e i congiunti. Non c’è an-
cora alcun elemento certo, 
salvo la prima evidenza se-
condo cui Hugo sembra che 
sia morto per una emorra-
gia interna causata da una 
cirrosi epatica che lo stava 
corrodendo da tempo.
Negli ultimi due mesi si era 
aggravato e aveva comin-
ciato a fare il pendolare tra 
il carcere e l’ormai famige-
rato reparto penitenziario 
dell’Ospedale “Sandro Per-
tini” di Roma, dove – ap-
punto – a seguito del primo 
ricovero d’urgenza e di un 
intervento tampone all’eso-
fago gli hanno diagnosti-
cato la cirrosi e l’avevano 
quindi messo in lista d’atte-
sa per un trapianto di fega-
to. La morte arriva al rien-
tro in Istituto dopo un se-
condo ricovero per un con-
trollo e un nuovo piccolo in-
tervento: transito in infer-
meria; una voce all’amico-
compagno di reparto, oc-
casionalmente dirimpetta-
io («domani torno da voi»); 
poi la crisi notturna e la fi-
ne. Tra le carte pendenti e 
ormai archiviate, insieme 
con quella richiesta di tra-
pianto, l’istanza di sospen-
sione della pena per moti-
vi di salute, recentemente 
presentata dalle sue legali 
al giudice di sorveglianza.
L’autopsia, le perizie e gli ul-
teriori accertamenti dispo-
sti dalla Procura della Re-
pubblica ci diranno se vi 
siano state responsabilità 
penali nella morte di Cida-
de. Lontana nel tempo, in-
vece, è quella ripetuta pre-
scrizione di una ecografia 
al fegato che con alcuni an-
ni di anticipo avrebbe potu-
to far sapere a Hugo, ai suoi 
medici e ai suoi cari, la gra-
vità della situazione. Quel-
la ecografia, invece, non è 
mai stata fatta, fino al rico-
vero del maggio scorso. Ec-
co l’incuria: in libertà siamo 
liberi di adempiere o no al-
le prescrizioni diagnostiche 
del medico; in galera si di-
pende per tutto, anche nella 
tutela della salute, dalle ur-
genze dell’istituzione e dal-
la sensibilità dei suoi opera-
tori. Evidentemente, prima 
della crisi dello scorso mag-
gio, quegli esami per Hugo 
non erano “urgenti”. Dopo 
si sono rivelati tardivi.

il prezzo
dell’incuria
Stefano Anastasia

e Fiorentina Barbieri

ome raccontato in questa 
pagina,  il Comitato euro-
peo ha reso pubblico il re-

port sulla visita nel carcere do-
ve attualmente è detenuto Öca-
lan. Parliamo della sua situa-
zione con Arturo Salerni, che 
oltre ad essere l’avvocato che 
consentì al leader del Pkk di ot-
tenere il riconoscimento del di-
ritto di asilo è anche il Presi-
dente dell’Associazione Europa 
Levante. 

Avvocato Salerni, cosa pensa 
della situazione in Turchia, 
oggi, rispetto all’annoso con-
flitto tra kurdi e turchi?
Fino a poco tempo fa, sembra-
va che ci fossero delle aperture 
da parte del Governo Erdogan 
ma in realtà, anche per la pres-
sione dei militari che parteci-
pano sempre attivamente al-
la vita politica turca, il percor-
so ha registrato molte più bat-
tute d’arresto che passi in avan-
ti. Negli ultimi mesi ci sono sta-

C
ti arresti di amministratori lo-
cali nell’area del sud est e lo 
scioglimento del Dtp, il partito 
che rappresentava l’etnia kurda 
nel Parlamento turco. Le aper-
ture del Governo, peraltro, era-
no attese anche in considera-
zione del fatto che il percorso 
di ingresso in Europa della Tur-
chia richiede il riconoscimento 
di alcuni standard democratici. 
Ma anche la presenza di molte 
forze politiche, soprattutto in 
Francia e Germania, che hanno 
premuto per non fare entrare la 
Turchia in Europa, hanno fat-
to sì che la Turchia oggi guardi 
più  al medioriente che all’Eu-
ropa. La questione dei diritti 
della minoranza kurda, insom-
ma, non ha registrato significa-
tivi miglioramenti. 

Lei è stato l’avvocato che ha 
consentito il riconoscimento 
del diritto di asilo ad Öcalan. 
A chi sono attribuibili, a suo 
avviso, le responsabilità dell’ 
arresto?
Öcalan ha subito delle condi-

L’avvocato: «Detenzione durissima»
Intervista Arturo Salerni, legale di Öcalan: «La questione dei diritti dei kurdi non ha registrato miglioramenti» 

zioni di detenzione inammissi-
bili, durissime. Unico prigionie-
ro sull’isola di Imralı, per oltre 
dieci anni. Senza parlare del-
le modalità di arresto, un’ope-
razione di illegalità internazio-
nale. Tutti ricordano l’assalto 
all’ambasciata di Nairobi. Öca-
lan è il Mandela dei kurdi, ed è 
riconosciuto come tale dal suo 
popolo. Un  attore indispensa-
bile per un possibile dialogo 
tra le parti. Oggi Öcalan è sta-
to sostanzialmente neutraliz-
zato. L’Italia formalmente non 
lo ha mai respinto. Formalmen-
te la magistratura ha anche di-
chiarato il suo diritto all’asilo. 
Il nostro Paese, invece, ha una 
grande responsabilità politica, 
anche per non aver fino in fon-
do offerto sostegno ad Öcalan.  
All’Europa è mancata una vi-
sione politica capace di impor-
re un vero e proprio negoziato 
tra lo stato turco e i kurdi che 
vivono in Turchia. Stiamo par-
lando di circa 20 milioni per-
sone, circa un quarto della po-
polazione turca. La situazione 

si è evoluta positivamente per 
i kurdi a livello internaziona-
le, con il riconoscimento della 
Regione autonoma del Kurdi-
stan. Oggi le condizioni sareb-
bero pure favorevoli, ma se non 
si pone il negoziato come pun-
to imprescindibile per  l’ingres-
so in Europa della Turchia,  sa-
rà difficile che si compiano de-
cisivi passi in avanti. 

L’Unione Europea ha inserito 
molte organizzazioni kurde 
tra quelle terroristiche, Cosa 
ne pensa?
L’inserimento del Pkk e del 
Kongra-gel è una forzatura dal 
punto di vista giuridico. Alcu-
ni organismi giurisdizionali eu-
ropei hanno dichiarato illegitti-
mo l’inserimento da parte del 
Consiglio dell’Unione Europea 
del Pkk nella lista delle orga-
nizzazioni terroristiche. Dopo 
l’estate partirà una campagna 
dei giuristi europei per l’esclu-
dere il Pkk da questa lista. Una 
decisione che, obiettivamente, 
è insensata. difensorecivico@associazioneantigone.it

La delegazione 
dell’organismo del 
Consiglio d’Europa 
in visita a Imrali era 
guidata dall’italiano
Mauro Palma

Difensore civico
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Una scena del film Roma città aperta di Rossellini

>>Cultura e Scienza>>

Il fascismo nel cinema  
Una ricerca per immagini

n’analisi del fascismo at-
traverso le immagini, i 
racconti, le rappresenta-
zioni che il cinema ha de-

dicato al ventennio dopo la sua ca-
duta. Una ficcante riflessione sto-
riografica su un fenomeno che, 
ancora molti anni dopo la sua fine, 
continua a riproporsi non come 
un’esperienza storica chiusa e me-
tabolizzata ma, al contrario, come 
una fase ancora aperta a indagini, 
interpretazioni e giudizi, sovente 
contrapposti e confliggenti, mai 
univoci. arriva in questi giorni in 
libreria, edito da Marsilio, il volu-
me Fascisti di celluloide, la memo-
ria del ventennio nel cinema italia-
no (1945-2000) (352 pagine, 32 eu-
ro) di Maurizio Zinni, ricercatore 
di storia contemporanea presso 
l’università di Roma Tre. Un’ope-
ra che si inserisce nel filone di ri-
cerca nato dalla disamina di quel-
la produzione artistica considera-
ta a lungo ed erroneamente “di se-
condo piano” come il cinema, che 
invece proprio grazie alla sua par-
ticolare collocazione, a cavallo tra 
espressione culturale originale e 
comunicazione di massa, è spesso 
riuscita meglio di altre a restituire 
la percezione dell’intera società ri-
spetto a un determinato momen-
to storico. Con l’autore, dal 2009 
responsabile degli archivi e dei se-
minari del Laboratorio di ricerca 
e documentazione storico-icono-
grafica del suo ateneo, parliamo 
del libro e del lungo studio prepa-
ratorio che lo ha reso possibile. 
Il suo lavoro analizza in modo 
dettagliato oltre 140 film che 
parlano di fascismo. In una pro-
duzione così articolata è stato 

