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ALLARME
ECOSISTEMA

Il Rapporto 2010 
di Legambiente 
e Protezione Civile
mette a nudo la

fragilità endemica
causata da
un’urbanizzazione
spregiudicata

MERCOLEDÌ
8 DICEMBRE 2010 13

PERUGIA. Umbria e
Ru486, disputa infinita.
Dopo che
politicamente il suo
governo regionale si era
espresso più volte in
favore del day hospital,
e così avevano fatto le linee guida del
Comitato tecnico-scientifico costituito
proprio per decidere su quale percorso
sanitario associare all’assunzione della
pillola, ieri mattina è arrivato un nuovo
colpo di scena. A cambiare le carte in tavola
e riportare la discussione sui binari della
tutela delle pazienti e delle
raccomandazioni del Consiglio Superiore
della Sanità e del ministero della Salute, ha
pensato la mozione di due consiglieri
regionali del Partito democratico, Luca
Barberini e Andrea Smacchi. Obiettivo:
chiedere una fase di sperimentazione della
Ru486 – della durata massima di 12 mesi –

mediante ricovero. Uno
strumento utile per
«verificare l’opportunità
di apportare eventuali
modifiche alle linee guida
predisposte dal
Comitato tecnico

scientifico nel caso in cui il protocollo
farmacologico e di assistenza non risulti
effettivamente idoneo a garantire e a
tutelare la salute psico-fisica della donna».
Dello stesso parere il presidente del
Consiglio regionale dell’Umbria, Eros Brega,
che ha accolto con favore la mozione
presentata dai due: «La sperimentazione
rappresenterebbe una maggiore garanzia a
giusta tutela della salute della donna,
considerando che le linee guide individuate
dal Comitato tecnico scientifico e adottate
dalla Giunta regionale risultano in contrasto
con i pareri del Consiglio superiore della
Sanità e del ministero della Salute».

ROMA. «Preparare persone capaci di pensare».
Il rettore padre Francesco Tata spiega così la
missione dell’Istituto Massimiliano Massimo dei
gesuiti, che in questi giorni festeggia il
cinquantesimo anniversario della nuova sede
dell’Eur. Per l’occasione questa mattina il
cardinale Agostino Vallini
celebrerà l’Eucaristia nella
cappella della scuola; al termine
della liturgia il sindaco Gianni
Alemanno scoprirà una targa,
simbolo della prima pietra
dell’istituto. Più di 800 alunni –
tra scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria, liceo classico e
scientifico – siedono oggi ai
banchi del Massimo. Prima di loro, hanno studiato
qui personaggi come Ignazio Silone ed Ettore
Maiorana e, in tempi più recenti, Mario Draghi e
Giuseppe De Rita. 
Ma è lunga la storia della pedagogia ignaziana:
sant’Ignazio di Loyola fondò, nel 1551, una scuola

nell’attuale via dell’Aracoeli. Nel 1854 l’istituto fu
trasferito in una struttura più grande, il Collegio
Romano, ma nel 1870 il governo italiano la
confiscò per assegnarla all’attuale liceo Visconti.
Nel 1879 padre Massimiliano Massimo donò
Palazzo Peretti – appartenuto a Sisto V – per

proseguire l’esperienza del
Collegio Romano. Nel 1960 il
trasferimento della sede all’Eur.
«L’attualità pedagogica del
metodo dei gesuiti deriva dallo
stile proprio degli esercizi
spirituali ignaziani – spiega
padre Tata – che raccomandano
di non disperdersi in molte
cose, ma di avere uno spessore,

una certa profondità, in ciò che si fa». Una
«educazione integrale della persona», come
sottolinea Milena Castelli, vicerettore dell’Istituto:
«In questa scuola si educa alla libertà di pensiero,
alla responsabilità».

Giulia Rocchi

Il cardinale vicario Vallini 
e il sindaco Alemanno
oggi nella storica sede
della scuola dei gesuiti

L’Istituto Massimo festeggia 50 anni all’Eur:
da qui è passata la classe dirigente del Paese

Ambiente, a rischio
l’80 per cento
del territorio italiano
Tre milioni vivono in zone pericolose
DA ROMA PINO CIOCIOLA

l concetto è tanto semplice quanto basilare:
«Costruire nelle aree a rischio è da criminali,
non da irresponsabili», come sintetizza il nuo-

