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(Foto Marina militare)  

ultimo aggiornamento: 09 aprile, ore 15:24 

Bergamo - (Adnkronos) - Il ministro dell'Interno: ''L'Ue si vanta di grandi principi ma poi non agisce concretamente".

Napolitano: ''Occorre una politica europea''. Continuano gli sbarchi. Nel pomeriggio Berlusconi a Lampedusa. La

testimonianza dei soccorritori. Padre Lombardi: ''Non dimenticare i morti senza nome''. Accordo Roma-Parigi  sui

pattugliamenti. La Germania contro i permessi provvisori: violano Schengen 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Bergamo, 9 apr. (Adnkronos) - "L'Europa si vanta di grandi principi come quello della solidarietà ma poi quando bisogna

dimostrarli concretamente verso chi è in difficoltà questo non avviene". A sottolinearlo è il ministro dell'Interno Roberto

Maroni , a Bergamo per un incontro con i volontari della Protezione civile.  

  

Maroni non ha commentato le critiche della Germania sui permessi temporanei. "Noi siamo abituati ad aiutare chi è in

difficoltà, questo è il modello italiano, a quelli dell'Aquila noi non rispondiamo che siamo di Bergamo e che quindi non li

aiutiamo. La nostra forza sta proprio nella solidarietà. L'Europa in questo caso - ha concluso il ministro - non ha

dimostrato questa solidarietà". 

  

Da Budapest Giorgio Napolitano è tornato ribadire che ''occorre una politica europea". "Occorre dare contenuti - ha detto

il presidente della Repubblica, introducendo la terza sessione plenaria dell'incontro multilaterale dei capi di Stato 'Uniti

per l'Europea' - a una politica estera e di sicurezza comune anche cooperando effettivamente allo sviluppo dei Paesi della

sponda sud del Mediterraneo". Insomma, "nessuno può farcela da solo nel mondo globalizzato: l'Europa ha bisogno di più

unità e integrazione".  

  

Dell'emergenza migranti ha parlato anche il presidente del Senato Renato Schifani in un passaggio del suo intervento

all'istituto professionale 'Sandro Pertini' di Crotone. "Non basta definirsi cittadini europei e parlare di Europa unita - ha

avvertito - quando lo spirito di solidarietà concreta fra le nazioni europee viene a mancare, quando esse, come sta

accadendo in questi giorni in tema di immigrazione - ha osservato -, chiudono le proprie frontiere dinanzi a fenomeni di

così rilevante entità che andrebbero gestiti ed affrontati con un vero senso di fratellanza europea ". 
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ultimo aggiornamento: 11 aprile, ore 19:30 

Perugia - (Adnkronos) - La Polizia e il personale sanitario stanno procedendo all'identificazione. Verranno ospitati in

strutture di Arci e Caritas
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Perugia, 11 apr.- (Adnkronos) - Sono 328 gli immigrati arrivati stamane e smistati nelle strutture di accoglienza umbre.

Giunti al porto di Civitavecchia alle prime ore dell'alba da Lampedusa, sono partiti alla volta dei siti umbri alle 7.30 a

bordo di otto autobus messi a disposizione da Umbria Mobilita'. E' quanto comunica il Servizio regionale di Protezione

civile. Ad accoglierli, era presente personale delle forze dell'ordine coordinato da Luigi Nappi, per la Questura di Perugia,

e da Giuseppe Taschetti per quella di Terni, oltre che dal ''Welcome Team'' della Protezione civile guidato da Paolo

Mancinelli. ''Fondamentale - si sottolinea in un comunicato - e' risultata la collaborazione tra forze dell'ordine, funzionari

di Protezione Civile e i mediatori culturali che insieme hanno favorito le azioni di individuazione, riscontro e

accompagnamento. L'intera operazione e'stata monitorata dal personale della Sala Operativa unica regionale della

Protezione civile''.  

  

A seguire direttamente le operazioni, e' stato il prefetto di Perugia Enrico Laudanna, accompagnato da Mirella Castrichini,

capo di Gabinetto della Presidente della Regione. Le operazioni tecniche sono state coordinate dal coordinatore regionale

Luciano Tortoioli, affiancato dal coordinatore della Cabina di regia regionale Valentino Valentini. Presenti anche

rappresentanti di Anci Umbria, Province, Caritas e i mediatori culturali messi a disposizione dal Servizio

Programmazione socioassistenziale progettualita' di territorio e azioni coordinate con gli Enti locali della Regione

Umbria. 

  

Gli immigrati accolti in Umbria, riferiscono dagli uffici regionali, hanno un'eta' media di 25-30 anni, sono in buone

condizioni fisiche tranne due profughi che, accompagnati da personale della Questura e mediatori culturali, si trovano

all'Ospedale di Citta' di Castello, a causa di stato febbrile e dolore a un piede. Tutti gli altri 326 hanno raggiunto le

strutture ricettive umbre dove il personale Caritas e Arci ha provveduto alla preparazione dei pasti e alla predisposizione

dei letti e del kit igienico sanitario di prima necessita'.  
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ultimo aggiornamento: 11 aprile, ore 18:42 

Roma - (Adnkronos) - Lieve pausa mercoledì ma da giovedì, un altro impulso perturbato porterà nuove piogge al

centro-nord, in successiva estensione al sud. Raffiche di foehn interesseranno anche le zone di valle e pianura.

Tramontana e Grecale spazzeranno il Meridione
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Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Dopo una primavera più calda della media torna a farsi vivo il maltempo. L'alta pressione,

presente da alcuni giorni sul nostro Paese, da domani, con l'arrivo di correnti settentrionali e il transito di una depressione

lascerà infatti il passo a rovesci sul nord-est in spostamento mercoledì al centro-sud.  

  

Dopo una breve pausa, da giovedì, un altro impulso perturbato porterà nuove piogge al centro-nord, in successiva

estensione al sud. Nella giornata di domani, inoltre il transito sulla scena centro-orientale europea di un fronte freddo di

origine atlantica, e la contestuale affermazione di un campo anticiclonico sulla Francia, convoglieranno intense correnti

dai quadranti settentrionali sui settori alpini centro-occidentali, attivando sul versante italiano forti venti, con raffiche di

foehn che interesseranno anche le zone di valle e pianura. 

  

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dal pomeriggio di domani venti forti dai quadranti settentrionali, a carattere di

foehn, sulle regioni nord-occidentali. Nel pomeriggio inoltre, una depressione di origine atlantica, in transito sull'Europa

centrale, porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Triveneto, con rovesci e temporali sparsi che in

serata si estenderanno a Emilia-Romagna e Marche.  

  

Mercoledì il tempo sarà in deciso miglioramento al nord-est; venti di foehn inizialmente ancora forti al nord-ovest, ma in

rapida attenuazione. Gli episodi di instabilità si sposteranno al centro-sud, con piogge sparse e locali rovesci fin dalle

prime ore della giornata a partire dalle regioni centrali, ove la situazione andra' migliorando rapidamente entro metà

giornata, mentre i fenomeni si trasferiranno progressivamente al meridione.  

  

Su tutto il Centro-Sud ci saranno venti di Tramontana o Grecale in generale intensificazione, con raffiche ad intensita' di

burrasca in particolare sulle isole maggiori, lungo i settori tirrenici e ionici della penisola. Moto ondoso in contestuale

aumento su tutti i mari, in particolare sui bacini occidentali e meridionali.Per giovedi' un altro impulso perturbato

d'origine atlantica portera' dal pomeriggio un nuovo peggioramento, con fenomeni sulle regioni centro-settentrionali.

Venerdi' il maltempo si estendera' anche al sud. Il Dipartimento della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione

in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.  
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ultimo aggiornamento: 11 aprile, ore 17:53 

Pisa - (Adnkronos) - Progettato e finanziato da Toscana Energia Green
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Pisa, 11 apr. - (Adnkronos) - Si e' svolta oggi l'inaugurazione di ''Sol Maggiore'' il parco fotovoltaico piu' grande della

Toscana realizzato senza spreco di suolo, risparmiando una superficie pari a quella di 9 campi da calcio. L'impianto,

progettato e finanziato da Toscana Energia Green, societa' del Gruppo Toscana Energia, si trova nella zona industriale

Navicelli, all'interno della vasca di esondazione che garantisce la sicurezza idraulica di una parte della citta'. Un'area di

oltre 85.000 mq messa a disposizione dal Comune di Pisa.  

  

''Sol Maggiore'' ha una potenza installata di 3,744 MWp e una capacita' produttiva stimata di oltre 5.000.000 kWh annui,

pari al fabbisogno di circa 3000 famiglie. Per non compromettere il funzionamento della vasca, la struttura, che sorregge i

15.600 pannelli, e' stata collocata ad un'altezza di 2,20 metri. Sul piano del beneficio ambientale l'impianto produce

annualmente un risparmio di 93,5 tonnellate equivalenti di petrolio e consente l'abbattimento di 3.750 tonnellate di

emissioni di CO2.  
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 IMMIGRATI/UMBRIA: PROTEZIONE CIVILE, COME DA PROGRAMMA ARRIVATI 328  

 (ASCA) - Perugia, 11 apr - Come da programma, sono arrivati oggi in Umbria i 328 profughi destinati alle strutture di

accoglienza umbre. Giunti al porto di Civitavecchia alle prime ore dell'alba da Lampedusa, sono partiti alla volta dei siti

umbri alle ore 7.30 a bordo di 8 autobus messi a disposizione da Umbria Mobilita'. E' quanto comunica il Servizio

regionale di Protezione civile. Ad accoglierli, era presente personale delle forze dell'ordine coordinato da Luigi Nappi, per

la Questura di Perugia, e da Giuseppe Taschetti per quella di Terni, oltre che dal ''Welcome Team'' della Protezione civile

guidato dal ''team leader'' Paolo Mancinelli. Fondamentale, si sottolinea, la collaborazione tra forze dell'ordine, funzionari

di Protezione Civile e i mediatori culturali che insieme hanno favorito le azioni di individuazione, riscontro e

accompagnamento. L'intera operazione e' stata monitorata dal personale della Sala Operativa unica regionale della

Protezione civile. A seguire le operazioni, e' stato il prefetto di Perugia Enrico Laudanna, accompagnato da Mirella

Castrichini, capo di Gabinetto della Presidente della Regione. Le operazioni tecniche sono state coordinate dal

coordinatore regionale Luciano Tortoioli, affiancato dal coordinatore della Cabina di regia regionale Valentino Valentini.

Presenti anche rappresentanti di ANCI Umbria, Province, Caritas e i mediatori culturali messi a disposizione dal Servizio

Programmazione socioassistenziale progettualita' di territorio e azioni coordinate con gli Enti locali della Regione

Umbria. I profughi accolti in Umbria, riferiscono dagli uffici regionali, hanno un'eta' media di 25-30 anni, sono in buone

condizioni fisiche tranne due profughi che, accompagnati da personale della Questura e mediatori culturali, si trovano

all'Ospedale di Citta' di Castello, a causa di stato febbrile e dolore a un piede. Tutti gli altri 326 hanno raggiunto le

strutture ricettive umbre dove il personale Caritas e Arci ha provveduto alla preparazione dei pasti e alla predisposizione

dei letti e del kit igienico sanitario di prima necessita'.

pg/ 

  (Asca) 
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 TERREMOTO: LIEVE EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI TORINO  

 (ASCA) - Roma, 11 apr - Una lieve scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Torino. Lo riferisce

una nota della Protezione civile.

Le localita' prossime all'epicentro sono Condove, Caprie, Sant'Antonino di Susa e Sant'Ambrogio di Torino.