Paolo Tosatti

Il volume analizza nel 
dettaglio oltre 140 film, 

da Roma città aperta a 
Un tè con Mussolini 

U

Libri Esce in questi giorni, edito da Marsilio, il saggio di Maurizio Zinni Fascisti di celluloide. Uno studio sul 
ventennio attraverso i film e le pellicole che hanno raccontato uno dei più controversi periodi della storia italiana

Il sistema solare è “nato” da 
una stella, molto grande e di-
stante, esplosa circa 4,5 miliar-
di di anni fa. La nuova teoria 
sulle origini del “nostro” cosmo 
è descritta sulla rivista Astro-
physical journal letters da un 
gruppo di ricerca della Carne-
gie Institution di Washington. 
Esplodendo, la stella gigan-
te ha prodotto un’onda d’urto 
che ha fatto collassare la nu-
be molecolare all’interno del-
la quale si stava formando il 
sole e dalla quale avrebbero in 
seguito avuto origine i pianeti. 
Gli astronomi hanno cercato 
le “impronte digitali” di questo 
evento nei radioisotopi a vita 
breve (decaduti da tempo in 
elementi più stabili) dei qua-
li sono state trovate tracce nei 
meteoriti primitivi. secondo il 
nuovo modello, questi isoto-
pi potrebbero essere arrivati 
nel sistema solare trasporta-
ti da un’onda d’urto abbastan-
za violenta (per esempio, pro-
vocata dall’esplosione di una 
supernova) da far collassare la 
nube proto-stellare e iniettar-
vi nuova materia provenien-
te dalla stella esplosa. accade 
spesso nell’universo che dai re-
sti di una stella morta ne nasca 
una nuova: è il ciclo della vita 
astronomica ed è per questo, 
spiegano gli esperti, che le stel-
le attuali contengono elemen-
ti più pesanti tramandati dalle 
generazioni precedenti, come 
carbonio, ferro e ossigeno. nel-
le stelle più antiche erano inve-
ce prevalenti idrogeno ed elio.

Astronomia
FIGLI DI UNA 
soLA sTELLA

possibile rinvenire dei topoi te-
matici e figurativi?
L’elemento che accomuna qua-
si tutti i film realizzati sul tema è 
senza dubbio l’attenzione riserva-
ta alla componente ufficiale, este-
riore del ventennio. non si ha am-
bientazione fascista senza gerar-
chi in divisa, adunate pubbliche e 
tutto quel bagaglio di frasi impera-
tive, atteggiamenti trionfali e reto-
rica di regime che ancora oggi è al-
la base dell’immaginario colletti-
vo. Il cinema è un’ottima cartina di 
tornasole per valutare come la so-
cietà italiana si sia di volta in volta 
orientata nel costruire un proprio 
“fascismo della mente”, che sem-
pre meno aveva a che fare con la 
realtà stessa del fenomeno e sem-

pre più batteva strade, a seconda 
dei casi, utili alla denuncia di re-
sponsabilità passate e presenti o, 
al contrario, ad assoluzioni gene-
ralizzate.
La sua opera è incentrata sul ci-
nema, tuttavia la ricerca da lei 
compiuta non è solo cinemato-
grafica...
no, perché una lettura rigorosa 
della fonte principale, quella fil-
mica, ha richiesto di analizzarne 
molte altre. In questo senso recen-
sioni, critiche e interviste degli au-

aperta la caccia “genetica”  
contro chi avvelena laghi e fiumi

a lotta all’inquinamen-
to microbiologico del-
le acque di superficie 
potrebbe aver registra-

to in questi giorni un significa-
tivo passo in avanti. Finora le 
tecniche impiegate dai labora-
tori di controllo per la misura-
zione della qualità di fiumi e la-
ghi facevano affidamento sulla 
ricerca in essi di due particola-
ri batteri: escherichia coli ed en-
terococchi, entrambi scelti co-
me indicatori primari standard 
di contaminazione fecale ed en-
trambi comuni organismi com-
mensali dell’intestino.
Ieri però si è avuta notizia che i 
ricercatori del Cemagref (l’Isti-
tuto di ricerca francese in scien-
ze e tecnologie per l’ambiente) 
hanno messo a punto una so-
luzione alternativa che utilizza 
specifici marcatori chimici e ge-
netici per risalire all’origine de-
gli inquinanti. si tratterebbe di 
un cambiamento significativo in 
materia, poiché i suddetti batte-
ri, in quanto non specie-specifi-
ci, non permettono di risalire al-
la causa esatta di contaminazio-
ne (animali ed esseri umani con-

Alessio Nannini

L
Ambiente Il Cemagref francese ha messo a punto un sistema biologico di identificazione per l’inquinamento 
delle acque di superficie capace di risalire all’origine della contaminazione, sia animale che umana

taminano le acque in maniera 
diversa, come differente è l’in-
quinamento domestico da quel-
lo delle aziende agricole).
nei due progetti Traceur e Mar-
quopoleau, lanciati lo scorso an-
no, gli studiosi francesi sono in-
vece stati in grado di stabili-
re non solo se l’inquinamento 
avesse origine animale o uma-
na, ma anche se fosse ricondu-
cibile a maiali o mucche. Il tutto 
nel giro di due giorni dalla rac-
colta dati. Il risultato messo a 
punto dal Cemagref si è basato 
su un doppio approccio, geneti-
co e chimico.
Dapprima sono state identificate 
le sequenze del Dna dei micror-
ganismi che colonizzano gli in-
testini di bovini, suini, e umani. 
Quindi si è stabilita l’appartenen-

Uno fra gli obiettivi dell’esperi-
mento è quello di contribuire al-
la riduzione dell’inquinamento 
causato da microrganismi fecali 
nelle zone di pesca e balneazio-
ne, e si accompagna a quanto ri-
chiesto specificatamente da una 
nuova direttiva europea.
Entro il 2011, i 27 Paesi 
dell’Unione europea dovran-
no dotarsi di sistemi di monito-
raggio delle acque di superficie,  
che individuino le fonti locali 
di contaminazione e  l’impatto 
con l’ambiente al fine di miglio-
rarne la qualità.
E la rapidità e l’efficacia dimo-
strate nel doppio progetto fran-
cese saranno di conforto a go-
verni e istituzioni per capire le 
fonti dell’inquinamento e dun-
que prevenirlo. 

za delle molecole ai diversi orga-
nismi. In questo modo i ricerca-
tori hanno rilevato alcuni marca-
tori specifici: batteriofagi, batte-

roidi, caffeina, profumi, steroidi 
per l’uomo; batteroidi, lattobacil-
li e steroidi per i maiali; e batte-
roidi e steroidi per le mucche.

