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Yara Gambirasio  

ultimo aggiornamento: 09 aprile, ore 13:58 

Bergamo - (Adnkronos) - Locatelli ha partecipato oggi a un incontro dei volontari della Protezione civile nella sede della

Provincia di Bergamo a cui era presente anche il ministro dell'Interno Roberto Maroni 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Bergamo, 9 apr. - (Adnkronos) - "Aspettiamo di poter celebrare il funerale anche se questo certamente non mettera' fine al

dolore della nostra comunita'". A dirlo e' il sindaco di Brembate di Sopra Diego Locatelli parlando delle esequie della

piccola Yara Gambirasio che potranno svolgersi solo dopo l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. Locatelli ha

partecipato oggi a un incontro dei volontari della Protezione civile nella sede della Provincia di Bergamo a cui era

presente anche il ministro dell'Interno Roberto Maroni con cui ha scambiato alcune battute. 

  

"Maroni ci e' stato sempre vicino e avevo avuto gia' modo di parlargli -spiega Locatelli- nel periodo scorso. Adesso e'

giusto rispettare la privacy della famiglia che vuole cercare di tornare alla normalita' anche perche' ci sono degli altri figli

in casa. Da parte nostra continuiamo a volere la verita', ci devono una risposta perche' vogliamo sapere cosa e' successo.

Speriamo che adesso ci sia la possibilita' di conoscere questa verita'", conclude il sindaco di Brembate. 

  

Data:

09-04-2011 Adnkronos
Caso Yara, sindaco di Brembate: "Aspettiamo funerale e vogliamo verità"
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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 1 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: 10 aprile, ore 14:03 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Valencia, 10 apr. (Adnkronos/Dpa) - Vigili del fuoco, volontari, esercito stanno cercando di domare il vasto incendio che

si e' sviluppato oggi nelle vicinanze di Valencia, in Spagna, e che ha distrutto gia' 500 ettari di macchia mediterranea. Una

quarantina di abitazioni sono state cautelativamente evacuate. Non si conoscono ancora le cause, anche se si sospetta che

possano essere di natura dolosa. Intanto nel weekend, a cause delle temperature elevate -in alcune zone del paese si sono

sfiorati i 40 gradi- e' scattata l'allerta incendi. 

 

Data:
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  08-04-2011

 

 

 

TOKYO. La terra torna a tremare nel nordest del Giappone con una potente scossa di magnitudo 7,4, seguita da un

allarme tsunami con onde massime fino a 2 metri. 

 Un copione all'apparenza in tono minore rispetto a quanto accaduto l'11 marzo scorso, ma che ha subito fatto temere per

la rottura del precario equilibrio faticosamente raggiunto alla centrale di Fukushima n.1, dove gli sforzi sulla messa in

sicurezza dei reattori vanno avanti tra numerosi ostacoli: le verifiche della Tepco, il gestore dell'impianto, e dall'Agenzia

per la sicurezza nucleare hanno tranquillizzato e hanno permesso di tirare il fiato visto che nessun danno, almeno

nell'immediato, è stato rilevato, neanche in termini di aumento della radioattività. 

 Alla mezzanotte circa (ora locale) il terremoto ha riversato in strada i residenti della prefettura di Miyagi, la più devastata

dal disastro dello scorso mese, a seguito della magnitudo stimata dalla Japan Meteorological Agency (Jma) in 7,4 e

dell'intensità 6+ su 7 della scala di rilevazione nipponica. 

 Una scossa da considerare "di assestamento" rispetto a quella di 9,0 dell'11 marzo, ma che pur sempre ha superato per la

prima volta quota 7. L'epicentro è stato individuato a pochi chilometri al largo dalla costa della prefettura di Miyagi e alla

profondità di 40 km, a circa 100 km da Sendai (il porto capoluogo di Miyagi), a 140 da Fukushima e a 350 da Tokyo,

dove l'intensità è stata pari a 3 e ben visibile a occhio nudo già in strada, con l'evidente oscillazione dei grattacieli. La

Nhk, la tv pubblica, ha lanciato subito l'allarme tsunami (rientrato dopo quasi un'ora e mezzo) esortando la popolazione

"ad allontanarsi dal mare e a salire su colline o postazioni più in alto", con un annuncio diffuso in diverse lingue, come

inglese, cinese, coreano e portoghese. 

 L'onda anomala era attesa fino a 2 metri a Miyagi e a 50 cm sulla costa del Pacifico della prefettura di Aomori, nonché

nelle prefetture di Iwate, Fukushima e Ibaraki. A Minamisoma e Futabamachi, due cittadine nelle vicinanze della

disastrata centrale di Fukushima n.1, l'intensità del terremoto è stata, rispettivamente, di 5+ e 5-, ma nell'impianto i tecnici

sono stati prima allontanati per motivi precauzionali e poi ridispiegati nei lavori in programma, tra cui la continuazione

dell'iniezione di azoto nel reattore n.1 per scongiurare l'ipotesi di esplosione dell'idrogeno. 