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

persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e'

verificato alle ore 11.32 con magnitudo 2.3.

com 

  (Asca) 
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 APPALTI G8/TERREMOTO: UDIENZA DA GUP L'AQUILA PER VERDINI E FUSI  

 (ASCA) - L'Aquila, 11 apr - Il coordinatore nazionale Pdl, Denis Verdini, e l'imprenditore fiorentino Riccardo Fusi,

presidente dimissionario della Btp, dovrebbero comparire domani davanti al giudice per le udienze preliminari del

Tribunale dell'Aquila.

Dovrebbero perche' i due non si sono mai presentati, in occasione delle precedenti sedute. Entrambi sono imputati per

tentato abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per il G8 dell'Aquila e per la ricostruzione post-terremoto.

La data e' stata decisa dal Gup, Giuseppe Romano Gargarella, dopo la richiesta di processo fatta dal sostituto procuratore

Olga Capasso, distaccata dalla Dia all'Aquila per dare manforte al procuratore capo, Alfredo Rossini. C'era una terza

persona coinvolta nei fatti, nella fase iniziale dell'inchiesta, il costruttore aquilano Ettore Barattelli, presidente del

Consorzio Federico II, per il quale la Procura ha invece chiesto l'archiviazione. Per lui decidera' il Gip, Marco Billi. Le

indagini hanno ruotato proprio sugli appalti del Consorzio Federico II, che venne costituito dopo il terremoto del 6 aprile

2009 per partecipare alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione, del quale fanno parte, oltre a Fusi e Barattelli, gli

altri due imprenditori aquilani mai indagati.

La pubblica accusa ha cercato di dimostrare che Verdini, attraverso le sue influenti amicizie politiche e abusando della sua

veste di autorevole parlamentare, avesse favorito il Consorzio nell'aggiudicazione di appalti. Ma i riscontri hanno

dimostrato che il Federico II non ha mai preso affidamenti diretti dalla Protezione civile nazionale che ha gestito il G8

dell'Aquila e la fase dell'emergenza terremoto.

Ettore Barattelli ha reso una deposizione spontanea ed ha accettato l'interrogatorio dei Pm Rossini e Capasso, presentando

un'ampia documentazione.

L'inchiesta aquilana fu avviata a seguito di intercettazioni telefoniche poi acquisite nell'ambito delle indagini della

Procura di Firenze sugli appalti per i Grandi eventi e per il G8 della Maddalena. Da quanto si dice a palazzo di Giustizia,

Verdini e Fusi non dovrebbero essere domani all'Aquila.

iso 
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 IMMIGRATI: REGIONE LIGURIA, PROT.CIVILE DEFINISCA PROCEDURE ACCOGLIENZA  

 (ASCA) - Genova, 11 apr - Spettera' alla riunione tecnica della Protezione civile che si svolgera' domani a Roma dare le

risposte a tutti gli interrogativi sollevati oggi dal Comune di Genova e da quelli della Provincia intervenuti all'incontro che

si e' svolto questa mattina presso la Sala di Palazzo Spinola, alla presenza dell'assessore regionale all'Immigrazione,

Enrico Vesco, della vicepresidente della Provincia di Genova, Marina Dondero e del segretario dell'Anci Liguria,

Pierluigi Vinai, oltre che dei rappresentanti dei Comuni dell'area metropolitana. Lo riferisce una nota della Regione

Liguria.

Nell'incontro di oggi e' emersa la disponibilita' del Comune di Genova, attraverso le parole dell'assessore alla casa, Bruno

Pastorino, ''ad accogliere nell'immediato 50 profughi e ulteriori 300 in strutture che necessitano pero' di interventi per la

messa a norma''. E proprio sulle risorse, indispensabili per rendere abitabili alcuni edifici, si e' incentrata la discussione tra

i Comuni che chiedono certezze circa lo stanziamento del Governo.

com 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: CONCLUSE OPERAZIONI DI PRIMA ACCOGLIENZA IN UMBRIA  

 (ASCA) - Perugia, 11 apr - Si sono concluse positivamente in Umbria le operazioni di prima accoglienza dei 328

migranti nordafricani provenienti da Lampedusa. E' quanto emerso nel corso di una informativa alla Giunta regionale. I

profughi, arrivati stamani a Civitavecchia, sono stati accompagnati con otto pullman alle destinazioni individuate dal

Piano di accoglienza predisposto dalla Regione Umbria, in collaborazione con i Comuni, Caritas ed Arci. I profughi,

assistiti da tecnici della protezione civile e da mediatori linguistici, hanno raggiunto le 21 strutture di 12 comuni presenti

sul territorio regionale. Tutte le operazioni, che si sono svolte regolarmente e ''in un clima di stretta cooperazione con il

Governo'', sono state coordinate dal Centro di protezione civile di Foligno, in collaborazione con le Prefetture di Perugia e

Terni e le Forze dell'Ordine che hanno provveduto alle prime identificazioni.

pg/gc 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: PROVINCIA FIRENZE, DOMANI PERMESSO SOGGIORNO TEMPORANEO  

 (ASCA) - Firenze, 11 apr - A partire da domani saranno tutti dotati di un permesso di soggiorno temporaneo i 483

migranti accolti nelle strutture ricettive toscane.

Lo ha detto l'assessore alla Protezione civile della Provincia di Firenze Stefano Giorgetti intervenendo in Consiglio

provinciale.

''Abbiamo appena saputo - ha spiegato - che da domani verra' consegnato il permesso di soggiorno per sei mesi a tutti i

migranti accolti nella Regione. Nelle strutture fiorentine ad oggi queste persone non hanno creato nessun tipo di

problema, c'e' una collaborazione, e non ci sono state segnalate fughe''.

Nelle 7 strutture del territorio di Firenze sono ospitate omplessivamente 98 persone. ''Fin'ora abbiamo ricevuto i migranti -

continua Giorgetti - ma stiamo anche pensando ai profughi, in base anche dalle indicazioni giunte a livello ministeriale.

Abbiamo pertanto predisposto una scheda con cui i Comuni ci dovranno dire quanti sono i possibili ricoveri e ambienti

atti ad accogliere queste persone per capire quanti altri ne potremmo ospitare. La Toscana, come ha ricordato il presidente

Rossi, ha comunque gia' fatto la propria parte, e anche le altre Regioni dovranno ora fare la loro''.

afe/gc 

  (Asca) 
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 Lunedì 11 Aprile 2011, 11:10 in Comunicazione, New Media 

  

 

 

Eleonora Bianchini Giornalista. Collabora con Il Fatto quotidiano.it.

 Argomenti Correlati 
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 Il Giappone trema ancora: 12 scosse consecutive nel giro di pochi minuti come ha testimoniato in diretta poco fa Pio

d'Emilia (sotto uno screenshot della sua pagina facebook), il corrispondente di SkyTg24 che con grande professionalità e

sensibilità ha raccontato questo mese dopo lo tsunami (ricordiamo anche le infelici esternazioni di Roberto De Mattei del

Cnr dai microfoni di Radio Maria).

 Lo abbiamo visto pochi secondi fa in collegamento via Skype con la redazione centrale mentre seduto in un ristorante

italiano a Fukushima descriveva il susseguirsi delle scosse. Ad aumentare la preoccupazione, le proiezioni dei sismologi

che hanno assicurato: quello di un mese fa non è stato lo tsunami vero e proprio, perché the big one deve ancora arrivare e

lo farà dopo circa 30 giorni. Insomma, ci siamo.

 Questa mattina intanto, leggiamo sul Fatto, "Una scossa di 7.1 gradi ha colpito Iwaki, nella prefettura di Fukushima, ed è

stato lanciato un allarme Tsunami.

La centrale nucleare di Fukushima è stata evacuata ed è stato diramato un allarme tsumani dopo una scossa di terremoto

di magnitudo 7,1 con epicentro nel nord-est del Giappone. La scossa è stata registrata a un mese esatto dal terremoto e dal

successivo tsunami che devastarono il nord-est del Paese e ha fatto tremare gli edifici di Tokyo e nella parte orientale del

Paese. La scossa è stata registrata alle 17,16 ora locale (le 10,16 in Italia) a una profondità di 10 chilometri. L'epicentro è

stato localizzato proprio nella prefettura di Fukushima".

 E la curiosità è che il corrispondente mostrava di essere avvertito delle scosse con qualche secondo di anticipo dalla sua 

app per iPhone che ha tradotto come "attenti si trema" (sopra uno screenshot della diretta di pochi minuti fa). Potete

trovare i link su iphoningjapan e sul sito della apple. 

  

 

 0  

Data:

11-04-2011 Blogosfere
Terremoto in Giappone, scosse in anticipo sull'iPhone: la app da Fukushima

di Pio D'Emilia (SkyTg24)
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 Lunedì 11 Aprile 2011, 16:17 in Toyota 

 

 

 

Francesco Carta Blogger con le auto nel cuore, classe 1985, appassionato di sport e non solo

 Argomenti Correlati 

Giappone, terremoto, Toyota

 

   

 

 Il Giappone continua ad essere sconvolto dalle scosse di assestamento, dopo il devastante terremoto dello scorso 11

marzo, ma prova lentamente a riavvicinarsi alla normalità. E' il caso della Toyota che ha annunciato il riavvio del lavoro a

pieno regime delle proprie fabbriche in terra nipponica, a partire dal prossimo 18 aprile.

 La casa giapponese è stata una delle più colpite del disastro ed ha dovuto bloccare la produzione nella maggior parte

degli stabilimenti, sia per danni ai propri impianti che alla chiusura di molti fornitori. Anche le altre case nipponiche (

Nissan, Honda e Subaru) hanno dovuto fermarsi e stanno faticosamente tentando di riavviarsi.

 Ora arriva questa importante decisione, che consentirà una produzione di circa il 50% rispetto a quella regolare. Un

nuovo stop ci sarà il 27 aprile, ma questa volta non è legato al sisma. Infatti, fino al 9 maggio è in programma la consueta 

pausa di primavera. Successivamente, la Toyota deciderà se proseguire a pieno regime, in base anche alla capacità di

fornitura dei propri partner.

 

 0  

Data:

11-04-2011 Blogosfere
Terremoto in Giappone: la Toyota riprende a pieno regime
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Indefinita la data del funerale: si attende l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria  Dal Web “Continuiamo a volere la

verità, ci devono una risposta perché vogliamo sapere cosa è successo”. Così il sindaco di Brembate, Diego Locatelli, ad

un incontro dei volontari della Protezione civile nella sede della Provincia di Bergamo. 

Il primo cittadino ha parlato delle esequie di Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre scorso e ritrovata morta due

mesi dopo. “Aspettiamo di poter celebrare il funerale – ha detto - anche se questo certamente non metterà fine al dolore

della nostra comunità”. 

La cerimonia funebre, infatti, potrà svolgersi solo dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, “i genitori vorrebbero tanto che si potesse mettere almeno questo tassello", ha aggiunto il sindaco. "Non

diminuirà il loro dolore, cercano di andare avanti ripetendo che il loro impegno ora e soprattutto è per gli altri figli e per

trovare la verità e scoprire chi ha ucciso Yara”, ha commentato.

E sui Gambirasio, Locatelli ha aggiunto: “È giusto rispettare la privacy della famiglia che vuole cercare di tornare alla

normalità anche perché ci sono degli altri figli in casa”.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login

 

 

Data:

11-04-2011 Città Oggi Web
Yara, il sindaco di Brembate: "Vogliamo la verità"
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Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Primo Piano data: 11/04/2011 - pag: 15

Giappone Un mese dopo

La scossa L' 11 marzo scorso il più forte terremoto mai registrato in Giappone magnitudo di 9,1 scuote il Paese,

provocando un violentissimo tsunami che si abbatte sulla costa. I circuiti elettrici e di raffreddamento della centrale

nucleare di Fukushima, a 250 chilometri a nord di Tokyo, vengono danneggiati I reattori Il giorno successivo, 12 marzo,

la prima esplosione nel reattore 1 della centrale di Fukushima. Due giorni dopo, altre due esplosioni nel reattore numero

3: scatta la paura di una possibile catastrofe nucleare. Il 15 marzo nuova esplosione, questa volta nel reattore numero 2 e

incendio nel reattore numero 4. Il 18 marzo l'Agenzia per la sicurezza nazionale giapponese alza da 4 a 5 (su 7) il livello

di gravità dell'incidente Alimentazione Il 23 marzo l'acqua di Tokyo e delle città vicine viene sconsigliata ai bambini.