tori, pubblicate sulle riviste spe-
cializzate e sui quotidiani dei di-
versi orientamenti politici, sono 
state fondamentali per ricostruire 
il clima nel quale queste opere so-
no giunte nelle sale. 
Per questo ha dedicato spa-
zio anche all’esame della  po-
litica interna negli ultimi cin-
quant’anni e alle sue ripercus-
sioni sulla produzione cinema-
tografica?
Esattamente. Dagli anni della ri-
costruzione materiale e spiritua-
le di una nazione prostrata dalla 
guerra civile al post-sessantotto, 
passando per la fine del centrismo 
democristiano, il boom economi-
co e l’apertura a sinistra, in tut-
ti questi casi la capacità del mez-
zo cinematografico di rappresen-
tare le incertezze e i mutamenti 
di un Paese in evoluzione si è ac-
compagnata al riaffacciarsi di ve-
re o presunte minacce autoritarie 
e, di conseguenza, all’affermarsi, in 
ambito politico-culturale, del di-
battito fascismo-antifascismo che 
per tutti gli anni della guerra fred-
da era rimasto nell’ombra. 
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affinate note jazz e le placide 
acque di un lago a fare da pal-
coscenico. sono questi gli ele-
menti di Jazz on boat, rassegna 
musicale tutta particolare che 

prende avvia domani sul lago di Braccia-
no. Ogni giovedì un traghetto attraverse-
rà lo specchio d’acqua al suono di musi-
ca jazz, swing, etnica e ambient con ospiti 
che vanno da sergio caputo ai manouma-
nouche Quartet, dai seven sins dixieland 
Orchestra a selma hernandez fino a mar-
co Testoni e isuoi hang camera. si salpa 
alle 20 da Trevignano romano, si fa rotta 
verso anguillara alla scoperta di scenari 
inediti e unici accompagnati non solo dal-
la musica ma anche dal gusto e dallo spi-
rito di slow food che propone prodotti ti-
pici della zona. 
a dare inizio alla rassegna arriva sergio 
caputo che si presenta in versione trio 
unplugged accompagnato da Patrizio 
sacco al basso e marco monaco ala batte-
ria per un live tutto segnato da calde note 

Prende avvio 
questa sera il 
Jazz on boat, 
un traghetto 
ogni giovedì 
solcherà il lago 
di Bracciano 
accompagnato 
dalle note di 
Sergio Caputo, 
Hang Camera 
e Seven Sins 
Dixieland 
Orchestra

jazz caratterizzate dal suo classico e inno-
vativo lirismo, ormai considerato un lin-
guaggio letterario, studiato nelle universi-
tà come esempio di poesia contempora-
nea italiana. il 22 luglio l’appuntamento è 
con la chitarra manouche per un omaggio 
alla figura di django reinhardt in compa-
gnia del manooumanouche Quartet, una 
crociera al ritmo del gipsy jazz tra folklo-
re tzigano. melodie italiane e l’immanca-
bile swing. atmosfere da New Orleans an-
ni Trenta il 29 luglio con la seven sins di-
xieland Orchestra e la loro ricerca musi-
cale di brani storici come “hello dolly” e 
“american Patrol” e musiche simbolo co-
me “When the saints go marchin”. il 5 ago-
sto si salpa verso il sudamerica con il la-
tin Jazz dei cU- iT y Bra Trio con la par-
tecipazione di selma hernandes. mentre, 
in chiusura, il 12 agosto spazio ai metal-
lofoni di marco Testoni e gli hang came-
ra, un viaggio nel ritmo tra ambient e nu-
jazz accompagnati dal clarinetto di Nico-
la alesini. 

Placide acque sonore

ark Knopfler torna a roma 
e conquista l’auditorium. il 
suo get Lucky tour ha fatto 
tappa nella capitale marte-
dì sera, con un concerto che 

registrava il tutto esaurito da oltre un me-
se. gran voglia di buona musica, e il sulta-
no del rock non ha tradito. dopo i succes-
si planetari dei dire straits, duetti con eric 
clapton. Bob dylan, James Taylor, chet 
atkins, e nonostante influenze country 
ed echi irlandesi, il timbro della chitarra 
di Knopfler rimane tuttora inconfondibi-
le. Una certezza granitica per gli appassio-
nati. il maestro del finger picking, che ad-
domestica le chitarre senza l’uso del plet-
tro, ha regalato oltre due ore d’intenso con-
certo ad un pubblico che l’ha seguito in un 
silenzio quasi religioso. magnetico. atten-
to ai dettagli, dai modi gentili e dall’hu-
mour tipicamente british, l’ex leader dei 
dire straits si accompagna ad una band di 
sette elementi: guy Fletcher (tastiera, chi-
tarra e cori, già nei dire straits), richard 

Il musicista inglese 
esegue antichi 
successi come 

Brothers in Arms, 
Romeo and Juliet, 

Sultans of Swing 
e Telegraph road. 

Spazio anche ai 
recenti Border 

Reiver e Prairie 
wedding.

E non manca un 
siparietto con il 

pubblico 

L’ex leader dei Dire Straits 
ripropone, al Parco della Musica, 
una scaletta di brani che ripercorre 
trent’anni di musica rock. Una 
band affiatata e tante chitarre per 
una serata di grande musica

di Valerio Ceva Grimaldi

Bennett (chitarra), dan-
ny cummings (batteria, 
anch’egli ex dire straits), 
matt rollings (piano e 
organo), glenn Worf (basso), John mccu-
sker ( fiddle) e michael mcgoldrick flauti 
e legni) di grande valore. e sono proprio i 
flauti ad aprire il concerto con Border Rei-
ver, un brano dell’ultimo album Get Lucky. 
ma la serata knopfleriana non è affatto un 
omaggio commerciale all’ultimo disco, ma 
si trasforma (e non è poco, né un caso fre-
quente) in una galoppata nella prateria di 
tanta buona musica. di ieri e di oggi. Un 
concentrato di virtuosismi e tante chitar-
re (nella sola Telegraph road Knopfler ne 
cambia due), che ripercorrono trent’anni di 
capolavori del rock come Sultans of Swing, 
(il brano che ha lanciato i dire straits, an-
nata 1978), Romeo and Juliet (eseguita, nel-
la sua parte acustica, con la scintillante e 

delicata dobro), Brothers in arms e So Far 
Away. Brani che sembrano scritti ieri, pro-
fondi e docili come i modi del musicista in-
glese, che continuano ad essere adorati dai 
suoi fans e considerati come pietre miliari 
da tanti giovani musicisti. religioso silen-
zio, si diceva, che non resiste alla profon-
da Hill farmer’s blues, che impegna Knopfler 
in un lungo assolo che scatena gli applau-
si di un pubblico sempre più entusiasma-
to. è poi il momento di un duo tiratissimo: 
Speedway at Nazareth e la già citata Telegra-
ph road, brano del 1982, dove le chitarre di-
ventano le protagoniste assolute. voce un 
po’ roca, tocco perlato, Knopfler ha un mo-
do tutto suo, essenziale ma sempre effica-
ce, di vivere il palco: da musicista. Nessuna 

concessione al personaggio (della sua vita 
privata si sa poco o nulla), il sultano dello 
swing conquista perché non eccede. in uno 
star system musicale in cui in troppi sgo-
mitano per farsi notare, l’artista inglese va 
in controtendenza e fa una sola cosa, che 
è senza dubbio quella che gli riesce meglio: 
suona. e fa parlare la sua chitarra in un mo-
do così musicalmente trascinante che in 
molti, tra il pubblico, mimano i movimen-
ti delle mani per seguire passo passo gli as-
soli. L’unica differenza, rispetto al passato, è 
che stavolta il chitarrista, classe 1949, rima-
ne quasi sempre seduto («il medico m’ha 
ordinato: niente disco dance!», ha scherza-
to dal palco). Un po’ un segno dell’età. ma, si 
sa, la buona musica non invecchia mai. 