vo capo del Dipartimento della Protezione civile,
Franco Gabrielli. Che va avanti: «E sebbene tan-
to è stato fatto» dal terremoto dell’Irpinia di 30
anni fa, «sulla cultura della protezione civile nel
nostro Paese c’è ancora una strada molto lunga
da fare», anche sull’informazione all’opinione
pubblica. Così Gabrielli ha aperto il suo intervento
presentando ieri il rapporto "Ecosistema Rischio
2010" di Legambiente e Protezione Civile.
Tre milioni e mezzo a rischio. Quotidianamente
3,5 milioni di italiani vivono e lavorano in zone ad
alto rischio di frane e alluvioni. E in due comuni
su dieci si è fatto ancora peggio, realizzando in
quelle stesse zone ospedali e scuole. Il quadro del-
l’Italia resta insomma preoccupante e conferma
come l’utilizzo spregiudicato del suolo, l’urba-
nizzazione sempre più pressante e l’abusivismo
dilagante siano fattori determinanti delle cata-
strofi.
Case e scuole nelle aree pericolose. Basta un da-
to su tutti: nell’82% dei comuni oggetto dell’in-
dagine (oltre 2mila amministrazioni, cioè 37% dei
6.633 comuni inseriti nelle aree più a rischio dal
ministero dell’Ambiente e dall’Unione delle pro-
vince italiane) sono state costruite abitazioni in
aree soggette a frane e alluvioni. Nel 31% dei co-
muni sono presenti in quelle aree addirittura in-
teri quartieri. E nel 54% fabbricati industriali.
Allarme fiumi piccoli e torrenti. Si è troppo ce-
mentificato lungo i corsi d’acqua, così come a ri-
dosso dei versanti franosi. Creando una fragilità
ormai «endemica che non risparmia nessuna re-
gione italiana», si legge nel rapporto. Risultato? «I
danni provocati dalle recenti alluvioni che han-
no colpito Veneto, Calabria e Campania – ha spie-
gato il direttore generale di Legambiente, Rossel-
la Muroni – testimoniano quanto il nostro Paese
sia sempre più esposto al rischio idrogeologico».
Dunque è necessaria «una concreta politica di
prevenzione per non assistere mai più a dram-
matiche vicende come, per esempio, quella di A-

I
trani in Costiera Amalfitana», muovendosi prima
di tutto «proprio sul reticolo idrografico minore,
su quei fiumi, torrenti e fossi che sembrano rap-
presentare oggi la vera emergenza dell’Italia».
Calabria in testa, Veneto in coda. Tra le Regioni
col maggior numero di comuni a rischio idro-
geologico ai primi posti ci sono la Calabria con 409
comuni a rischio pari al 100%, la provincia auto-
noma di Trento (22 comuni, 100%) e il Molise (136
comuni, 100%). Mentre la situazione mette i bri-
vidi anche in regioni come il Piemonte che con-
ta 1.049 comuni a rischio pari all’87%, la Campa-
nia (504 comuni pari al 92%), le Marche (239 co-
muni, 99%), la Liguria (232 comuni , 99%) ed il
Lazio (372 comuni, 98%). Le Regioni dove al con-
trario si rileva invece un "minore" rischio sono la
Lombardia con 929 comuni a rischio pari al 60%,
la provincia autonoma di Bolzano (46 comuni,
59%) e il Veneto (327 Comuni, 56%).

lavoro
Progetto Policoro
si allarga al Nord

DA ROMA

elazioni ecclesiali, contatti
personali, idee d’impresa, co-
noscenze professionali e del

magistero della Chiesa. Sono queste
le possibilità offerte ai giovani ani-
matori del Progetto Policoro, che, nei
giorni scorsi, hanno preso parte al
22esimo corso di formazione nazio-
nale, tenutosi al Salesianum di Roma.
L’occasione è stata propizia anche per
un primo bilancio dei primi quindici
anni del Progetto Policoro, fortemen-
te voluto dalla Chiesa italiana per da-
re una risposta concreta al problema
della disoccupazione al Sud. 
«A questo corso – spiega monsignor
Angelo Casile, direttore dell’Ufficio
nazionale per i problemi sociali e il
lavoro della Cei – hanno partecipato
158 giovani animatori di comunità
provenienti da 91
diocesi italiane.
Durante i lavori si
è approfondita la
riflessione sui temi
della 46ª Settimana
Sociale e sono sta-
ti conferiti i “man-
dati” ai giovani del
primo anno, che
hanno iniziato il
cammino formati-
vo, e ai giovani del
terzo anno, che hanno concluso l’e-
sperienza formativa per dedicarsi più
intensamente al servizio delle loro
Diocesi. La freschezza e i volti sereni
dei giovani animatori di comunità che
iniziavano il cammino formativo
triennale ha rinnovato l’entusiasmo
dei più anziani; mentre l’esperienza
e la concretezza degli animatori del
terzo permetterà ai nuovi arrivati di
progredire più celermente nel Pro-
getto».
Oltre al Sud, il Progetto Policoro si sta
diffondendo anche al Centro Nord.
«La nostra riconoscenza diviene im-
pegno costante, passione quotidiana
che ci spinge a ingrandire la cerchia
della famiglia del Progetto – – sotto-
linea monsignor Casile –. Imola, As-
sisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino,
Forlì-Bertinoro e Rimini sono le pri-
me diocesi con le quali incrementia-
mo quei rapporti di reciprocità tra le
Chiese, già previsti all’origine del Pro-
getto, nell’ottica della comunione e
dello scambio dei doni, dei talenti e
delle esperienze maturate».