Divieto di consumare latte crudo e prodotti freschi che vengono dalla regione di Fukushima In mare Il 31 marzo viene

diffuso un dato sconcertante: la concentrazione di iodio radioattivo in mare è 4.385 volte superiore alla media Le vittime

Le cifre aggiornate a ieri indicano in 12.985 i morti. Mancano però ancora all'appello 14.809 persone

Data:

11-04-2011 Corriere della Sera
Giappone Un mese dopo
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 12 aprile 2011 

�Lasciamo l�Ue�, dice Maroni. L�Ue: �Cambiamo Schengen� 

  

Per il Vertice dei ministri non c�è pressione alle nostre frontiere  Lussemburgo. "La linea che è uscita" dal consiglio

straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione europea sull'immigrazione "è che l'Italia deve fare da sola", ha detto

Roberto Maroni, minacciando un'uscita dal club europeo. "Noi abbiamo espresso solidarietà quando c'è stata la crisi

economica nei confronti della Grecia, del Portogallo e dell'Irlanda", ha spiegato Maroni. "Di fronte alla crisi sociale e

geopolitica" degli sbarchi dalla Tunisia, "la risposta dei governi (europei) è: 'Cara Italia sono affari tuoi e devi fare da

sola'. Mi chiedo - ha detto Maroni - se davvero abbia un senso continuare a far parte dell'Ue, un'istituzione che si attiva

subito per salvare le banche, per dichiarare guerra, ma quando c'è da esprimere solidarietà concretamente a un paese in

difficoltà, come oggi è l'Italia, si nasconde". Nonostante la richiesta del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,

di non scherzare con l'Ue, per il ministro dell'Interno "se la risposta dell'Europa è questa, francamente meglio soli che

male accompagnati".

Né la Commissione né la presidenza ungherese del Consiglio Ue hanno voluto commentare le parole di Maroni. "Mi

spiace che Maroni sia deluso. L'Italia è un grande paese, un patrimonio per l'Ue, ma abbiamo fatto molto", si è limitata a

dire la commissaria Cecilia Malmström, che il ministro dell'Interno ha lodato per la collaborazione su Lampedusa.

L'esecutivo comunitario ha fatto quel che ha potuto, fornendo assistenza tecnica, una missione Frontex e aiuti finanziari.

Tra i diplomatici europei l'escalation di Maroni, così come lo scontro italo-francese della scorsa settimana, è letta come

"comunicazione interna. Si è rivolto alla sua opinione pubblica", dice al Foglio uno di loro. Per gli altri paesi europei, i

numeri degli sbarchi non giustificano né l'emergenza né la richiesta di solidarietà europea. "L'Italia è un grande paese", ha

detto il ministro dell'Interno, Hans-Peter Friedrich: "Ventitremila profughi non sono un problema rispetto alla popolazione

totale del paese (&hellip;). La solidarietà in Europa deve essere condivisa solo quando un paese è realmente colpito da un

problema di immigrazione di massa. Questo non è il caso dell'Italia". Per contro Berlino - seguita da altre capitali europee

- ha deciso di essere solidale con Malta, accogliendo 100 migranti sbarcati sull'isola di 400 mila abitanti, dove sono

arrivati più di mille dalla Tunisia. L'operazione pilota per ricollocare i migranti in altri paesi Ue sarà coordinata dalla

Commissione. "Malta è un piccolo paese, le capacità di accoglienza sono limitate, occorre prestare soccorso", ha spiegato

Malmström. Ma la commissaria svedese ritiene "prematura" la richiesta di Italia e Malta di attivare la direttiva sulla

protezione temporanea, prevista per fronteggiare flussi di sfollati massicci, perché il numero di migranti non lo giustifica.

Maroni è stato duramente criticato per la concessione di permessi di soggiorno temporanei ai più di 26 mila migranti

arrivati dalla Tunisia. Se è vero che le regole europee sono state rispettate, l'Italia viola "lo spirito di Schengen", è l'accusa

corale di Francia e Germania. "Questa cosa non si doveva fare" perché manda in frantumi l'Europa senza frontiere, hanno

insistito Austria, Belgio, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Regno Unito. Il Trattato di Schengen, che regola la libera

circolazione delle persone nello spazio intra-europeo, "è questione di bona fide", spiega al Foglio un diplomatico. Se il

governo italiano cerca di porre fine alla sua emergenza spingendo surrettiziamente i tunisini verso altri paesi, tutto il

sistema va in crisi. Non è "nell'interesse dell'Europa essere costretti a introdurre nuovi controlli alle frontiere", ha detto il

tedesco Friedrich. Nonostante Schengen vieti "controlli sistematici", il francese Cluade Guéant ha annunciato "una stretta"

alle frontiere e altri respingimenti verso l'Italia. "Ho deciso di inviare sul posto una compagnia repubblicana di sicurezza

(le forze antisommossa, ndr) per spalleggiare la polizia e la gendarmeria locale". Mentre Maroni pensa di abbandonare

l'Ue, Parigi e Berlino spingono per "reintrodurre le frontiere" e fanno circolare "l'idea di un emendamento a Schengen",

dice il diplomatico. "La riforma di Schengen è ancor più necessaria per i flussi migratori", ha confermato ieri Guéant.

 

© - FOGLIO QUOTIDIANO

 

Data:

12-04-2011 Il Foglio
Immigrazione? "Arrangiatevi"
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Indietro 

 

GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: data: 11/04/2011 - pag: 63

Pronto soccorso per 200 atleti

MILANO Oltre 100 prestazioni al posto medico avanzato del traguardo, quasi altrettante lungo il percorso, in particolare

tra il 20 ed il 35 km, 120 litri di flebo per sopperire ai casi più gravi di disidratazione: sono alcuni numeri del bilancio dei

soccorsi della gara, disputatasi in condizioni di caldo inattese (29 ), che hanno reso ancor più improba la fatica dei

partecipanti. La macchina dei soccorsi affidata a Busnago Soccorso sotto la supervisione di EuropAssistance, ha visto

impegnate oltre 75 persone tra personale medico e paramedico, più 16 uomini della Protezione Civile, disseminati lungo i

42 km. Oltre al presidio del traguardo, attrezzato con 12 posti letto, quest'anno sono stati aggiunti tre posti di primo

soccorso in prossimità dei cambi delle staffette. Per tutti il nemico più grave è stata la disidratazione, che ha provocato

ipotensione negli atleti, due dei quali sono stati ricoverati dopo l'arrivo al San Carlo e al San Raffaele.

Data:

11-04-2011 La Gazzetta dello Sport (Abbonati)
Pronto soccorso per 200 atleti
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Durante l'incontro di sabato con i volontari a Bergamo, il Ministro degli Interni ha avuto per loro parole di elogio: "La

forza vera della Protezione civile, non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni, nelle città" 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il Ministro Maroni ha incontrato nel cortile della Provincia di Bergamo, dove si è recato per un vertice con il prefetto

Camillo Andreana e il questore di Bergamo Vincenzo Ricciardi,  i volontari di Protezione Civile, da lui definiti

"professionisti della solidarietà". Durante l'incontro, a cui erano presenti, tra gli altri, l'assessore provinciale alla

Protezione civile Fausto Carrara e l'assessore regionale Romano La Russa, nonchè gran parte della Giunta e dei

consiglieri provinciali, Maroni ha ringraziato ed elogiato i tanti volontari bergamaschi che dedicano il loro tempo, con

abnegazione, ai più bisognosi e alla tutela del territorio: "Incarnate quel modello di solidarietà che manca a livello

europeo". 

Il Ministro ha aggiunto: "Se c'è qualcuno in difficoltà lo aiutiamo, non diciamo all'Aquila 'noi siamo di Bergamo, affari

vostri'. Non funziona così. L'esempio che ognuno di voi incarna andrebbe portato in Europa.  La forza vera della

Protezione civile non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni, nelle città". Nel suo intervento

dal palco, nel lodare l'impegno del volontariato bergamasco, non è mancata una nota di delusione per la mancanza di

solidarietà da parte dell'Europa davanti alla tragedia dell'immigrazione e alla sua difficile gestione.

Julia Gelodi

Data:

11-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Protezione Civile di Bergamo: gli elogi del Ministro Maroni
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Durante la settimana tempo perturbato, inizialmente al nord-est e poi in spostamento verso le regioni centro-meridionali 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Da domani il sole e il caldo lasceranno il posto al maltempo, con rovesci - inizialmente sul nord-est e da mercoledì anche

al centro-sud - causati da correnti settentrionali e dal transito di una depressione. Dopo una breve pausa, da giovedì una

nuova perturbazione porterà nuove piogge al centro-nord, in successiva estensione alle regioni settentrionali. Oltre alle

piogge, sul nostro Paese di abbatteranno forti raffiche di foehn, che interesseranno anche le zone di valle e pianura delle

regioni nord-occidentali. Lo dichiara in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni

disponibili ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche a partire dal pomeriggio di domani, martedì 12

aprile.

 

Nel pomeriggio le condizioni meteo peggioreranno anche su Triveneto, Emilia-Romagna e Marche, mentre da mercoledì

l'instabilità interesserà soprattutto il centro-sud, con piogge sparse e rovesci fin dalle prime ore della giornata e venti di

Tramontana o Grecale. Sono attese burrasche sulle isole maggiori e lungo i settori tirrenici e ionici della penisola.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile. 

Redazione

Data:

11-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Torna il maltempo: da domani piogge e venti
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Come si apprende dal Dipartimento di Protezione Civile, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.3 nella provincia

di Torino 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Una lieve scossa sismica si è verificata questa mattina alle ore 9.32 nel distretto sismico delle Alpi Graie ed è stata

avvertita dalla popolazione in provincia di Torino. Le località prossime all'epicentro sono Condove, Caprie,

Sant'Antonino di Susa e Sant'Ambrogio di Torino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento

della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 11.32 con magnitudo 2.3. 

Redazione

 

Data:

11-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Torino, lieve scossa sismica: magnitudo 2.3, nessun danno
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A S.Lucia di Piave si è conclusa ieri ProcivExpo Triveneto 2011: gli organizzatori tirano le somme 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Nonostante il caldo torrido di tutto il week end e la concomitanza con altri importanti eventi sul territorio (si pensi ad

esempio a Vinitaly) ProcivExpo Triveneto 2011, prima fiera del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna

dedicata all'emergenza e alla protezione civile si chiude nel segno dell'ottimismo.

"Sono molto soddisfatto" - dichiara Guido Antoniazzi, ideatore ed organizzatore di ProcivExpo - "questa mattina ho

parlato con diversi espositori durante il disallestimento degli stand, e tutti mi hanno espresso la loro soddisfazione:

numerosi sono stati i contratti perfezionati già durante la fiera e altrettanto soddisfacenti i contatti e le trattative apertesi in

questi due giorni. Certo, il numero di visitatori non è stato elevatissimo ma i risultati per le Aziende sono giunti

comunque. Ne è dimostrazione concreta il fatto che abbiamo già ricevuto prenotazioni per l'edizione del 2012". 