M

R

Live         di Pierpaolo De Lauro

mark Knopfler incanta roma
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olendoci affidare alla cabala, pos-
siamo dire che qui si chiude un 
lungo e virtuoso cerchio di musica 
e coscienza. Il disco d’esordio con 

cui si affacciava al mondo il miracolo Pearl 
Jam, nel 1991, si intitolava Ten. Da allora si-
no ad oggi, la band di Seattle non ha fallito 
un colpo, vedendo la sua schiera di fan ingi-
gantirsi a vista d’occhio. Un abbraccio che 
ha finito per accogliere i seguaci dell’epo-
ca grunge e i rockettari di ultima genera-
zione, ma anche, ed è quello che ci interes-

I Pearl Jam
sull’onda nera

La campagna della band di 
Seattle per salvare il Golfo 

del Messico. Insieme al video 
“Amongst the waves”, undici 

regole indispensabili in difesa 
degli oceani e della biodiversità

di  Diego Carmignani

sa, gli attivisti di ogni campo: negli anni, 
Vedder e soci hanno fatto proprie campa-
gne anti-Bush e pro-aborto, di supporto ai 
rifugiati kosovari e ai disastrati dell’uraga-
no Katrina. E ora, a concludere idealmente 
la parabola di live memorabili e nobili bat-
taglie, tornano i numeri. Il “dieci”, trampo-
lino di lancio vent’anni fa, si trasforma in 
“undici”, come i consigli rivolti all’umani-
tà col fiato sospeso per il disastro ambien-
tale nel Golfo del Messico. Congiuntamen-
te al nuovo singolo preso dall’ultimo Back-

spacer, “Amongst the waves” (mai titolo fu 
più azzeccato), i Pearl Jam hanno diffuso 
un “vademecum ecologista”, sorprenden-
te messa in pratica delle buone intenzioni 
professate dalle rock-star impegnate. Nel-
la sezione “Oceans” sul loro sito pearljam.
com, sotto lo spettacolare video del brano 
(accompagnato nel finale da crude imma-
gini dalla Louisiana), si leggono le 11 regole 
a difesa dell’oceano, «risorsa finita, prezio-
sa sottoposta a un’atroce pressione econo-
mica e ambientale», e in nome di una vita 
più sostenibile, per sé e per l’equilibrio glo-
bale. Al primo posto, c’è l’urgenza principa-
le: quella di supportare il ripristino della si-
tuazione nel Golfo, collaborando alla rete 
Gulf Restoration Network con cui la band è 
in stretto contatto. A scendere, tutto quel-
lo che va fatto per evitare di perdere il pa-
trimonio di biodiversità presente nei nostri 
mari: incoraggiare le energie rinnovabili 
contro il climate change; informarsi sull’an-
noso problema dell’acidificazione degli 
oceani; far sentire la propria voce ai politici 
competenti; aderire alla campagna “Save a 
mile” per proteggere un miglio di mare; di-
ventare attivista; scegliere risorse alterna-
tive al petrolio; supportare i prodotti loca-
li, l’agricoltura biologica, l’autoproduzione 
e la riduzione dei deflussi tossici; mangia-
re pesce “ocean friendly”; pulire le spiagge e 
riciclare per ridurre sprechi e inquinamen-
to. Una tracklist memorabile da cui non c’è 
alcun modo di “skippare”. 

OverlookHotel
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Quale sarà il nuovo passo di Go-
ogle? Molti analisti se lo doman-
do attenti a scrutare ogni piccolo 
movimento nel mercato. Il prota-
gonista degli ultimi giorni è una 
società dal nome strano: Zynga. 
Ai più non dirà nulla ma basta 
aprire la nostra pagina di Face-
book e scoprire che dietro a quel 
nome si cela Farmville, uno dei 
social games più seguiti in tutto 
il mondo. Milioni di appassionati 
gestiscono la loro fattoria scam-
biando prodotti e vendendo ter-
reni, insomma tutti diventano 
contadini virtuali. Secondo un si-
to statunitense, Techcrunch, Big 
G avrebbe offerto una cifra tra i 
cento e i duecento milioni di dol-
lari per entrare nel capitale del-
la società. Se confermata è un 
passo importante per il gigante 
di Mountain View che mette un 
piede nel settore dei social games 
che ormai fattura cifre pari a un 
miliardo di dollari l’anno. Per la 
stampa statunitense è l’inizio di 
un progetto più ampio che può 
portare alla realizzazione di Go-
ogle Games, costola ludica di Big 
G. Non solo, considerando che 
Zynga è tra i maggiori partner di 
Facebook, competitor che Goo-
gle cerca da sempre di scavalca-
re, sia con Buzz che con Google 
Me, il gioco si fa sempre più inte-
ressante. Non resta che attende-
re, in ogni caso a Mountain View 
stanno cercando un product me-
nager, e guarda caso, proprio nel 
settore games.

Oltre la tivvù
di  Pierpaolo De Lauro

Google ci prova 
col gioco

I programmi di oggi

La7
12:55 Sport 7
13:00 Movie flash
13:05 Hardcastle & McCormick
16:05 Star Trek
18:00 Relic hunter
19:00 NYPD Blue
20:00 Tg La7
20:30 In onda
21:10 Medical investigation
00:20 Cuork - Viaggio al centro della
01:25 Tg La7

13:20 Videocracy - Basta apparire
15:00 I Soldati Del Gusto
15:30 I Segreti del Cibo
16:00 Il mondo in 30 inchieste
17:00 Senza Censura
17:30 30 Giorni.. da omosessuale
18:30 Vanguard
19:00 Serena Dandini
20:00 Senza Censura
20:30 Vanguard: Oltre le Solite Storie
21:10 Marco Travaglio

14:15 I distruttori: Deserti
15:10 Megafabbriche - Porsche 911
16:10 L’arma perfetta
17:05 Extreme Nomads
18:05 Fatti curiosi
18:30 Non lo sapevo!
19:00 Megacitta’
19:30 Megastrutture
19:55 Loch Ness
21:00 Indagini ad alta quota
22:00 Il crollo dell’Hotel New World

14:00 Mythbusters
15:00 Top Gear
16:00 Destroyed in Seconds
16:30 Destroyed in Seconds
17:00 Macchine estreme
18:00 L’ultimo sopravvissuto
19:00 Come e’ Fatto
19:30 Come e’ Fatto
20:00 Top Gear
21:00 Top Gear
22:00 Top Gear

rete4
09:10 Balko
10:30 Agente Speciale Sue Thomas
11:30 Tg4 - Telegiornale
12:00 Carabinieri
13:05 Distretto di polizia
14:05 Forum - Il meglio di
15:10 Nikita
18:55 Tg4 - Telegiornale
20:30 Renegade
21:10 Robin Hood
01:40 Tg 4 Rassegna stampa

canale5
14:10 CentoVetrine
14:45 Alisa - Segui il tuo cuore
15:45 Rosamunde Pilcher: Liberi di v
17:45 Insieme appassionatamente
18:50 Uno contro 100
20:00 Tg 5. Meteo 5
20:30 Velone
23:00 Dirty Sexy Money
01:00 Nonsolomoda 25 e oltre...
02:00 Tg 5 Notte. Meteo 5
02:30 Velone

13:40 Camera Café
14:35 Futurama
15:00 H2o
15:30 Champs 12
16:30 Blue water high
17:00 Chante!
17:30 Capogiro Junior
19:30 Tutto in famiglia
20:05 I Simpson
20:30 Mercante in fiera
00:00 Passion

raiuno
14:10 Don Matteo 3
15:05 Raccontami - Capitolo II
17:00 Tg 1
17:15 Le sorelle McLeod
17:55 Il commissario Rex
18:50 Reazione a catena
20:00 Telegiornale
20:30 Da Da Da
21:20 Superquark
23:35 Tg 1
23:40 Obiettivo Castrocaro

raidue
14:50 Army Wives
15:35 Squadra Speciale Colonia
16:20 La signora del West
17:10 Las Vegas
17:50 Tom & Jerry Tales
18:30 Tg 2
19:00 A come Avventura
19:30 The Love Boat
20:25 Estrazioni del lotto
20:30 Tg 2 20.30
21:50 Lasko