 Le operazioni di raffreddamento dei reattori n.1, 2 e 3 "sono andati avanti" nonostante il sisma, grazie al pompaggio di

acqua dolce, ha riferito l'Agenzia per la sicurezza nucleare. 

 L'elettricità è saltata in gran parte della prefettura di Miyagi, secondo quanto annunciato dalla Nhk, mentre altre aree sono

state colpite da blackout nelle prefetture di Yamagata, Iwate, Aomori e Akita: in queste ultime due, alcune centrali

termiche si sono bloccate in automatico, seguendo le procedure di sicurezza. 

 Le autostrade di Miyagi sono state chiuse, il treno veloce Shinkansen ha subito un momentaneo stop sulla linea per

Nagano, mentre si sono segnalate molte chiamate di emergenza di persone ferite, incendi e fughe di gas, secondo la

polizia locale e i vigili del fuoco. 

 "È necessario esaminare cosa è successo a seguito del terremoto", è stato il primo commento del premier giapponese

Naoto Kan, prima di trasferirsi nel suo ufficio dalla residenza ufficiale. Ha dato immediate disposizioni ad agenzie e

ministeri per mettere in campo "tutti gli sforzi possibili" per salvare e aiutare le popolazioni direttamente colpite da questo

nuovo sisma. L'emergenza non è affatto finita. 
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 ROMA. Anche se non era possibile prevedere un sisma così forte come quello che ha interessato le centrali di Fukushima

e il conseguente tsunami, la gestione dell'incidente da parte della Tepco è stata costellata da una serie di errori, sia di

comunicazione che materiali, che sono costati una serie di critiche al colosso giapponese dell'energia, per cui si è arrivato

persino a parlare di nazionalizzazione. Ecco i principali. ERRORI NELLA GESTIONE DELL'INCIDENTE - Molti

analisti hanno sottolineato che l'incidente è stato reso più grave da alcune errate valutazioni da parte della Tepco:

‘L'esposizione delle barre del reattore numero 2 - ha affermato ad esempio Kenji Sumita, un esperto dell'agenzia nucleare

giapponese - non sarebbe dovuta durare così a lungo. Inoltre la compagnia ha sottovalutato la condizione del combustibile

esaurito presente all'interno di ogni reattore, da cui poi si sono verificate le maggiori perdite radioattive". Un'altra critica

che viene da più parti è anche l'aver atteso troppo prima di utilizzare l'acqua di mare per raffreddare i reattori, forse nella

speranza di poterli riutilizzare in seguito. Un errore è stato commesso persino nell'equipaggiamento di alcuni dei tecnici

incaricati delle operazioni, risultati poi contaminati fortemente perché non avevano le scarpe adatte ad operare nella

centrale. 

 ERRORI NELLA COMUNICAZIONE - Dalla sottovalutazione della portata dell'incidente agli errori persino nel calcolo

delle concentrazioni delle radiazioni, il mese appena trascorso è stato un calvario per l'azienda, bacchettata più volte anche

dallo stesso primo ministro giapponese e già finita nell'occhio del ciclone nel 2002 e nel 2007 per la falsificazione di

alcuni dati sulle centrali. La prima critica mossa dagli osservatori internazionali è stata l'aver minimizzato la portata

dell'incidente nei primi giorni, fornendo indicazioni con il contagocce al punto che lo stesso primo ministro nipponico

Naoto Kan si è lamentato pubblicamente di aver saputo dalla tv di una delle esplosioni dei primi giorni, senza avere

notizie dalla Tepco per ore. Un grossolano errore è stato compiuto dall'azienda anche in occasione di una rilevazione della

radioattività nel reattore numero 2, che era stata definita '10 milioni di volte superiore alla normà. È stata necessaria una

conferenza stampa d'urgenza, dopo che la cifra ha fatto il giro del mondo, per rettificare il dato ad ‘appenà 100mila.
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 IMMIGRATI: REGIONE SICILIA, VERTICE CON PROT.CIVILE PER ACCOGLIENZA  

 (ASCA) - Palermo, 8 apr - Un vertice con la Protezione civile e le associazioni umanitarie per fare il quadro della

situazione sull'emergenza immigrazione. Come spiega una nota della Regione Siciliana, il vertice, convocato

dall'assessore alla Famiglia e alle politiche sociali della Sicilia, Andrea Piraino, e' stato propedeutico alla emanazione di

una apposita ordinanza della Protezione civile che dovra' prevedere modalita', luoghi di accoglienza e operatori

professionali con cui, si legge ancora nella nota, la Sicilia dara' assistenza ai circa 2.200 immigrati che ospitera', sul totale

di 24mila migranti che si trovano sul territorio italiano e che otterranno il permesso di soggiorno temporaneo, cosi' come

previsto dall'accordo siglato tra governo e autonomie locali.