Il plauso a ProcivExpo è arrivato anche dai volontari e dalle associazioni presenti. "In conclusione" - continua Antoniazzi

- "sono soddisfatto ed ottimista e credo che questo risultato sia fonte di orgoglio per tutti coloro che ci hanno intensamente

lavorato e che ci hanno creduto".

La prossima edizione di ProcivExpo si terrà probabilmente a Marzo 2012: grandi novità ed iniziative interessanti sono già

allo studio degli organizzatori.

Patrizia Calzolari

Data:

11-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
ProcivExpo 2011: i risultati della prima edizione
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Oltre il 90% delle imprese non registra infortuni. Le strategie per la prevenzione

 

La stragrande maggioranza delle aziende italiane assicurate all'Inail (il 92,4% del totale, ossia 3,5 milioni di realtà

produttive su un dato complessivo di 3,7) non ha subito in un anno neppure un incidente sul lavoro. E, esaminando le 280

mila imprese (il 7,6%) in cui si è verificato un infortunio, si scopre che il 5,4% ha denunciato un solo caso in dodici mesi,

mentre l'1,1% ne ha segnalati due, lo 0,4% tre, lo 0,2% è stato protagonista di quattro episodi, e così via. Lo studio sulla

ripetitività del fenomeno infortunistico, realizzato dalla consulenza statistico-attuariale dell'istituto, è stato effettuato nel

2008, con riferimento al quinquennio 2002-2006, tuttavia rappresenta un dato «stabile nel tempo», nonché la

dimostrazione della crescente pervasività della cultura della prevenzione che, evidentemente, ha fatto breccia nel tessuto

imprenditoriale del nostro paese. Difatti, le variazioni sono minime, poiché se nel 2002 la percentuale delle aziende dello

Stivale, operanti nell'industria e nei servizi, che dichiarava di non aver subito un solo incidente era del 91,9%, nelle

annualità successive la cifra è cresciuta lievemente (92,1% nel 2005 e, come già riferito, 92,4% nel 2006): si può,

pertanto, constatare che più di nove imprese su dieci sono al riparo da eventi che danneggiano la salute dei lavoratori, e

nel totale la media annua generale è di 0,22% di infortuni. I passi in avanti ci sono: le stime preliminari sugli incidenti del

2010 vedono le morti bianche sotto quota mille (980, con una flessione del 6,9% rispetto al 2009) e contano 775mila

incidenti (con un calo dell'1,9%) e i comparti maggiormente rischiosi in termini di frequenza infortunistica sono quello

della lavorazione dei metalli (acciaio e ferro, tubi e strutture, utensili, ecc.), dei minerali non metalliferi (vetro, piastrelle,

cemento, ceramica, ecc.), nonché l'industria del legno e delle costruzioni; il pericolo, infatti, si annida nel massiccio

intervento manuale del lavoratore, perciò tanto gli strumenti, quanto gli scarti di lavorazione e le alte temperature possono

mettere in bilico l'incolumità della persona. Basti pensare al divario enorme nell'infortunistica rilevata nei settori

precedentemente elencati, e altre aree: la lavorazione dei metalli è dell'86% al di sopra della media dell'industria e dei

servizi, quella dei minerali non metalliferi del 76%. Eppure, proprio questa fetta industriale del Paese sta aumentando i

livelli di sicurezza, come dimostra l'esempio di Assofond, l'associazione che raduna centinaia di fonderie, impegnata nel

miglioramento della professionalità degli addetti; un dipendente che conosce luci ed ombre dell'incarico che gli è stato

affidato, infatti, ha meno possibilità di un collega impreparato di farsi del male ed è in grado di alimentare il desiderio di

protezione di chiunque lavori con lui. E, dunque, prolifera in Italia la formazione aperta a tutta la platea dei dipendenti

(occasionali inclusi, categoria che, proprio perché non interna alla logiche aziendali, può «peccare» di disattenzione, e

subirne le conseguenze) che, se portati a compimento, si tramutano in un fiore all'occhiello per l'impresa, ossia in una

certificazione che testimonia l'alta qualità del sito. In tempo di crisi, pertanto, appare ancora più importante, per un

imprenditore, innalzare i propri standard di sicurezza e vederli messi nero su bianco, nella convinzione che il benessere

del personale sia un'arma vincente per essere maggiormente competitivi in un mercato sempre più esigente. Nell'ultimo

triennio, inoltre, all'Inail sono stati fornite misure legislative per stimolare le imprese a dotarsi di un ambiente il più

possibile sicuro. In attuazione dei decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 (art. 11, comma 5), le aziende possono presentare

progetti di investimento, formazione e per l'adozione di modelli organizzativi di responsabilità sociale, ottenendo, se ne

avranno i requisiti, un contributo in conto capitale compreso fra il 50 e il 75% dell'intero costo del programma ideato; la

sovvenzione parte da un minimo di 5 mila e arriva ad un massimo di 100 mila euro. Una particolarità è la clausola del

bonus malus nell'assicurazione aziendale contro gli infortuni, ossia uno sconto applicabile ai premi: l'oscillazione parte dal

30% per le piccole imprese, per scendere gradualmente al 7% per quelle con più di 500 lavoratori annui. Per avere la

riduzione, il datore di lavoro presenta un'istanza, vagliata sulla base di determinati parametri che vanno dalla

strutturazione del servizio di prevenzione e protezione dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio, alle

modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, al livello di informazione dei lavoratori, ecc. Ad oggi, però, questa

opportunità non viene sfruttata al massimo, non sono, cioè, molte le aziende che stanno chiedendo di usufruire degli

sconti. Scarsa informazione, o riluttanza a farsi puntare addosso i riflettori? Sono soltanto ipotesi, ma la seconda appare la

più convincente. 

Data:

11-04-2011 ItaliaOggi7
Sicurezza, una realtà in 3,5 milionidi aziende
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È DI 7 MORTI E 90 FERITI IL BILANCIO. MA POTREBBE CAMBIARE 

 

Proseguono le analisi sulle dinamiche dell'accaduto 

   

11/04/2011, ore 20:50 - 

MINSK - È salito ad almeno sette il numero dei morti accertati in seguito all'esplosione avvenuta oggi nella metropolitana

di Minsk: lo ha riferito la televisione di Stato bielorussa, secondo cui i feriti ammontano invece a novanta, oltre la metà

dei quali ricoverati in ospedale. La deflagrazione, che pare sia avvenuta mentre passavano due treni, si è verificata nella

stazione di Oktyabrskaya, nel centro della capitale, non lontano dal palazzo dove si trovano gli uffici del presidente della

Bielorussia, Alexander Lukashenko. Secondo l'agenzia Interfax, lo scoppio è avvenuto alle 15.55: nell'immediato decine

di ambulanze e di servizi di soccorso sono arrivati sul luogo. Numerosi i poliziotti e gli agenti dei servizi segreti (che qui

si chiama ancora Kgb), che ancora sono al lavoro. "Le porte del treno si sono aperte e si è sentita un'esplosione", ha

raccontato un testimone. "C'erano persone per terra immobili, ho visto molto sangue". Altre persone, citate dai media

locali, hanno parlato di un lampo seguito da uno scoppio e di macerie che cadevano dal tetto della stazione. Intanto si

cerca di fare chiarezza sulle dinamiche di quanto accaduto. È quella di un "atto di terrorismo", e non di un mero incidente,

la pista ritenuta più probabile al momento dagli inquirenti bielorussi. A riferirlo sono state fonti riservate delle forze di

sicurezza: "I segni esteriori, la natura stessa delle lesioni inferte alle vittime", hanno infatti spiegato, "puntano nella

direzione di un attentato". E qualora questa ipotesi dovesse essere confermata si tratterebbe del primo attentato su vasta

scala di cui la città sia mai stata teatro. 

Data:

11-04-2011 Julie news
Bielorussia, esplosione metro: sospetto attacco terroristico
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di Antonella Cardone

I primi ad arrivare sono stati i minorenni, ieri sera, con un volo diretto da Lampedusa. Trenta adolescenti che hanno

viaggiato sui barconi da soli, senza famiglia, e che da ieri sera sono stati accolti nelle case famiglia della Asp Irides in

provincia.

Ma nei prossimi giorni un altro centinaio di profughi, tutti adulti, arriveranno sotto le Due Torri. Ieri in provincia si è

deciso dove destinare queste persone. Per la prima tranche, 160 persone, una quarantina arriverà in città (cui si

aggiungono i 19 ospitati già da sabato al dormitorio Sabatucci), 10 a Imola, 5 a San Lazzaro di Savena e a Casalecchio, da

tre a uno negli altri comuni della provincia.

Per quanto riguarda l'esigenza di dare un tetto a queste persone, per ora è tramontata l'ipotesi di utilizzare gli spazi della

ex caserma di Prati di Caprara. «Era stata valutata all'inizio per l'ipotesi, che poi non si è realizzata, della tendopoli. E' una

strada che teniamo aperta, ma in questo momento non ce n'è bisogno», assicura il commissario Anna Maria Cancellieri.

Gli immigrati verranno dislocati in strutture messe a disposizione della Caritas (Villa Pallavicini), dall'Opera Pia di Padre

Marella (che ha 5-6 posti liberi) e dall'Asp Poveri vergognosi, che sta pensando di utilizzare l'ex capannone ristrutturato di

via del Milliario, a Santa Viola. A finanziarie l'accoglienza, al momento è la Regione tramite la Protezione Civile, i

comuni non dovrebbero essere coinvolti nella spesa finanziaria. A questa prima tranche di stranieri (per lo più tunisini), se

ne aggiungerà più avanti un'altra (tra le 60 e 70 persone, su ulteriori 160 in arrivo in provincia), che dovrebbero trovare

una sistemazione in altre strutture pubbliche (vedi Villa Aldini). «Quando arriveranno saremo pronti - è l'assicurazione del

Comune - la situazione è perfettamente gestibile». 

Data:

12-04-2011 Leggo
di Antonella Cardone I primi ad arrivare sono stati i minorenn...
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Lunedì 11 Aprile 2011

Chiudi 

di LAURA BOGLIOLO

e LUCA MONACO

«Correva come un bolide, sembrava un'auto della Formula Uno, ha investito la signora e poi è fuggita via». Tremano

ancora i testimoni del terribile incidente nel quale, ieri mattina, ha perso la vita Jesly Raju, 38 anni, indiana. La donna è

stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in via Tor de' Schiavi, angolo, via Filippo Smaldone. L'auto, una fiat

Punto Abarth nera, non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita a folle velocità. A bordo c'erano due ragazzi romani.

Il passeggero dopo qualche ora si è costituito e ha fatto il nome dell'amico alla guida della vettura. In serata il pirata è

stato catturato a Tor Pignattara. Il ragazzo, 21 anni, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio colposo e

omissione di soccorso. Non ci sono ancora riscontri sui test alcolemici e tossicologici. I due ragazzi stavano tornando a

casa dopo aver trascorso una serata in discoteca fuori Roma.

L'impatto è stato violentissimo. Jesly è stata scaraventata a dieci metri di distanza e ha sbattuto contro un palo della luce.

Poco dopo, sul luogo della tragedia, connazionali e semplici conoscenti della vittima hanno portato rose rosse e gialle per

ricordare l'ennesima vita spezzata dalla folle corsa di una macchina. La vittima lavorava da tre anni a Roma come

badante. 

Francesca D., 16 anni, testimone dell'incidente, quasi trema nel ricordare quello che è accaduto. «Stavo accompagnando

mia nonna - racconta - quando ho sentito un gran botto. Ho visto la macchina nera che fuggiva. Quella poveretta era stata

scaraventata contro un palo della luce: si è mossa, ha provato a tirarsi su, ma poi si è accasciata a terra e non si è più

rialzata». La vita ormai stava abbandonando il corpo.