13:10 Julia
14:45 Cominciamo Bene Estate - Con
15:00 La TV dei ragazzi di Raitre
15:30 Ciclismo: Tour de France
17:40 Geo Magazine 2010
19:00 Tg 3. Tg Regione. Tgr Meteo
20:00 Blob
20:10 Seconde chance
20:35 Un posto al sole
21:05 Tg 3
21:10 Alice Nevers:

raitre

italiauno

discovery  channel
sky 420

current
sky 130

national geographic
sky 409

14:30 Alza il volume
15:00 Fahrenheit
16:45 Gr3
16:55 segue Fahrenheit
18:00 Sei Gradi 
18:45 Gr3
19:01 Hollywood Party
19:53 Radio Tre Suite

radio3 rai

14:00  Jalla! Jalla!
15:30 GR breve
15:35 L’ombelico del mondo
16:30 Babel
17:00 Mentelocale
17:30 GR breve
17:35 Mentelocale
18:00 Esteri

radio popolare

07:15 Rassegna stampa estera
07:30 Stampa e regime 
08:30 Notiziario del mattino
08:55 Derrik 
21:00 Radio Carcere
22:00 Speciale Commissioni
23:00 Speciale giustizia
23:30 Divorzio breve

radio radicale

13:00 Lo stato interessante
15:00 Notiziario
16:00 Notiziario
17.00 Notiziario
17:20 Riflessioni di Gabriele La Porta
18:00 Notiziario
18:15 Meteo con C. Paoluzzi
19:00 Notiziario

ecoradio

In Radio
La classe e la grinta di Paolo Tre-
ves ci guidano ogni giovedì sera 
alle 22 su Lifegate Radio nel magi-
co mondo della musica del delta 
del mississippi.
“Life in blues”, non poteva che 
essere condotto da un bluesman 
di razza che da trent’anni con la 
sua armonica diffonde da Nord a 
Sud il verbo della musica del “dia-
volo”.
Treves racconta il mondo del 
grande blues, quello di ieri e di og-
gi, quello duro e puro e quello che 
si scontra e incontra in innumere-
voli variazioni fermandosi su 
aneddoti e presentando ogni gio-
vedì una puntata monografica.
Si viaggia lungo le note dell’im-
mancabile B.B. King, padre di mi-
gliaia di bluesman nel mondo, fi-
no alla scena italiana, senza di-
menticare il mondo del blues al 
femminile e tutte le contamina-
zioni del genere nel corso dei de-
cenni.

>>Media   Mix>>La classifica terrestre Radioattivo Insostenibile Tossico
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Milano
COLOSSEO viale Monte Nero , 84 

Eclipse Sala Berlino 17:30 20:00 22:30
Departures Sala Cannes 18:40 20:30 22:30
Bright star Sala Locarno  20:30 22:35
Toy story Sala Locarno 15:00 16:50 18:40
City island Sala Sundance 15:00 18:15 21:30

ELISEO MULTISALA via Torino, 64
Il tempo che ci rimane Sala Kubrick 17:50 20:15 22:30
Fratellanza Brotherhood Sala Olmi 18:40 20:30 22:30
Il segreto dei suoi occhi Sala Scorsese 18:40 20:30 22:30
Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Sala Truffaut 17:50 20:15 22:30

Torino
AMBROSIO CINECAFE corso Vittorio Emanuele , 52 

Post grad Sala 1 17:50 20:15 22:30
City island Sala 2 18:10 20:15 22:30
Bright star Sala 3 18:10 20:15 22:30

ARLECCHINO corso Sommeiller, 22
Toy story 3 Sala 1 15:30 18:30 21:30
Eclipse Sala 2 18:10 20:15 22:30

ELISEO via Monginevro, 42 
Bright star Blu 17:50 20:20 22:30
La nostra vita Grande 17:30 20:00 22:30
City Island Rosso 18:45 20:40 22:35

GREENWICH VILLAGE via Po, 30
Toy Story 3 Sala 1 15:30 18:30 21:30
Eclipse Sala 2 16:00 19:00 22:00
Affetti & Dispetti Sala 3 17:30 20:00 22:30

 
KING KONG MICROPLEX via Po, 21
       La regina dei castelli di carta Sala 1 17:50 20:15 22:30

MASSIMO via Verdi, 18
Bright star Sala 1 18:10 20:20 22:30
My son my son Sala 2 17:50 20:10 22:30

NAZIONALE via Pomba, 7
Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Sala 1 18:10 20:20 22:30
Departures Sala 2 18:00 20:10 22:30

ROMANO galleria Subalpina
Il tempo che ci rimane Sala 1 17:30 20:30 22:30
Il padre dei miei figli Sala 2 18:00 20:15 22:30
Soul kitchen Sala 3 17:50 20:10 22:30

Genova
ARISTON vicolo San Matteo, 14/r

Chiusura estiva Sala 1 
Chiusura estiva Sala 2 

CITY vicolo Carmagnola, 9
Chiusura estiva Sala 2 
Chiusura estiva Sala 2  

CORALLO via Innocenzo IV, 13/r 
Fratellanza Brotherhood Sala 1 15:30 18:30 21:30
City island Sala 2  15:30 18:30 21:30

ODEON corso Buenos Aires, 83/r
Eclipse Sala 1 15:00 18:00 21:00
Toy Story 3 Sala 1 15:00 18:00 21:00

SIVORI salita S. Caterina, 12
Il segreto dei suoi occhi Sala 1 15:30 17:50 20:30
Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Sala 2 15:30 17:50 20:30

Bologna
ARLECCHINO via Lame, 57 

Il segreto dei suoi occhi Sala 1 18:30 20:30 22:30
 

EUROPA via Pietralata, 55/a
        Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Sala 1 18:30 20:30 22:30

jOLLY via Marconi, 14 
Eclipse Sala 1 18:10 20:20 22:30

ODEON via Mascarella, 3
La nostra vita Sala A 18:10 20:20 22:30
Toy Story 3 Sala B 15:00 18.15 21:30
Rassegna Sala c 16:00 18:10
Affetti & Dispetti Sala D 20:20 22:30

RIALTO via Rialto, 19
       Fratellanza Brotherhood Sala 1 16:00 19:00 22:00

Bright star Sala 2 16:00 19:00 22:00

ROMA via Fondezza, 14
Chiusura estiva Sala 1 

Firenze
ASTRA II CINEHALL piazza Beccaria

Chiusura estiva Sala 1 

COLONNA ATELIER lungarno Francesco Ferrucci, 23
Chiusura Sala 1 

FIORELLA ATELIER via Gabriele D’Annunzio, 15
Bright star Sala 1 18:15 20:30 22:45

FLORA ATELIER piazza Dalmazia, 2/r
Fratellanza Brotherhood Sala 1 18:15 20:30 22:45

ODEON CINEHALL via degli Anselmi
Chiusura Sala 1 

Roma
CIAK via Cassia, 692 

The Twilight saga: Eclipse Sala 1 17:30 20:00 22:30
Toy Story 3 Sala 2 17:50 20:20 22:30

EDEN FILM CENTER piazza Cola di Rienzo, 74/76
Affetti&Dispetti Sala 1 18:00 20:30 22:30
Fratellanza Brotherhood Sala 2 18:30 20:30 22:30
Il segreto dei suoi occhi Sala 3 16:50 19:30 22:00
L’imbroglio del lenzuolo Sala 4 18:30 20:30 22:30

EURCINE via Liszt, 32
Chiusura estiva Sala 1 
Chiusura estiva Sala 2 
Chiusura estiva Sala 3 
Chiusura estiva Sala 4 

FIAMMA via Bissolati, 47
Chiusura estiva Sala 1 
Chiusura estiva Sala 2 
Chiusura estiva Sala 3 

GIULIO CESARE via Giulio Cesare, 229
Bright star Sala 1 17:45 20:10 22:30
City Island Sala 2 17:45 20:10 22:30
La nostra vita Sala 3 17:45 20:15 22:30

GREENWICH via Bodoni, 59
Il segreto dei suoi occhi Sala 1 17:45 20:15 22:30
L’imbroglio del lenzuolo Sala 2 17:45 20:15 22:30
About Elly Sala 3 17:45 20:15 22:30

INTRASTEVERE vicolo Moroni, 3/a
Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Sala 1 18:15 20:30 22:30
Affetti&Dispetti Sala 2 19:15 21:00 22:40
City Island Sala 3 18:00 20:30 22:30

jOLLY via Giano della Bella, 4/6
The Twilight saga: Eclipse Sala 1 17:45 20:05 22:30
Toy Story 3 Sala 2 17:45 20:10 22:30
Il tempo che ci rimane Sala 3 17:45 20:10 22:30
Bright star Sala 4 17:45 20:10 22:30 