R

A quindici anni
dall’avvio, 
coinvolte anche
diocesi centro-
settentrionali. A
Roma corso 
di formazione

Don Ciotti «I corrotti restituiscano il maltolto»

DA ROMA

olamente per fronteggiare le più
gravi emergenze idrogeologiche,
nell’ultimo anno lo Stato ha stan-

ziato circa 650 milioni di euro. Che se
ne sono andati per il funzionamento
della macchina dei soccorsi, per l’al-
loggiamento e l’assistenza agli sfollati,
per supportare e risarcire le attività pro-
duttive e i cittadini colpiti e per i primi
interventi di urgenza.
«La vera grande opera di cui ha bisogno
il Paese – spiega Simone Andreotti, re-
sponsabile nazionale Protezione civi-
le di Legambiente – è un intervento di
prevenzione e manutenzione dei cor-
si d’acqua su scala nazionale». Cioè un
impegno «improrogabile», attraverso

il quale «affermare una nuova cultura
del suolo e del suo utilizzo, scegliendo
come prioritaria la sicurezza della col-
lettività e mettendo fine a quegli usi
speculativi e abusivi del territorio che
troppo spesso caratterizzano ampie a-
ree del Paese».
Ancora. Sempre secondo i dati di "E-
cosistema Rischio 2010", nel 69% dei
comuni intervistati si sono svolte atti-
vità di manutenzione ordinaria delle
sponde dei corsi d’acqua e/o opere per
la messa in sicurezza del territorio e dei
versanti: «È importante notare, tutta-
via – sottolineano Legambiente e Pro-
tezione civile – che tali interventi di
messa in sicurezza troppo spesso se-
guano filosofie vecchie, non vengano
studiati su scala di bacino e nel rispet-

to delle dinamiche naturali dei corsi
d’acqua, rischiando di trasformarsi in
alibi per continuare a costruire lungo i
nostri fiumi».
Nel frattempo le delocalizzazioni pro-
cedono a rilento: «Appena il 6% dei co-
muni intervistati ha intrapreso azioni
di delocalizzazione di abitazioni dalle
aree esposte a maggiore pericolo e ap-
pena nel 3% dei casi si è provveduto
con interventi analoghi su insedia-
menti o fabbricati industriali». La dif-
ficoltà di attuare delocalizzazioni «è an-
che legata alla generale resistenza del-
le popolazioni ad accettarla anche a
fronte di un rischio acclarato», rispet-
to al quale i possibili interventi strut-
turali hanno scarsa possibilità di suc-
cesso». (P.Cio.)

S

DA ROMA
ANTONIO MARIA MIRA

ibera ci riprova. Nel
1996 raccolse un mi-
lione di firme a soste-

gno della legge sull’utilizzo a
fini sociali dei beni confisca-
ti alle mafie. Oggi lancia la
raccolta di un milione e mez-
zo di adesioni per la confisca
delle "ricchezze" accumula-
te illecitamente con la cor-
ruzione. Perché finalmente
sia data piena attuazione al-
la norma, introdotta con la
Finanziaria 2007, che preve-
de la confisca e il riutilizzo
sociale dei patrimoni sot-
tratti dai corrotti al bene co-
mune. E sia recepita nel no-
stro ordinamento la Con-

L
venzione sulla corruzione,
firmata a a Strasburgo nel-
l’ormai lontanissimo 1999.
"Per il bene comune i corrotti
restituiscano ciò che hanno
rubato" è il titolo dell’inizia-
tiva che da oggi fino al 12 di-
cembre, in 300 piazze e altri
luoghi, da Aosta a Trapani,
vuole raccogliere le firme su
«una valanga di cartoline» da
consegnare poi al presiden-
te della Repubblica Giorgio
Napolitano. Una nuova gran-
de sfida per l’associazione
guidata da don Luigi Ciotti,
sostenuta da Avviso pubbli-
co, l’organizzazione che uni-
sce i comuni sul fronte della
legalità. E alla quale hanno
immediatamente aderito le
Acli. «La battaglia contro la

corruzione e per la legalità
nel nostro Paese – afferma-
no le Acli, tra i soci fondato-
ri di Libera – è una battaglia
educativa e culturale oltre
che politica, perché la corru-
zione inquina la coscienza
dei cittadini e offende le isti-
tuzioni».
«Questa raccolta di firme –
ha sottolineato don Ciotti – la
dedichiamo alle vittime del
terremoto dell’Aquila, in par-
ticolare ai ragazzi della Casa
dello studente. In quel crol-
lo la corruzione ha toccato il
suo massimo». «La corruzio-
ne – ha proseguito don Luigi
– è una ferita dentro di noi,
non è un problema margi-
nale, inquina i processi della
politica, minaccia il prestigio