Decine di persone si sono fermate a osservare la scena dell'incidente. Sotto shock, le mani giunte, pensando che poteva

accadere uno qualunque di loro. «E' pericolosissimo attraversare la strada - spiega Jose Thomas, indiano, 41 anni - anche

se ci sono le strisce le auto corrono velocissime e neanche rallentano». Nel quartiere c'è chi ricorda un'altra tragedia: «Due

mesi fa - racconta Pino Sollaci, 48 anni - due auto si sono scontrate sempre allo stesso incrocio: una donna è morta

finendo con la macchina dentro un negozio».

I residenti chiedono un semaforo all'angolo con via Smaldone e dossi lungo via di Tor de' Schiavi. «Le strisce pedonali

non sono sufficienti - dice Antonella Santi Amantini, 19 anni - ci vuole un semaforo». Antonella ha ancora la paura negli

occhi e racconta: «Il mese scorso ho rischiato di essere investita nello stesso punto in cui Jesly è stata uccisa. Ho dovuto

fare un salto per evitare una macchina».

Sull'asfalto ieri pomeriggio, c'erano ancora i segni dei rilievi effettuati dai vigili del VII Gruppo. Thomas Milaparampil,

accanto all'incrocio della morte, scuote la testa. «Non è possibile morire così - dice l'uomo, pasticcere, indiano pure lui e

amico di Jesly - Lei veniva sempre a prendere i dolci da noi e la spettavamo per la mattinata perché doveva venire a

ritirare una torta».

C'è rabbia nel quartiere, c'è chi parla di tragedia annunciata. «Via Tor de' Schiavi la domenica si trasforma in

un'autostrada, attraversare è un'incognita», racconta Dino Diotallevi, 68 anni, pensionato. «Lo stradone, tra via Anagni e

via Prenestina, è una specie di autodromo - dice Maurizio Falcone, 50 anni - le auto la sera sfrecciano anche a centotrenta

all'ora». 

Nel quartiere della periferia est, inglobato tra la via Prenestina e via Palmiro Togliatti, i residenti si sentono abbandonati:

«Dovrebbero esserci più vigili, maggiori controlli», dice Maria Filippi. A pochi passi dall'incrocio della morte c'è una

scuola, l'istituto delle suore salesiane del Sacro Cuore. Mario T., 46 anni, artigiano è preoccupato: «Mio figlio frequenta

quella scuola, d'ora in avanti lo accompagnerò io».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Data:

11-04-2011 Il Messaggero
Correva come un bolide, sembrava un'auto della Formula Uno, ha investito
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L'epicentro nell'area di Torino fra Condove e Caprie

 

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Una lieve scossa di terremoto, classificata di magnitudo 2.3 gradi Richter, e' stata registrata

dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia stamani, alle 11:32 nell'area di Torino. L'epicentro -

ha reso noto la Protezione civile - e' stato localizzato fra i Comuni di Condove, Caprie, Sant'Antonino di Susa e

Sant'Ambrogio di Torino. Dalle verifiche fatte dalla stessa Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. 

  

Data:

11-04-2011 Il Nuovo.it
Scossa di 2.3 gradi Richter in Piemonte
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E per giovedi' previste nuove precipitazioni al Centro-Nord

 

(ANSA) - ROMA, 11 APR - L'alta pressione, presente da alcuni giorni sull'Italia, da domani lascera' il passo a piogge sul

Nord-Est in spostamento mercoledi' al Centro-Sud. E da giovedi' un'altra perturbazione portera' nuove precipitazioni al

Centro-Nord. Lo indica la Protezione civile, aggiungendo che domani sui settori alpini centro-occidentali ci saranno forti

venti, con raffiche di foehn che interesseranno anche le zone di valle e pianura. Venerdi' il maltempo si estendera' anche al

Sud. 

  

Data:

11-04-2011 Il Nuovo.it
Maltempo: da domani piogge in arrivo
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Sconosciute al momento le cause della detonazione

 

(ANSA) - MOSCA, 11 APR - Un'esplosione si Ã¨ verificata nella metropolitana di Minsk, nella stazione di Oktiabrskaia.

Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti citando la protezione civile locale. Sconosciute finora le cause della detonazione.

Ancora imprecisato il numero dei morti. Diversi anche i feriti. Dalla stazione delle metro esce del fumo nero e molta

gente scappa verso l'esterno. 

  

Data:

11-04-2011 Il Nuovo.it
Esplosione in metro Minsk, morti
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Pagina VII - Napoli

La cerimonia si svolgerà domani alle 12 all´angolo con via Orazio: ci saranno Iervolino, Ponticelli e Chiosi 

A Iannello difensore del territorio intitolato il belvedere di via Manzoni 

STELLA CERVASIO 

Tra i tanti "no" detti da Antonio Iannello, difensore strenuo del paesaggio campano c´è quello a collaudare i 25 mila vani

di Monterusciello. È il 1983, da sette anni l´architetto è presidente regionale di Italia Nostra. Il nuovo insediamento varato

con un provvedimento straordinario dell´allora ministro della Protezione civile Vincenzo Scotti, per Iannello è "un errore

urbanistico", per scongiurare il quale si offre volontario, a collaborare gratuitamente con il ministro. Niente consulenze

strapagate, solo dovere civile. In quest´epoca in cui tutto è merce e ogni cosa ha un prezzo, l´esempio di quell´urbanista

ambientalista ha il sapore dell´irripetibile.

Antonio Iannello è morto povero, a 68 anni, il 2 maggio del 1998. Tredici anni dopo il Comune di Napoli, su proposta di

Italia Nostra, gli intitola un belvedere a Posillipo, in via Manzoni. La cerimonia si svolgerà domani alle 12, presente il

sindaco Iervolino, all´angolo con via Orazio, a cento metri dalla funicolare all´altezza del civico 122. L´assessore

comunale Alfredo Ponticelli e il presidente della Municipalità di Chiaia, Fabio Chiosi, scopriranno la targa alla presenza

della famiglia Iannello, della famiglia Croce e di Gerardo Marotta. 

Lui avrebbe forse declinato, aduso alla modestia com´era e amante dell´essenziale, ma altrettanto sicuramente l´idea di un

belvedere a suo nome gli sarebbe piaciuta, non tanto per osservare da lì la Napoli per la quale aveva combattuto, ma per

continuare a sognare quella che avrebbe voluto lasciare intatta. 

Architetto, urbanista, per cinque anni, dal 1985 al 1990, è stato segretario generale di Italia Nostra, dopo aver fatto parte,

dal ´67 al ´73, del Consiglio direttivo della sezione dei Campi Flegrei, e aver ricoperto dal ´73 all´85 la carica di

presidente della sezione napoletana e dal ´76 di quella dell´intera Campania. Non è mai abbastanza ricordare come

Iannello si oppose alla fine degli anni ottanta agli ipotizzati sventramenti del "Regno del possibile". Se i Campi Flegrei

ricevettero il riconoscimento dell´interesse paesaggistico dal ministero, è merito del testo scritto da Iannello a tal fine. Le

sue idee sul centro storico e la salvaguardia del patrimonio rurale vennero recepite nel piano regolatore di Vezio De

Lucia, e suoi, in collaborazione con Giuseppe Galasso, sono anche i piani paesaggistici che sono i veri guardiani del

territorio, «ma che l´attuale governo regionale - scrive il segretario del Comitato regionale Campania di Italia Nostra,

Luigi De Falco - sensibile all´istanza proveniente da migliaia di abusivi del cemento, sta provvedendo a scardinare per

favorire nuovi condoni». «La città - prosegue De Falco - diventa sempre più inconsapevole che la salvezza delle sue

ricchezze è dovuta a una intera vita spesa da Antonio Iannello a sostegno dell´intangibilità del centro storico e delle sue

bellezze naturali». La testimonianza di Guido Donatone è quella di chi è succeduto a Iannello nel sempre più difficile

compito di tutela e salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e culturale: «Abbiamo trascorso insieme anni

indimenticabili. Passavamo nottate a scrivere denunce e documenti in cui Antonio esprimeva con argomentazioni

stringenti, circostanziate, lo sdegno e l´ira che pervadevano il nostro stato d´animo di fronte all´inerzia delle

amministrazioni, ma soprattutto - conclude Donatone - alla protervia di quegli ambienti politici, accademici e

professionali che hanno continuato a perseguire il disegno scellerato della cementificazione della città». 

Data:

11-04-2011 La Repubblica
a iannello difensore del territorio intitolato il belvedere di via manzoni -

stella cervasio
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Pagina III - Bologna

La Cancellieri: "La prima soluzione per noi è ai Prati di Caprara". Errani in mattinata convoca la giunta regionale per

anticipare i fondi 

 

Oggi arrivano trenta bimbi da Lampedusa, trecento adulti attesi in pochi giorni 

PARTE il piano per l´accoglienza dei migranti: oggi arrivano al Marconi con un ponte aereo 30 bambini non

accompagnati e si mobilitano le strutture d´accoglienza di Comune, Provincia, Regione e volontariato. La caserma dei

Prati di Caprara è pronta ad accogliere invece fino a 300 migranti adulti: già allestiti dalla Croce Rossa militare due

ambulatori. In arrivo brande e materassi della Protezione Civile. Il commissario Cancellieri: «Quella dei Prati di Caprara è

la prima soluzione, ma non aspettiamo arrivi immediati». Fra domani e mercoledì è previsto l´arrivo in città di un gruppo

numeroso di stranieri adulti. Oggi il Governatore Errani convoca la giunta per anticipare i primi fondi per l´accoglienza. E

domani riunione operativa fra Comune, Provincie e Regione per fare il punto sui luoghi disponibili per l´accoglienza. 

SERVIZI A PAGINA VII

Data:

11-04-2011 La Repubblica
i profughi sbarcano al marconi
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Pagina VII - Napoli

Capri, crollo sulla strada dei Faraglioni 

Cede un parapetto, nessun ferito. Allarme turismo per il susseguirsi di frane 

CRISTINA ZAGARIA 

Nell´ultimo tratto di via Tuoro, proprio quello più vicino al belvedere mozzafiato sui Faraglioni e Punta Tragara. È qui

che frana un altro pezzo dell´isola di Capri. Il crollo potrebbe privare l´isola di una delle passeggiate più suggestive. Dopo

i cedimenti in via Provinciale a Marina Grande, via Don Giobbe Ruocco e l´antica gradinata di via San Francesco, il

nuovo allarme. Sabato, al tramonto, alcuni passanti chiamano la polizia municipale: «Crolla un muro. Siamo salvi per

miracolo». Massi e detriti cadono nella proprietà sottostante, la bellissima villa che da Tragara si estende fino a Tuoro.

Arrivano subito i vigili del fuoco che verificano una situazione di potenziale rischio anche per le zone a monte e a valle e

chiedono al Comune la chiusura della strada per il rischio di cedimento di ulteriori tratti di muro e per consentire verifiche

sulla staticità della sede stradale. 

Perché è accaduto? Degrado. Incuria. Abbandono e infiltrazioni d´acqua. Durante il crollo, alcuni massi, finendo sulle

tubature idriche, hanno causato l´apertura di una falla nella condotta che alimenta alcune abitazioni nelle adiacenze.

Nessun ferito, ma è allarme in vista dell´apertura della stagione turistica. L´area è stata transennata e delimitata. Gli

abitanti della zona (tra cui molti intellettuali e vip televisivi) lamentano che sono decenni che in via Tuoro non vengono

effettuati interventi di manutenzione sia della sede stradale che dei muri di contenimento.