KING via Fogliano, 37
La nostra vita Sala 1 17:45 20:15 22:30
Il segreto dei suoi occhi Sala 2 17:45 20:10 22:30

MAESTOSO via Appia Nuova, 416-418
Toy Story 3 Sala 1 17:45 20:10 22:30
The Twilight saga: Eclipse Sala 2 17:45 20:05 22:30
La nostra vita Sala 3 17:45 20:15 22:30
Fratellanza Brotherhood Sala 4 17:45 20:15 22:30

METROPOLITAN via del Corso, 7
Toy Story 3 Sala 1 17:45 20:10 22:30
The Twilight saga: Eclipse Sala 2 17:45 20:05 22:30
Chiusura estiva Sala 3 
Chiusura estiva Sala 4  

MIGNON via Viterbo, 11
Affetti & Dispetti Sala 1 19:00 20:50 22:40
Il padre dei miei figli Sala 2 17:30 20:00 22:30

NUOVO OLIMPIA via in Lucina, 16/g
Chiusura estiva  Sala 1 
Chiusura estiva Sala 2  

QUATTRO FONTANE via delle Quattro Fontane, 23
Fratellanza Brotherhood Sala 1 17:45 20:05 22:30
Il segreto dei suoi occhi Sala 2 17:45 20:10 22:30
Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Sala 3 17:45 20:15 22:30
Bright star Sala 4 17:45 20:10

TIBUR via degli Etruschi, 36
Il segreto dei suoi occhi Sala 1 17:30 20:10 22:30
L’uomo che verrà Sala 2  20:20 22:30

Napoli
FILANGIERI MULTISALA via Filangieri, 43/ via Vetriera, 12

City Island Sala Rossellini 18:20 20:30 22:30
Il segreto dei suoi occhi Sala Magnani 18:30 20:30 22:30
Il padre dei miei figli Sala Mastroianni 18:30 18:30 20:30

La programmazione nelle sale in collaborazione con Circuito cinema (www.circuitocinema.com) 

na veglia laica e rispettosa, stavol-
ta. Dopo il clamore mediatico, lo 
scorso anno, sul caso Eluana En-
glaro, legato al suo stato vegeta-

tivo lungo 17 anni e all’interruzione della 
nutrizione artificiale, Luca Radaelli (auto-
re, regista, attore, direttore di festival) ne 
ha realizzato uno spettacolo - Una Questio-
ne di vita e di morte– che con il contribu-
to del padre della ragazza, Beppino (e del 
suo libro Eluana. La libertà e la vita), as-
sembla vissuto personale, citazioni lette-
rarie e canti. «A partire da ciò che ha su-
scitato la vicenda, ho voluto fare - ci spie-
ga l’autore - una riflessione a 360 gradi sul 
nostro rapporto con la morte, di cui si fati-
ca a parlare.
Come è stato articolato lo spettacolo?
«Tutto nasce anche dal fatto che casa En-
glaro è a 200 metri dalla mia. Pur non aven-
doli conosciuti prima, ho spiegato la mia 
intenzione a Beppino e lui è stato molto 
contento di appoggiarmi. All’inizio voleva 
essere un “reading”, poi mettendoci den-
tro il mio vissuto personale ha assunto una 
struttura drammaturgica».
Beppino Englaro è soddisfatto del ri-
sultato?
«La prima prova aperta l’ho fatta solo con 
lui davanti a me, è stata la volta più diffi-
cile ed emozionante. Siccome è una per-
sona fortissima, mi ha seguito, è venuto a 
vedermi diverse volte, mi ha sempre inco-
raggiato».

Questioni di vita e di morte

Autore, regista, attore. Luca 
Radaelli ha realizzato uno 
spettacolo sul caso Eluana 
Englaro legato al  suo stato 
vegetativo durato diciassette 
lunghissimi anni

di  Federico Raponi

Nel frattempo è cambiato qualcosa?
«Da un punto di vista giuridico, l’unico fat-
to saliente è stata l’assoluzione di Beppino, 
dei medici e degli infermieri della clinica 
di Udine dall’accusa di omicidio volonta-
rio. Da quello politico, non se ne è più par-
lato, ma in sede locale ho riscontrato co-
me questo argomento sia duro e difficile. 
Ad esempio, avevo già concordato lo spet-
tacolo in stagione col direttore di un teatro, 
lui mi ha richiamato dicendomi che l’asses-
sore non voleva grane e quindi è stato can-

cellato dalla programmazione».
Altre reazioni?
«Il debutto è stato al Petrella di Longiano, 
storico teatro romagnolo, e già lì c’era stato 
un dibattito, polemiche,  l’intervento della 
Curia. Le risposte sono molto forti e c’è stata 
anche qualche recensione molto lusinghie-
ra, vedo tanta curiosità e però anche paura, 
o comunque impaccio. Cionono-
stante, abbiamo fatto un po’ di re-
pliche, e altre sono in previsione 
per la prossima stagione».  

Doc

U

Lo Stato di eccezione (Cinete-
ca di Bologna, €14,90) di Germa-
no Maccioni e Loris Lepri, il li-
bro, il dvd e gli extra sono un uni-
cum per conoscere le verità a lun-
go negate su uno degli episodi più 
atroci della storia italiana, la stra-
ge nazifascista che ebbe luogo dal 
29 settembre al 5 ottobre 1944 in 
numerose località intorno a Mar-
zabotto. La spinta che ha moti-
vato i due documentaristi è stato 
l’inizio del processo contro i cri-
minali nazisti artefici degli omi-
cidi nel 2006, processo atteso per 
oltre sessant’anni. Mentre il Pae-
se prestava un’attenzione minima 
a questo fondamentale evento, gli 
autori si sono assunti il compito 
di realizzare con questo lavoro un 
luogo di impegno civile e di me-
moria storica. La strage di Mar-
zabotto è anche il tema del film 
L’uomo che verrà di Giorgio Dirit-
ti, vincitore come miglior film ai 
David di Donatello del 2010.

Letture

Stragi nazifasciste. 
Memoria storica

>>Media   Mix>> Sostenibile Riutilizzabile Biologico Solare

Departures

Il tempo che ci rimane

About Elly

La nostra vita

Il segreto dei suoi  occhi
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Gli obiettivi fondamenta-
li della gestione dei ri-
fiuti dovrebbero essere 
la riduzione delle quan-

tità e della pericolosità prodotte, 
la massimizzazione del recupe-
ro e del riciclaggio di materia, in 
un’ottica di sviluppo compatibi-
le, finalizzato alla tutela della sa-
lute e dell’ambiente. Una corret-
ta politica ambientale deve por-
si l’obiettivo di scindere crescita 
economica e produzione di rifiu-
ti. Valutando retrospettivamente 
i risultati raggiunti, non ci sem-
bra sia stato realizzato l’obietti-
vo primario della riduzione dei 
rifiuti prodotti. Nel 1997, primo 
anno del decreto Ronchi, i rifiu-
ti urbani erano pari a 26,6 milio-
ni di tonnellate, nel 2001 29 mi-
lioni e, con l’ultimo dato riferito 
al 2008, erano pari a 32,5 milioni 
di tonnellate. I rifiuti speciali da 
72 milioni di tonnellate del 2000 
a 117 del 2006. Eppure i rifiuti ge-
nerano emissioni nocive, se sono 
inceneriti, o possono inquinare 
le falde se smaltiti in discariche, 
creando costi sociali notevoli. 
Importante l’attenzione dei me-
dia sui rifiuti urbani, ma ritenia-
mo dovrebbe essere ancora più 
importante e significativa, pro-
prio per motivi ambientali, l’at-
tenzione sui rifiuti speciali di ori-
gine industriale. Almeno 26 mi-
lioni di rifiuti speciali scompaio-
no nel nulla (Rapporto Commis-
sione Parlamentare su ciclo rifiu-
ti). Una scorretta gestione di tali 
rifiuti provoca danni al territorio, 
e altissimi costi per la bonifica e 
il ripristino ambientale. Dal pun-
to di vista economico il proble-
ma rifiuti può essere analizzato 
attraverso il concetto di esterna-
lità negativa. Esemplificando: gli 
effetti prodotti dalla produzio-
ne di rifiuti sono scaricati non su 
chi li produce, ma sul benessere 
di altri soggetti non direttamen-
te coinvolti nella produzione. Si 
tenta di risolvere il problema con 
vari strumenti: “la tassa di Pigou” 
o con il “teorema di Coase”. 