e la credibilità delle Istituzio-
ni, distorce gravemente l’e-
conomia, sottrae risorse de-
stinate al bene della comu-
nità, corrode il senso civico
e la stessa cultura democra-
tica. Non si deve tacere. Per
questo la raccolta di firme è
un modo per sentirsi sempre
più moralmente implicati».
Accanto alla raccolta (anche
nelle 400 botteghe di Altro-
consumo e Botteghe del
Mondo), Avviso pubblico
proporrà a tutti i Consigli co-
munali, provinciali e regio-
nali, di approvare un ordine
del giorno che li impegni a
promuovere la campagna.
«La corruzione – spiega il
presidente Andrea Campi-
noti – crea anche un deficit di

democrazia perché il politi-
co corrotto ha certamente
più risorse per essere eletto».
La Convenzione di Strasbur-
go, ricorda Libera, prevede
l’introduzione nel nostro Co-
dice penale di delitti impor-
tanti, come il traffico di in-
fluenze illecite (cioè la cor-
ruzione realizzata con favo-
ri e regali), la corruzione tra
privati, l’auto riciclaggio. I-
noltre sarebbe estremamen-
te utile modificare i termini
di prescrizione, oggi troppo
brevi, prevedere la possibi-
lità di operazioni sotto co-
pertura e introdurre la figu-
ra del collaboratore di giusti-
zia per i reati di corruzione,
come avviene per quelli di
mafia.

Don Luigi Ciotti

Indetta da "Libera"
una raccolta di firme
perché venga applicata
la norma della confisca

I NUMERI

LA CORRUZIONE PESA SU OGNI
ITALIANO PER 1.000 EURO L’ANNO

Secondo la Corte dei Conti la corruzione costa ai
cittadini tra 50 e 60 miliardi di euro l’anno. IL
sondaggio effettuato da Eurobarometro ha
rivelato che il 17% degli italiani si è sentito
chiedere una tangente, quasi il doppio della
media europea (9%). L’intero valore dei beni
sequestrati e confiscati alle mafie negli ultimi due
anni (18 miliardi di euro) non basta a coprire
neppure un quinto di ciò che è stato
contemporaneamente sottratto ai cittadini come
costo della corruzione. Intanto le inchieste
rallentano. Le condanne crollano: da 512 nel 2001
ad appena 255 del 2008. "Mani pulite" appare
lontanissima, anche a Milano dove nell’anno
giudiziario 1992-93 si  contavano 2.000 denunce
per corruzione concussione, diventate solo 120
nel 2008-2009, appena il 6% di quindici anni fa.
Secondo una ricerca europea l’economia mafiosa
e la corruzione raggiungono il 18% dell’intera
economia mondiale, in Italia il 22%. (A.M.M.)

Ru486: ora in Umbria due consiglieri Pd
chiedono una fase di sperimentazione

Il Comitato scientifico ha
deciso per il day hospital
Ma c’è chi non è d’accordo

fiumi e suolo «Puntare sulla prevenzione»

MILANO. «Un premio che è un atto di fiducia nei
confronti di tutta la nostra professione». Con queste
parole, il direttore di Tv2000 e Radio In Blu, Dino Boffo,
già direttore di Avvenire, ha ritirato ieri l’Ambrogino
d’oro, assegnatogli dal Comune di Milano. «Vorrei
dedicare questo riconoscimento – ha aggiunto Boffo ai
microfoni di Tg2000 e In Blu Notizie – ai tanti colleghi
che subiscono soprusi e non sono riconosciuti nella loro
sofferenza. Vorrei in particolare ricordare Enzo Biagi che
questo premio lo meritava e non l’ha mai ricevuto». Il
direttore ha anche riservato un pensiero ai «colleghi
delle tre redazioni, Avvenire, Radio InBlu e Tv2000,
perché sono stati buoni, generosi e galantuomini nel
sostenermi nel momento in cui ero sotto attacco. Vorrei
dedicare questo premio anche ai miei familiari e ai miei
amici che mi hanno sostenuto durante una sofferenza
per me tanto acuta quanto inspiegabile». «Nessuno
pensi – ha concluso Boffo – che io porti rancore.
Piuttosto desidero che quanto mi è capitato possa
servire da monito soprattutto ai giornalisti più giovani
perché siano tenacemente al servizio della verità e
sempre rispettosi della dignità delle persone».

Boffo: dedico l’Ambrogino
ai colleghi vittime di soprusi