Il vicesindaco Marino Lembo è ottimista: «Domani (oggi ndr) inizieranno i lavori di rifacimento del muretto pensiamo

che nel giro di qualche giorno potrà essere rifatto. Non è un lavoro difficile. Lo stesso muretto in parte era già stato rifatto

due anni fa». Si deciderà oggi il destino della strada panoramica. È stata rimessa al sindaco di Capri la decisione di

chiudere la zona di Tuoro. Le relazioni dei vigili del fuoco e della polizia municipale sono state inviate all´ufficio tecnico

del Comune che dovrà accertare la staticità della stradina messa a rischio dal crollo e dalle infiltrazioni d´acqua causate

probabilmente dalle ultime piogge. 

Data:

11-04-2011 La Repubblica
capri, crollo sulla strada dei faraglioni - cristina zagaria
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GIAPPONE 

Scossa di 7.1, cancellata allerta tsunami

Torna l'elettricità a Fukushima 

L'epicentro nell'area di Iwaki. Allontanati i tecnici della centrale, reattori rimasti senza alimentazione, poi la corrente è

stata riallacciata. Le autorità avevano anche diffuso l'allarme per le aree costiere, di possibili onde anomale fino a un

metro, poi rientrato 

 A un mese dal devastante terremoto dell'11 marzo, il paese si è fermato per un minuto di silenzio 

  TOKYO - Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 7,1 è tornata a far tremare il Giappone a un mese esatto

dalla tragedia dell'11 marzo. La zona colpita è sempre quella del nord-est del Paese - con epicentro le zone di Iwaki e

Honsu - ma, nonostante la grande paura, l'allarme tsunami è rientrato e non si registano danni significativi. Grande paura

anche alla centrale nucleare di Fukushima, dove in un primo momento era saltata la corrente elettrica, poi ripristinata. 

Le autorità giapponesi hanno revocato abbastanza velocemente l'allerta tsunami che era stata diramata subito dopo il

sisma, che ha colpito l'arcipelago giapponese alle 17:16 ora locale. Gli esperti avevano previsto onde alte fino a un metro.

L'epicentro, ad appena 10 chilometri di profondità, è stato individuato molto vicino alla centrale nucleare di Fukushima.

E proprio la situazione della centrale aveva destato le maggiori preoccupazioni. I tecnici che lavorano nella zona sono

stati evacuati e in un primo momento è saltata la corrente a tre reattori, impedendo il raffreddamento della centrale.

Tuttavia, la corrente è stata velocemente ripristinata. Dopo il sisma del mese scorso, si staccò l'elettricità e smise di

funzionare l'impianto di raffreddamento dell'impianto. Per ripristinarlo ci vollero settimane di lavoro e tentativi

infruttuosi.

Il sisma è stato avvertito 

 anche a Tokyo, dove i grattacieli hanno vacillato. 

APOCALISSE IN GIAPPONE: LO SPECIALE

IL VIDEO 

Un paio d'ore prima del nuovo terremoto, il nord-est del Giappone si è fermato per un minuto per ricordare la catastrofe

dell'11 marzo nell'ora esatta in cui partì la grande scossa, le 14:46 (le 07:46 in Italia), seguita dal disastroso tsunami. Il

primo ministro, Naoto Kan, infine, ha inviato a vari quotidiani del mondo un messaggio di gratitudine per la solidarietà

verso il Giappone: "In un momento disperato, gente di tutto il mondo s'è stretta a noi, ispirandoci speranza e coraggio". 

Prima della scossa, le autorità giapponesi avevano deciso di estendere la zona di evacuazione attorno alla centrale

nucleare di Fukushima. Nonostante il rischio di importanti fughe radioattive si sia "considerevolmente ridotto" - come ha

precisato proprio stamane il portavoce del governo Yukio Edano - l'esposizione prolungata a pur deboli dosi di

radioattività può comunque costituire un pericolo che giustifica questa misura di precauzione.

Attualmente quest'area si estende su un raggio di venti chilometri dal sito, rimasto gravemente danneggiato dal sisma e

dallo tsunami di un mese fa: "Si tratta di una cosa molto difficile - ha continuato il portavoce in una conferenza stampa

ritrasmessa in televisione - ma chiederemo alla popolazione interessata di andare via nei prossimi mesi". Al momento il

governo suggerisce a coloro che abitano in un raggio di 30 chilometri di non restare nell'area o di chiudersi dentro casa.

L'Aiea, l'agenzia dell'Onu per il nucleare, aveva chiesto al Giappone da diversi giorni di allargare la zona di evacuazione

attorno all'impianto nucleare danneggiato.

L'ultimo forte terremoto, di magnitudo 7,4 Richter, era stato registrato nella stessa zona il 7 aprile scorso. L'allerta

tsunami era stata revocata dopo poche ore. Si tratta della regione colpita dal devastante terremoto dell'11 marzo scorso cui

era seguito uno tsunami che ha spazzato via intere zone costiere provocando anche danni alla centrale nucleare di

Fukushima.  

(11 aprile 2011) 

Data:
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GIAPPONE 

Scossa di 7.1, cancellata allerta tsunami

Torna l'elettricità a Fukushima 

L'epicentro nell'area di Iwaki. Allontanati i tecnici della centrale, reattori rimasti senza alimentazione, poi la corrente è

stata riallacciata. Le autorità avevano anche diffuso l'allarme per le aree costiere, di possibili onde anomale fino a un

metro, poi rientrato 

 A un mese dal devastante terremoto dell'11 marzo, il paese si è fermato per un minuto di silenzio 

  TOKYO - Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 7,1 è tornata a far tremare il Giappone a un mese esatto

dalla tragedia dell'11 marzo. La zona colpita è sempre quella del nord-est del Paese - con epicentro le zone di Iwaki e

Honsu - ma, nonostante la grande paura, l'allarme tsunami è rientrato e non si registano danni significativi. Grande paura

anche alla centrale nucleare di Fukushima, dove in un primo momento era saltata la corrente elettrica, poi ripristinata. 

Le autorità giapponesi hanno revocato abbastanza velocemente l'allerta tsunami che era stata diramata subito dopo il

sisma, che ha colpito l'arcipelago giapponese alle 17:16 ora locale. Gli esperti avevano previsto onde alte fino a un metro.

L'epicentro, ad appena 10 chilometri di profondità, è stato individuato molto vicino alla centrale nucleare di Fukushima.

E proprio la situazione della centrale aveva destato le maggiori preoccupazioni. I tecnici che lavorano nella zona sono

stati evacuati e in un primo momento è saltata la corrente a tre reattori, impedendo il raffreddamento della centrale.

Tuttavia, la corrente è stata velocemente ripristinata. Dopo il sisma del mese scorso, si staccò l'elettricità e smise di

funzionare l'impianto di raffreddamento dell'impianto. Per ripristinarlo ci vollero settimane di lavoro e tentativi

infruttuosi.

Il sisma è stato avvertito 

 anche a Tokyo, dove i grattacieli hanno vacillato. 

APOCALISSE IN GIAPPONE: LO SPECIALE

IL VIDEO 

Un paio d'ore prima del nuovo terremoto, il nord-est del Giappone si è fermato per un minuto per ricordare la catastrofe

dell'11 marzo nell'ora esatta in cui partì la grande scossa, le 14:46 (le 07:46 in Italia), seguita dal disastroso tsunami. Il

primo ministro, Naoto Kan, infine, ha inviato a vari quotidiani del mondo un messaggio di gratitudine per la solidarietà

verso il Giappone: "In un momento disperato, gente di tutto il mondo s'è stretta a noi, ispirandoci speranza e coraggio". 

Prima della scossa, le autorità giapponesi avevano deciso di estendere la zona di evacuazione attorno alla centrale

nucleare di Fukushima. Nonostante il rischio di importanti fughe radioattive si sia "considerevolmente ridotto" - come ha

precisato proprio stamane il portavoce del governo Yukio Edano - l'esposizione prolungata a pur deboli dosi di

radioattività può comunque costituire un pericolo che giustifica questa misura di precauzione.

Attualmente quest'area si estende su un raggio di venti chilometri dal sito, rimasto gravemente danneggiato dal sisma e

dallo tsunami di un mese fa: "Si tratta di una cosa molto difficile - ha continuato il portavoce in una conferenza stampa

ritrasmessa in televisione - ma chiederemo alla popolazione interessata di andare via nei prossimi mesi". Al momento il

governo suggerisce a coloro che abitano in un raggio di 30 chilometri di non restare nell'area o di chiudersi dentro casa.

L'Aiea, l'agenzia dell'Onu per il nucleare, aveva chiesto al Giappone da diversi giorni di allargare la zona di evacuazione

attorno all'impianto nucleare danneggiato.

L'ultimo forte terremoto, di magnitudo 7,4 Richter, era stato registrato nella stessa zona il 7 aprile scorso. L'allerta

tsunami era stata revocata dopo poche ore. Si tratta della regione colpita dal devastante terremoto dell'11 marzo scorso cui

era seguito uno tsunami che ha spazzato via intere zone costiere provocando anche danni alla centrale nucleare di

Fukushima.  
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GIAPPONE 

Scossa di 7.1, cancellata allerta tsunami

Due vittime e un disperso 

L'epicentro nell'area di Iwaki. Allontanati i tecnici della centrale, reattori rimasti senza alimentazione, poi la corrente è

stata riallacciata. Le autorità avevano anche diffuso l'allarme per le aree costiere, di possibili onde anomale fino a un

metro, poi rientrato 

 A un mese dal devastante terremoto dell'11 marzo, il paese si è fermato per un minuto di silenzio 

  TOKYO - Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 7,1 è tornata a far tremare il Giappone a un mese esatto

dalla tragedia dell'11 marzo. La zona colpita è sempre quella del nord-est del Paese - con epicentro le zone di Iwaki e

Honsu - ma, nonostante la grande paura, l'allarme tsunami è rientrato e non si registano danni significativi. Il bilancio del

sisma è di due morti, un disperso e diversi feriti. 

Grande paura anche alla centrale nucleare di Fukushima, dove in un primo momento era saltata la corrente elettrica, poi

ripristinata. 

Le autorità giapponesi hanno revocato abbastanza velocemente l'allerta tsunami che era stata diramata subito dopo il

sisma, che ha colpito l'arcipelago giapponese alle 17:16 ora locale. Gli esperti avevano previsto onde alte fino a un metro.

L'epicentro, ad appena 10 chilometri di profondità, è stato individuato molto vicino alla centrale nucleare di Fukushima.

E proprio la situazione della centrale aveva destato le maggiori preoccupazioni. I tecnici che lavorano nella zona sono

stati evacuati e in un primo momento è saltata la corrente a tre reattori, impedendo il raffreddamento della centrale.

Tuttavia, la corrente è stata velocemente ripristinata. Dopo il sisma del mese scorso, si staccò l'elettricità e smise di

funzionare l'impianto di raffreddamento dell'impianto. Per ripristinarlo ci vollero settimane 

 di lavoro e tentativi infruttuosi.

Il sisma è stato avvertito anche a Tokyo, dove i grattacieli hanno vacillato. 

APOCALISSE IN GIAPPONE: LO SPECIALE

IL VIDEO 

Un paio d'ore prima del nuovo terremoto, il nord-est del Giappone si è fermato per un minuto per ricordare la catastrofe

dell'11 marzo nell'ora esatta in cui partì la grande scossa, le 14:46 (le 07:46 in Italia), seguita dal disastroso tsunami. Il

primo ministro, Naoto Kan, infine, ha inviato a vari quotidiani del mondo un messaggio di gratitudine per la solidarietà

verso il Giappone: "In un momento disperato, gente di tutto il mondo s'è stretta a noi, ispirandoci speranza e coraggio". 

Prima della scossa, le autorità giapponesi avevano deciso di estendere la zona di evacuazione attorno alla centrale

nucleare di Fukushima. Nonostante il rischio di importanti fughe radioattive si sia "considerevolmente ridotto" - come ha

precisato proprio stamane il portavoce del governo Yukio Edano - l'esposizione prolungata a pur deboli dosi di

radioattività può comunque costituire un pericolo che giustifica questa misura di precauzione.