L’approccio di Pigou consiste 
nel tassare chi produce i rifiu-
ti con tasse o tariffe per indurlo 
a ridurne la produzione. La legi-
slazione comunitaria imposta il 
problema delle esternalità da ri-
fiuti attraverso la soluzione di Pi-
gou. Il legislatore italiano ha ac-
cettato questa impostazione che 
consente di correggere i compor-

tamenti individuali.  La tassa sui 
rifiuti è prevista dall’art 49 del de-
creto Ronchi: la finalità della ta-
riffa è di coprire il costo del ser-
vizio di gestione dei rifiuti, e pro-
muovere comportamenti am-
bientalmente compatibili e mi-
rati al contenimento degli spre-
chi. In tal modo grava sull’uten-
te il costo del servizio di gestione 
dei rifiuti. La tariffa quindi è l’ap-
plicazione del principio “chi in-
quina paga”, e la componente va-
riabile è rapportata alla quantità 
di rifiuti prodotti e conferiti.  

Il Comune ha la facoltà di de-
terminare la parte variabile te-
nendo conto dei rifiuti effettiva-
mente prodotti, oppure riparti-
sce una quota dei costi variabili 
tra i cittadini. Solo l’Alto Adige ha 
adottato un sistema di determi-
nazione puntuale dei Rsu confe-
rito da ogni utenza attuando l’ap-
plicazione del principio “chi in-
quina paga”, diversamente dal-
la gran parte dei Comuni italia-
ni che applicano il cosiddetto 

“metodo normalizzato”. Solo a 
un terzo dei cittadini del Nord, 
a un quinto di quelli del centro e 
al 7% di quelli del sud è imputata 
la quota variabile, tenendo conto 
dell’effettiva produzione di Rsu. 
La sostituzione della Tarsu (tas-
sa rifiuti solidi urbani) con la ta-
riffa viene periodicamente spo-
stata nel tempo da parte del legi-
slatore. La Tarsu non tiene con-
to né della produzione dei rifiuti 
di ogni utenza e nemmeno della 
raccolta differenziata, al contra-
rio della tariffa che collega quan-
tità di rifiuti prodotti e ammon-

tare del pagamento. La grave 
piaga dei rifiuti speciali potrebbe 
essere risolta con il “bilancio di 
massa”. Ogni prodotto connesso 
a un ciclo di produzione neces-
sita di una certa quantità di ma-
teriale grezzo, e determinate so-
stanze chimiche con formazione 
di sostanze aeriformi che vengo-
no scaricate in atmosfera, liqui-
de e solide. 

Considerato che i processi sono 
standardizzati, è possibile de-
terminare le quantità dei rifiu-
ti prodotti incrociando i dati di 
produzione e le fatture di acqui-
sto. Relativamente alla raccolta 
differenziata, e ai “mitici” obiet-
tivi raggiunti da alcune Regioni, 
va osservato che risulta impro-
crastinabile una concreta analisi 
dei materiali riutilizzati o ricicla-
ti. Infatti, se i materiali recupera-
ti non trovano mercato, diventa-
no rifiuti speciali che dovranno 
essere smaltiti o riciclati. Tali ri-
fiuti possono prendere la via del-
le discariche che esistono in tut-

ta Italia, con l’intrusione o il vero 
e proprio controllo da parte del-
le associazioni criminose. Si pos-
sono raggiungere percentuali da 
primato di raccolta differenzia-
ta ma, se non vengono assorbi-
ti, diventa solo la manifestazione 
dell’efficiente gestione, ma non 
un contributo al risparmio del-
le risorse per ridurre gli impatti 
sull’ambiente e sulla salute di cit-
tadini. Crescita dei Rsu e di quel-
li speciali, smaltimento in disca-
rica per il 45% dei rifiuti prodotti, 
mancata adozione dei bilanci di 
massa dei rifiuti speciali, manca-
ta adozione del principio “chi in-
quina paga” attraverso la tariffa 
e, infine, mancata attuazione del 
Dm 203/2003, che comporta per 
le Amministrazioni Pubbliche di 
coprire il proprio fabbisogno di 
manufatti e beni con materia-
le riciclato nella misura non in-
feriore al 30%. Tali inadempien-
ze rappresentano le condizio-
ni di sviluppo per traffici illegali 
gestiti dalla criminalità organiz-
zata, e crescita degli impatti sul-
le tasche e sulla salute dei citta-
dini, determinati da discariche e 
inceneritori. 

L’obbligo, recentemente intro-
dotto per le pubbliche ammini-
strazioni, di acquistare il 30% 
dei propri beni attingendo dal 
recupero ambientale, impone di 
tener conto di tale significativo 
ulteriore sbocco finale, confor-
mando opportunamente le ope-
razioni di riciclo. Nel quadro giu-
ridico nazionale va menziona-
to anche il D.M. 8 maggio 2003, 
n. 203 “Norme affinché gli uffici 
pubblici e le società a prevalen-
te capitale pubblico coprano il 
fabbisogno annuale di manufatti 
e beni con una quota di prodot-
ti ottenuti da materiale ricicla-
to nella misura non inferiore al 
30% del fabbisogno medesimo”, 
che, sebbene in vigore, per moti-
vi tecnici e procedurali a tutt’og-
gi non ha conseguito i risultati 
attesi. Le norme del Piano d’azio-
ne sul GPP (Green Public Procu-
rement) potranno essere un uti-
le strumento per armonizzare 
i principi del DM 203/2003 con 
quelli del Green Public Procure-
ment, che si basa su considera-
zioni riguardanti l’intero ciclo di 
vita ambientale di beni, di servi-
zi e di lavori e per fornire, ove op-
portuno, un seguito operativo al-
le disposizioni del decreto. 

Riduzione dei rifiuti, 
scommessa perduta
Riciclaggio e recupero. Dovrebbero essere i pilastri di una corretta gestione dei Rsu, la 
cui produzione è in aumento: 26,6 milioni di tonnellate nel 1997, 32,5 nel 2008. 
E almeno 26 milioni di residui speciali spariscono nel nulla Erasmo Venosi

Una scorretta gestione 
del ciclo provoca solo 
danni al territorio e 
altissimi costi per la 
bonifica e il ripristino 
ambientale. Per non 
parlare delle spese 
affrontate dai cittadini

Perfida Albione
di Giancarlo Castelli
Londra ha concesso asilo politico a Maxim Bakijev, figlio del depo-
sto presidente della Kirghizija, Kurmambek. Bakijev junior era vola-
to col suo aereo privato nei pressi della capitale inglese per sfuggire 
alla guerra civile scoppiata a Bishkek, la capitale kirghiza (e anche 
alla richiesta di estradizione della presidente ad interim del paese 
in guerra, Roza Otumbajeva). L’Inghilterra ha già riconosciuto come 
esuli il magnate russo, Boris Berezovskij, il drammaturgo ceceno, 
Ahmed Zakajev e il dissidente ex-Kgb, Alexandr Litvinenko, morto 
avvelenato nella capitale inglese nel 2006 (Interfax).

Rassegnastanca laranastanca@gmail.com
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Houma, la memoria  
del delta del Mississipi

hitney Dardar è uno 
dei veri eredi delle 
marshes, della zone 
umide del delta del 

Mississippi. La sua gente, la tri-
bù United Houma nation, venne 
occupata dai francesi e poi ven-
duta agli Stati Uniti attraverso il 
Louisiana Purchase. Fino a pochi 
anni fa il francese era ancora la 
prima lingua. Agli Houma venne 
sottratta in primo luogo la pro-
pria lingua, anche se oggi, in quel 
misto di francese e inglese che 
ancora si parla, risuona l’armo-
nia di chi conosce il segreto delle 
paludi e la sua vera storia. Il go-
verno federale, però, quando con 
la legge del 1975, definì il diritto 
all’autodeterminazione alle tri-
bù native, viste la difficoltà a rin-
tracciare le loro origini (e le pres-
sioni delle lobby del petrolio che 
altrimenti avrebbero dovuto ri-
conoscere loro di-
ritti di proprietà), 
non ha mai ricono-
sciuto agli Houma 
lo status ufficia-
le di tribù di nativi 
americani, privan-
doli cosi dei sussi-
di e del sostegno 
dello Stato.

Così alla sua gen-
te è stato sottrat-
to anche lo statuto 
di popolazione indi-
gena, oggi ricono-
sciutogli esclusiva-
mente a livello sta-
tale, in Louisiana. Nei primi anni 
del Novecento l’area abitata dagli 
Houma diventa terra di conqui-
sta dell’industria petrolifera che 
lentamente penetrò sempre più 
nel complesso di canali e isolot-
ti del delta del Mississippi, spin-
gendo i pescatori sempre più in 
là. Vennero scavati canali per le 

Emanuele Bompan
da Golden Meadow, Louisiana

W

La storia I nativi americani sono i veri eredi delle marshes, le zone umide della foce del fiume che sfocia nel 
Golfo del Messico. I loro racconti parlano di una terra che non c’è più, distrutta dal petrolio e dall’inquinamento

petroliere e distrutti interi isolot-
ti per permettere il passaggio de-
gli oleodotti. Agli Houma venne-
ro sottratte anche le tradiziona-
li attività economiche, e le terre 
che erano soliti coltivare inizia-
rono il lento percorso del degra-
do. «Mi ricordo come era 50 anni 

fa» racconta con lo 
sguardo luminoso 
Whitney nella sua 
semplice casetta 
di legno, mentre il 
suo cane latra ner-
voso nell’altra stan-
za. «Era bello allora, 
era pulito anche se 
iniziava ad esserci 
il petrolio». Lontani 
ricordi di una terra 
che ha sempre sof-
ferto dell’escremen-
to del diavolo, co-
me definì il petro-
lio Juan Pablo Pé-
rez Alfonzo, politi-

co venezuelano e uno dei fonda-
tori dell’Opec. Poi le compagnie 
petrolifere hanno iniziato ad of-
frire lavoro agli Houma. Chi non 
accettava di lavorare è rimasto 
pescatore.

«Sono vent’anni che pesco con 
questa nave, da solo». Accanto a 

Whitney c’è un’altra sua imbar-
cazione distrutta da Katrina nel 
2005. Una memoria storica nel-
la ruggine del vecchio pescherec-
cio immobile in un molo pieno di 
spazzatura, mentre la marea ne-
ra avanza come il Nulla de La sto-
ria infinita di Michel Ende. Il suo 
mondo sta per cambiare radical-
mente mentre il petrolio si mi-
schia, si miscela alterando l’equi-
librio delle acque del Golfo. Le au-
torità hanno avvertito: niente pe-
sca, o si verrà severamente mul-
tati. Qualcuno se ne frega e cer-
ca almeno di portare a casa qual-
cosa. «C’è ancora chi pesca - dice 
- ma non sappiamo dove l’acqua 
è sicura» Si ferma poi continua, 
con un sorriso desolato. «È la 
prima volta che rimango a terra 
con la mia Golden eagle». Guar-
da oltre, verso la palude. L’acqua 
è ferma, le barche ormeggiate nel 
porto fluviale nel reticolo di ca-
nali della Highway 1. «Katrina è 
stato meglio della marea nera, al-
lora dopo il disastro potemmo ri-
costruire. Oggi invece non pos-
siamo fare nulla».

La tribù Houma ha 17mila membri. 
Soffrono tutti della stessa condi-
zione di malato terminale, con-
dannato a vivere. Il bando della 

pesca imposto dai primi di mag-
gio dalla Noaa è un ulteriore dan-
no. Forse è troppo esteso, ma in 
una situazione di questo tipo il 
principio di precauzione è d’ob-
bligo. «Le ostriche, le migliori del 
Paese, comprate dai migliori ri-
storanti, da New York, da Los An-
geles, da Chicago, scompariran-
no», spiega Kirk Cheramie, diret-
tore Houma del Administration 
for native America. «Le uova so-
no in un’area dove il petrolio ne 
ha ricoperto i fondali. Nel prossi-
mo anno non ne avremo affatto e 
non sappiamo quando potremo 
ancora raccogliere ostriche. Se la 
tribù rimane senza pesce un an-
no è condannata».

Molti nativi non vogliono nemme-
no lavorare per Bp nel program-
ma Vessel of opportuity, realiz-
zato per reimpiegare persone ri-
maste senza lavoro. «Rovina le 
barche» spiega Whitney». Il ri-
sultato sulla comunità è deva-
stante. «Le persone non possono 
pagare i debiti, non hanno soldi 
per mangiare - ci racconta Kirk 
- quindi iniziano a bere. Il risul-
tato è che aumenta la depressio-
ne e aumenta la violenza dome-
stica. È un disastro del quale non 
si vede la fine». 

La commissione presi-
denziale, dopo aver va-
luto gli effetti economici 
della moratoria sulle per-
forazioni off-shore, ha ri-
tenuto opportuno agi-
re velocemente per ri-
prendere l’attività in mo-
do più sicuro ed efficace.  
L’ex capo dell’Environ-
mental protection agen-
cy (Epa), l’Agenzia per 
l’ambiente Usa, ha di-
chiarato di essere rima-
sto «sorpreso che non si 
sia fatto nulla fino a og-
gi». La nuova morato-
ria richiesta dalla Casa 
Bianca dovrebbe durare 
fino a novembre, il tem-
po necessario per stila-
re un nuovo piano sicu-
rezza per evitare inci-
denti e stabilire interven-
ti di emergenza in caso 
di fuoriuscite di petrolio. 
Intanto oggi dovrebbe-
ro concludersi i test per 
verificare la funzionali-
tà del nuovo tappo posi-
zionato tre giorni fa per 
arrestare la fuoriuscita 
di petrolio. L’ammiraglio 
Thad Allen, coordinato-
re dei soccorsi, ha infatti  
richiesto altre 48 ore per 
svolgere ulteriori anali-
si, sorvegliate dal segre-
tario per l’energia Steven 
Chu. Intanto continuano 
anche gli studi per moni-
torare acqua e atmosfe-
ra, grande incognita vi-
sta la scala del disastro.  
Ieri l’Epa ha lanciato un 
nuovo sito con la col-
laborazione di Goo-
gle Earth per visualizza-
re zona per zona la con-
taminazione di atmo-
sfera, oceano e bayous, 
le acque basse e dolci 
del delta del Mississippi.  
Da oggi quindi i cittadini 
degli Stati colpiti potran-
no vedere nel dettaglio la 
situazione ambientale dei 
luoghi di loro interesse. 
Sebbene manchino anco-
ra numerose misurazioni 
ambientali (acidità del-
le acque, concentrazio-
ne di Benzene) il numero 
di soccorritori è sempre 
più elevato (47mila per-
sone sono in azione nel 
golfo), tanto che la Guar-
dia nazionale, richiama-
ta dal presidente Oba-
ma per prestare aiuto, 
ha inviato ieri un comu-
nicato all’amministrazio-
ne per chiedere di esse-
re spedita in prima linea.  
Dopo aver messo a di-
sposizione 2.500 uomini 
nella sola Florida, il cor-
po ha ricevuto richieste 
per soli 100.
                                       e.b.

Test per il  
nuovo tappo

Il governo 
federale 
non ha mai 
riconosciuto 
loro lo status 
ufficiale di 
tribù indigena, 
privandoli cosi 
dei sussidi e 
di qualsiasi 
sostegno da 
parte dello Stato 

I diari della 
Louisiana sono 

tutti i giorni 
in diretta alle 

ore 14 sulle 
frequenze

di Ecoradio
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Whitney Dardar, membro della tribù degli Houma
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