Attualmente quest'area si estende su un raggio di venti chilometri dal sito, rimasto gravemente danneggiato dal sisma e

dallo tsunami di un mese fa: "Si tratta di una cosa molto difficile - ha continuato il portavoce in una conferenza stampa

ritrasmessa in televisione - ma chiederemo alla popolazione interessata di andare via nei prossimi mesi". Al momento il

governo suggerisce a coloro che abitano in un raggio di 30 chilometri di non restare nell'area o di chiudersi dentro casa.

L'Aiea, l'agenzia dell'Onu per il nucleare, aveva chiesto al Giappone da diversi giorni di allargare la zona di evacuazione

attorno all'impianto nucleare danneggiato.

L'ultimo forte terremoto, di magnitudo 7,4 Richter, era stato registrato nella stessa zona il 7 aprile scorso. L'allerta

tsunami era stata revocata dopo poche ore. Si tratta della regione colpita dal devastante terremoto dell'11 marzo scorso cui

era seguito uno tsunami che ha spazzato via intere zone costiere provocando anche danni alla centrale nucleare di

Fukushima.  
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Scossa di 7.1, cancellata allerta tsunami

Due vittime e un disperso 

L'epicentro nell'area di Iwaki. Allontanati i tecnici della centrale, reattori rimasti senza alimentazione, poi la corrente è

stata riallacciata. Le autorità avevano anche diffuso l'allarme per le aree costiere, di possibili onde anomale fino a un

metro, poi rientrato 

 A un mese dal devastante terremoto dell'11 marzo, il paese si è fermato per un minuto di silenzio 

  TOKYO - Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 7,1 è tornata a far tremare il Giappone a un mese esatto

dalla tragedia dell'11 marzo. La zona colpita è sempre quella del nord-est del Paese - con epicentro le zone di Iwaki e

Honsu - ma, nonostante la grande paura, l'allarme tsunami è rientrato e non si registano danni significativi. Il bilancio del

sisma è di due morti, un disperso e diversi feriti. 

Grande paura anche alla centrale nucleare di Fukushima, dove in un primo momento era saltata la corrente elettrica, poi

ripristinata. 

Le autorità giapponesi hanno revocato abbastanza velocemente l'allerta tsunami che era stata diramata subito dopo il

sisma, che ha colpito l'arcipelago giapponese alle 17:16 ora locale. Gli esperti avevano previsto onde alte fino a un metro.

L'epicentro, ad appena 10 chilometri di profondità, è stato individuato molto vicino alla centrale nucleare di Fukushima.

E proprio la situazione della centrale aveva destato le maggiori preoccupazioni. I tecnici che lavorano nella zona sono

stati evacuati e in un primo momento è saltata la corrente a tre reattori, impedendo il raffreddamento della centrale.

Tuttavia, la corrente è stata velocemente ripristinata. Dopo il sisma del mese scorso, si staccò l'elettricità e smise di

funzionare l'impianto di raffreddamento dell'impianto. Per ripristinarlo ci vollero settimane 

 di lavoro e tentativi infruttuosi.

Il sisma è stato avvertito anche a Tokyo, dove i grattacieli hanno vacillato. 

APOCALISSE IN GIAPPONE: LO SPECIALE

IL VIDEO 

Un paio d'ore prima del nuovo terremoto, il nord-est del Giappone si è fermato per un minuto per ricordare la catastrofe

dell'11 marzo nell'ora esatta in cui partì la grande scossa, le 14:46 (le 07:46 in Italia), seguita dal disastroso tsunami. Il

primo ministro, Naoto Kan, infine, ha inviato a vari quotidiani del mondo un messaggio di gratitudine per la solidarietà

verso il Giappone: "In un momento disperato, gente di tutto il mondo s'è stretta a noi, ispirandoci speranza e coraggio". 

Prima della scossa, le autorità giapponesi avevano deciso di estendere la zona di evacuazione attorno alla centrale

nucleare di Fukushima. Nonostante il rischio di importanti fughe radioattive si sia "considerevolmente ridotto" - come ha

precisato proprio stamane il portavoce del governo Yukio Edano - l'esposizione prolungata a pur deboli dosi di

radioattività può comunque costituire un pericolo che giustifica questa misura di precauzione.

Attualmente quest'area si estende su un raggio di venti chilometri dal sito, rimasto gravemente danneggiato dal sisma e

dallo tsunami di un mese fa: "Si tratta di una cosa molto difficile - ha continuato il portavoce in una conferenza stampa

ritrasmessa in televisione - ma chiederemo alla popolazione interessata di andare via nei prossimi mesi". Al momento il

governo suggerisce a coloro che abitano in un raggio di 30 chilometri di non restare nell'area o di chiudersi dentro casa.

L'Aiea, l'agenzia dell'Onu per il nucleare, aveva chiesto al Giappone da diversi giorni di allargare la zona di evacuazione

attorno all'impianto nucleare danneggiato.

L'ultimo forte terremoto, di magnitudo 7,4 Richter, era stato registrato nella stessa zona il 7 aprile scorso. L'allerta

tsunami era stata revocata dopo poche ore. Si tratta della regione colpita dal devastante terremoto dell'11 marzo scorso cui

era seguito uno tsunami che ha spazzato via intere zone costiere provocando anche danni alla centrale nucleare di

Fukushima.  
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IL CASO 

L'Aquila, treno Viareggio, morti sul lavoro

i parenti delle vittime contro il processo breve 

Mercoledì sit in, in contemporanea con il dibattito alla Camera, promosso dal Comitato per le vittime della casa dello

studente del capoluogo abruzzese. "Saremo sconfitti ma vogliamo esserci. Non ci prendano in giro" 

 Silvio Berlusconi 

  di CARMINE SAVIANO

ASPETTANO giustizia per i loro familiari. Che hanno perso la vita a L'Aquila dove il terremoto ha buttato giù edifici

costruiti in barba alle norme sulla sicurezza. A Viareggio per quel maledetto incidente alla stazione ferroviaria, due anni

fa. O a causa della mafia, delle case avvelenate dall'amianto. Aspettano giustizia, e puntano il dito contro le norme sul

processo breve. Che rischiano di far saltare, oltre a quelli per Silvio Berlusconi, anche i procedimenti che riguardano i

loro cari. E mercoledì 13 aprile saranno in piazza a Roma. Prima con un presidio all'esterno della Camera dei Deputati.

Poi, dalle 18, con un sit in al Pantheon. Per raccontare ai cittadini le loro storie. Che, grazie al salvacondotto giudiziario

per il premier, rischiano di trasformarsi in storie di ordinaria ingiustizia.

"Non ci prendete in giro". Con Repubblica.it ne parla Antonietta Centofanti, del Comitato per le vittime della Casa dello

Studente dell'Aquila. E le sue parole sono nervose, amare. "Vogliamo esserci anche se sappiamo che saremo sconfitti.

Vogliamo testimoniare in maniera forte e chiara il nostro dissenso nei confronti dei provvedimenti che saranno approvati

alla Camera". Poi il messaggio alla maggioranza parlamentare, al governo, a Silvio Berlusconi: "Non ci prendano in giro:

la riforma della giustizia non esiste. C'è solo il salvacondotto per il premier. Non è possibile, tutto questo è incredibile".

Operazioni barbariche. 

 E le norme sul processo breve sono l'ultimo anello di una catena fatta di proclami restati in aria e di promesse non

mantenute. Il danno dopo la beffa. " Le promesse del premier? Parlano i fatti. L'Aquila non esiste: ci sono solo 19

quartieri di cartongesso. Che vengono pomposamente chiamati new town". Nessuna traccia di comunità. Nessuna

condivisione di spazi. "E non ci sono servizi, non c'è possibilità di vivere insieme. La ricostruzione è stata solo

un'operazione barbarica che ha azzerato la socialità".

Poi la rabbia. Perché alla loro lettera aperta, inviati a tutti i parlamentari italiani, non è arrivata nessuna risposta dalla

maggioranza. Neanche un cenno. "Ma è normale - dice la Centofanti - dopo il 14 dicembre a Montecitorio non c'è più un

Parlamento, non c'è politica: è puro mercimonio". E da qui che parte l'idea di mettere insieme tutte le associazioni di

vittime. Cui non manca la solidarietà e il supporto di tante associazioni. Da Articolo 21 a Libertà e Giustizia, passando per

il Popolo Viola, l'Arci e l'Anpi. Che mercoledì saranno in piazza con loro. 

I processi a rischio. "Berlusconi continua ad andare avanti con le sue leggi ad personam - dice Gianfranco Mascia del

Popolo Viola - e non si preoccupa delle migliaia di processi che verranno prescritti per salvarlo dai suoi processi". E

scorrere la lista dei procedimenti a rischio, si resta senza fiato: Terremoto dell'Aquila, infortuni mortali sul posto di

lavoro, Strage di Viareggio, Crac Parmalat, Crac Cirio, il processo Eternit di Torino, i rifiuti a Napoli. Tutto per "salvare

Silvio Berlusconi".  
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11 aprile 2011 

Nuova forte scossa in Giappone a un mese dallo tsunami. Il premier ringrazia i paesi che hanno offerto aiuti

 

 Un nuovo violento sisma pari a 7,1 gradi della scala Richter ha colpito Iwaki, nella prefettura di Fukushima, ed è stato

avvertito nella capitale giapponese, dove gli edifici hanno tremato a lungo. Subito dopo sono stati evacuati gli operatori

Tepco a lavoro nell'impianto nucleare. La scossa è stata registrata alle 17,16 ora locale (le 10,16 in Italia) a una profondità

di 10 chilometri.

  Un mese dopo lo tsunami 

Solo poche ore prima con un minuto di silenzio alle 14:46 (ora locale) si era ricordato il sisma e lo tsunami di un mese fa.

Il bilancio della tragedia purtroppo è ancora provvisorio: la polizia parla di circa 28mila tra tra morti e dispersi.

  Il premier ringrazia il mondo: «Thank you fot the Kizuna» (Vi ringrazio per la vostra solidarietà) 

Il premier giapponese, Naoto Kan, ha fatto pubblicare una lettera di ringraziamento su diversi grandi quotidiani del

pianeta per ringraziare i paesi che hanno offerto aiuti. «Ogni coperta e ogni tazza di brodo caldo ha portato il calore e la

resistenza al freddo. Le squadre di soccorso hanno eroicamente cercato superstiti in cumuli di macerie, mentre i team

medici hanno lavorato instancabilmente per la cura dei feriti...Grazie alla vostra generosità ricostruiremo presto il Paese»,

si legge in un passo della missiva. 

  A Fukushima gli operai responsabili della manutenzione pagati 11 dollari all'ora

La Tepco già accusata di scarsa manutenzione degli impianti pagava gli operai addetti alla sicurezza 11 dollari l'ora, la

stessa cifra che viene data ai ragazzi di McDonald's che lavorano part time nei punti vendita di Tokyo. Questo e altri

motivi hanno spinto il governatore Yuhei Sato a rifiutare di incontrare il presidente della Tepco, Masataka Shimizu, che

oggi in visita alla prefettura di Fukushima voleva scusarsi dell'accaduto. Nel frattempo il governo ha deciso di estendere la

zona di evacuazione intorno alla centrale nucleare, fissata attualmente in un raggio di 20 km. Il rischio di una fuga

radioattiva è notevolmente ridotto, ma l'esposizione prolungata a piccole dosi di radioattività può comunque causare danni

che giustificano questa ulteriore misura precauzionale. In questa fase non verrà esteso il raggio di azione ma verranno

indicate località particolari che dovranno essere lasciate dagli attuali abitanti e questo avverrà nei prossimi mesi. 
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Protezione civile. Una sola incognita: quanti tunisini rimarranno in Italia 

Commissario. Il prefetto Franco Gabrielli sta per diventare commissario straordinario dell'emergenza immigrazione con

un'ordinanza che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Prenderà il testimone dal prefetto di Palermo Giuseppe Caruso

GESTIONE DELL'EMERGENZA - Con un'ordinanza in arrivo il prefetto diventa commissario straordinario: deciderà su

distribuzione dei migranti e costi

ROMA. Un piano di Protezione civile che prevede distribuzione di immigrati in ogni regione, livelli e luoghi di

accoglienza, costi necessari. Con una sola, ma grande incognita: quanti saranno i tunisini con permesso di soggiorno per

protezione umanitaria, durata sei mesi, che intendono rimanere in Italia. Perché è a loro che lo Stato dovrà fornire

assistenza per il periodo del soggiorno umanitario. Chi, invece, vuole andare fuori dall'Italia, non rientrerà nei numeri del

piano della Protezione civile. L'emergenza umanitaria nei prossimi giorni sarà presa in carico dal sistema delle Regioni e

degli altri enti locali e dalla presidenza del Consiglio, di cui la Protezione è dipartimento. Il suo capo, Franco Gabrielli,

con un'ordinanza in arrivo in queste ore diventa commissario straordinario e prende il testimone di Giuseppe Caruso -

sono entrambi prefetti provenienti dalla Polizia di Stato - per coordinare gli interventi. Già martedì alle 11.00 è prevista

una riunione con le Regioni per verificare il sistema di accoglienza da mettere in campo. L'unica eccezione è l'Abruzzo,

esclusa fin dall'inizio mentre tutte le altre sono impegnate sul campo. E la riluttanza di alcune regioni del Nord, come

Piemonte e Veneto, è un tema per ora risolto. Perché proprio i due presidenti, Roberto Cota e Luca Zaia, nell'intesa

stipulata il 6 aprile hanno fatto inserire la condizione che l'accoglienza riguarda i migranti che decidono di rimanere in

Italia. Il numero complessivo non è noto per ora, ma un ordine di grandezza si può intravedere. I tunisini giunti nelle

tendopoli e nelle altre strutture sono 14.500 circa, dei 25mila giunti in Italia dall'inizio dell'anno. La gran parte del resto,

con ogni probabilità, è andata oltreconfine. Ma le fughe negli ultimi giorni dalle tendopopoli sono state poche proprio

perché è giunta la notizia della possibilità di ottenere il permesso di soggiorno. È molto probabile, però, che molti dei

tunisini regolarizzati vorranno espatriare, in Francia soprattutto. Stime ragionevoli potranno essere fatte al termine della

raccolta delle istanze di permesso: si vedrà quanti dichiarano di voler rimanere in Italia. C'è poi un'ulteriore incognita,

visti i conflitti in corso tra l'Italia e le altre nazioni europee, Francia e Germania in testa, sulla legittima possibilità di

circolazione di questi migranti negli stati dell'area Schengen. Domani, dopo la riunione a Lussemburgo del consiglio dei

ministri Gai (giustizia e affari interni) dell'Unione, si comprenderà meglio se le tesi del ministro dell'Interno Roberto

Maroni (si veda l'articolo in alto) avranno seguito oppure no. Il prefetto Gabrielli intanto è al lavoro anche perché, una

volta sentite le regioni e le loro disponibilità, una delle parti più delicate del piano di accoglienza della Protezione civile

riguarda i costi: sono a carico dello Stato e dovranno avere il visto del ministero dell'Economia. È probabile che si finanzi

di nuovo - è senza risorse dal 2004 - il fondo nazionale della Protezione e si stima una prima immissione di 30 milioni. Il

progetto di accoglienza include sia i rifugiati e richiedenti asilo - i migranti dalle coste libiche: eritrei, somali, africani del

Corno d'Africa - sia, appunto, i tunisini con il permesso di soggiorno temporaneo di protezione umanitaria. Le Regioni

erano già d'accordo per un piano di accoglienza di massimo 50mila profughi: in realtà i numeri complessivi, al momento,

sono molto più bassi. Le strutture di accoglienza, a partire da una lunga serie di caserme e di altre strutture messe a

disposizione del ministero della Difesa, vanno ora verificate insieme alle disponibilità offerte dalle singole Regioni. Il

piano del prefetto Gabrielli potrebbe decollare già alla fine della prossima settimana. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un mese dopo il terremoto. Lo spartiacque dell'11 marzo 

L'ECCEZIONE COME REGOLA - Shock senza precedenti per l'energia e l'industria globali, altrettanto anomali gli

interventi del G-7 sui cambi e il rialzo dello yen

TOKYO. Dal nostro inviato Cose mai viste, o quasi: a un mese di distanza dalla catastrofe senza precedenti che ha colpito

il Giappone la conta delle conseguenze inedite o inattese fa di questo 2011 un anno che sarà difficile dimenticare, con

accostamenti spontanei tra 11 marzo e 11 settembre come date-spartiacque. La catastrofe dei primati Il terremoto più

spaventoso (magnitudo 9) mai avvenuto nel Paese dei sismi ha provocato danni materiali stimati dal Governo in circa 300

miliardi di dollari, il che lo rende dal punto di vista economico il peggior cataclisma della storia. Il conto esclude le

conseguenze del più grave incidente nucleare mai avvenuto dopo quello di Chernobyl. Uno tsunami così disastroso non

accadeva dall'anno 869, anche se nel 1896, sempre nella stessa zona, ci furono almeno 22mila morti. L'ultimo bilancio,

ancora provvisorio, segnala quasi 13mila e 15mila dispersi. Yen record Terremoto anche sui mercati valutari: un

contro-intuitivo rally dello yen nei giorni successivi al sisma l'ha portato ai massimi di tutti i tempi sul dollaro, sull'onda

di fattori speculativi radicati nelle aspettative di forti rimpatri di capitali. L'intervento del G7 Non accadeva dal 2000, ma

allora si trattò di sostenere il baby-euro nato da poco: il 18 marzo uno dei rarissimi interventi coordinati del G7, su

richiesta del governo giapponese, ha avuto successo nel frenare l'ascesa dello yen che rischiava di rendere ancora più

difficile la ripresa del Giappone dalla catastrofe. E la Borsa di Tokyo, dopo un crollo di circa il 20%, ha recuperato circa

due terzi delle perdite. L'eccezione Boj Ormai è diventato chiaro che, a fronte di pressioni rialziste generali sui tassi di

interesse, Tokyo resterà a lungo un'eccezione: la Banca centrale del Giappone (Boj) è rimasta l'unica ad avere ancora

all'ordine del giorno un ulteriore allentamento nella politica monetaria. Il differenziale crescente tra tassi nipponici e

internazionali dovrebbe giocare a sfavore dello yen, ma la speculazione intravede un possibile ritorno al "carry trade"

(indebitarsi in yen per investire in asset esteri a maggiori rendimenti). Lo shock manifatturiero Altro che zona agricola: il

Giappone settentrionale si è rivelato con le sue aziende altamente specializzate nella componentistica per auto ed

elettronica - un centro manifatturiero di prim'ordine in grado di provocare uno tsunami alla catena produttiva globale

senza precedenti. Imprese e consumatori, dall'America all'Europa, ne sentiranno gli effetti almeno fino all'estate. I dogmi

del "just-in-time" sono messi in discussione in parallelo all'atteso calo dei profitti aziendali, non solo in un Giappone

avviato verso la recessione. Lo shock energetico Moody's ha dichiarato che i rating delle aziende coinvolte nell'energia

nucleare in tutto il mondo saranno condizionati negativamente dall'incidente di Fukushima. Il Giappone dovrà rinunciare

al piano per portare dal 29 al 40% la quota di energia generata dall'atomo entro il 2030 e non rispetterà gli impegni

internazionali di riduzione delle emissioni nocive. Un po' dappertutto, la costruzione di nuove centrali sarà ridimensionata

e rallentata. Il mondo sarà più caldo: l'effetto serra sembra destinato ad aumentare. Il doppio allarme Chi l'avrebbe mai

detto: ora sono i cinesi a bloccare l'import di vari alimenti dal Giappone. È un mondo che si rovescia, visto che finora era

semmai il cibo cinese a essere considerato di qualità sospetta. Più in generale, il Giappone è diventato, nella percezione

globale, insicuro e fattore di insicurezza, anziché il contrario. Fino all'11 marzo si dava per scontato che Tokyo fosse la

città più sicura del mondo, dove tutto funziona bene. Adesso è una città in cui alcune ambasciate straniere non sono

ancora tornate, mentre i risparmi di energia ne fanno un posto relativamente scomodo. Lo spettacolo del fuggi-fuggi degli

stranieri sull'allarme nucleare a cominciare dai privilegiati, con la lodevole eccezione dell'ambasciata italiana potrebbe

lasciare un segno duraturo. Il turismo in Giappone era in forte crescita: la sua ripresa sarà lenta e non potrà diventare una

delle conclamate "nuove direttrici di crescita" per un'economia in cerca di diversificazione. RIPRODUZIONE
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Il sisma, il maremoto, l'incendio di proporzioni catastrofiche. Gli eventi naturali (o a volte causati dall'uomo) possono

provocare danni a cose e persone. E aggiungere adesso una nuova tipologia di danno (e quindi di rischio), cioè far saltare

le reti di comunicazione e quindi chiudere l'accesso a servizi e informazioni presenti nelle "nuvole" di internet. L'effetto è

limitato dalla topologia stessa del web. La rete delle reti è stata studiata alla fine degli anni 70 dagli scienziati del progetto

Arpanet non tanto per resistere a un attacco nucleare, ma per funzionare adattandosi a infrastrutture tlc primitive e

inaffidabili. Negli anni 60 era facile che una connessione cadesse, che le linee rimanessero isolate a lungo magari per un

ramo caduto sui cavi, e per questo internet è stata studiata per funzionare in tutte le situazioni, trovando in modo

automatico percorsi di instradamento dei dati alternativi. Oggi questo tipo di design torna particolarmente utile, come

hanno potuto testimoniare i casi di comunicazione via Twitter ed email dalla scena di disastri improvvisi come il

terremoto e poi lo tsunami in Giappone, ma anche da ambienti sottoposti a improvvise censure e pressioni, come è

accaduto e in parte ancora sta accadendo sulla sponda sud del Mediterraneo. Tutte situazioni in cui le normali linee

telefoniche (di terra e cellulari) erano praticamente ferme e si tentava di "spegnere" la stessa internet. Magari poco, ma un

po' di segnale di informazioni digitali riusciva comunque a passare. Il problema avviene quando è necessaria molta banda

per accedere ai servizi aziendali esternalizzati. Il vantaggio di non avere i propri server e i propri dati in un'area sottoposta

a un evento catastrofico (naturale o generato dall'uomo che sia) sono notevoli perché permettono di limitare fortemente i

danni patrimoniali, ma c'è sempre il rischio di restare tagliati fuori anche molto a lungo dalle proprie informazioni

contenute nella "nuvola". Proprio nelle situazioni di gravi disastri da alcuni anni le unità di crisi sul campo in molti Paesi

si stanno attrezzando con centri di calcolo semoventi, in grado di ricreare non solo collegamenti ma anche fornire una

serie di servizi per le popolazioni locali. Tir con container attrezzati per contenere tutti i server, gli switch e i gateway, gli

armadi con gli array di dischi rigidi necessari ad archiviare e gestire milioni di informazioni, e tutto quel che serve a

ricostruire un pezzetto di nuvola per le popolazioni e le aziende colpite. RIPRODUZIONE RISERVATA
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