L'ordinanza della Protezione civile, in raccordo con il dipartimento delle Politiche sociali, mettera' a punto un piano di

accoglienza sia di adulti che di minori non accompagnati mettendo a disposizione diverse figure professionali quali

psicologi e traduttori.

com/gc/ss 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: IORIO, AL MOLISE ASSEGNATE 350 UNITA'  

 (ASCA) - Campobasso, 8 apr - ''Al Molise, sulla base di una previsione massima di arrivi di profughi, sono state

assegnate 350 unita'. Al momento nel campo di accoglienza di Campochiaro sono allocati 200 ospiti che dovranno essere

identificati per vedere il loro status giuridico''. E' quanto ha detto il presidente della Regione Molise, Michele Iorio,

nell'incontro di questa mattina con l'assessore alla Protezione Civile, Filoteo Di Sandro, i responsabili della Prefettura e

della Questura di Campobasso, l'Anci, l'Upi, i Sindaci e i rappresentanti delle Associazioni private operanti nel sociale,

per fare il punto sull'emergenza umanitaria per la parte che ha coinvolto o coinvolgera' in futuro il Molise.

''La Regione Molise - ha spiegato Iorio - dovra' redigere un preliminare di Piano di Accoglienza dei profughi che dovra'

evidenziare i luoghi in cui essi potranno essere accolti, la loro 'spalmatura' territoriale e la assistenza sociale e sanitaria. Il

Piano verra' poi discusso in sede di Cabina di Regia composta da Governo, Regioni ed Enti Locali''.

com/mau/rob 

  (Asca) 
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 METEO: SOLE E CALDO SU TUTTA ITALIA MA DA LUNEDI' NUVOLE FANNO CAPOLINO  

(ASCA) - Roma, 8 apr - Sole e caldo insistono da Nord a Sud Italia, con temperature massime in lieve aumento. In alcune

regioni la colonnina di mercurio segnala valori anomali come la massima di 30 gradi ad Aosta e i 20-25 gradi che si

registrano in moltissime citta' italiane. Ma da lunedi' nuvole e piogge faranno capolino a partire dalle regioni

settentrionali. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una vasta struttura anticiclonica, di origine

nord-africana, staziona sull'Europa centro-occidentale, assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il

nostro Paese. Tale configurazione rimarra' scarsamente evolutiva sino alla giornata di domenica, con persistenza sull'Italia

di cieli per lo piu' sereni, eccetto delle formazioni cumuliformi sulle aree appenniniche centro-meridionali, a tratti

consistenti nei pomeriggi di sabato e domenica e con temperature massime in graduale aumento, decisamente superiori

alle medie del periodo. Nella giornata di lunedi' il promontorio subira' un cedimento sul bordo orientale, ad opera della

discesa di aria piu' fredda dalla Penisola Scandinava verso le regioni adriatiche, specie quelle centro-meridionali, con una

intensificazione della ventilazione nei bassi strati su Puglia e regioni ioniche.

In particolare, per domani si prevedono, al Nord, generali condizioni di bel tempo con ampio soleggiamento e con qualche

nube sulle aree alpine orientali. Al Centro, sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti ad evoluzione diurna sui

rilievi. Al Sud, la giornata sara' caratterizzata da tempo stabile in prevalenza soleggiato. Temperature massime in lieve

aumento. Domenica, aumento della copertura nuvolosa sul settore alpino centro-occidentale e sulle zone tirreniche, con

associati possibili occasionali rovesci sui rilievi appenninici. Stabile sul resto del paese. Infine, lunedi' persistono

condizioni di tempo stabile e soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolosita' sui settori di confine

nord-occidentali dove non si escludono locali piogge.

map/mau/ss
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 GIAPPONE: ALMENO 4 MORTI PER LA SCOSSA DI IERI  

(ASCA) - Roma, 8 apr - La forte scossa sismica che ieri ha fatto di nuovo tremare il Giappone ha causato almeno 4 morti

e oltre 130 feritie 132 feriti, secondo un primo bilancio della Protezione Civile nipponica. Nella prefettura di Yamagata ha

perso la vita una donna 63enne, mentre le vittime nella prefettura di Miyagi sono due uomini, di 85 e 79 anni, e una donna

di 83.

Inoltre, sempre nella zona di Miyagi, si sono verificate perdite di acqua dalla centrale nucleare Onagawa. La Tepco, che

gestisce l'inmpianto, ha precisato pero' che i livelli di radiazioni al di fuori dello stabilimento non hanno fatto registrare

variazioni.

red/mau/bra
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 LIBIA: FARNESINA, OGGI DUE OPERAZIONI UMANITARIE IN SOCCORSO POPOLAZIONE  

(ASCA) - Roma, 8 apr - Al via oggi due ulteriori operazioni umanitarie a favore della popolazione libica coordinate dalla

Cooperazione allo Sviluppo italiana del Ministero degli Affari Esteri, sviluppate con il supporto logistico e operativo del

Ministero della Difesa e a cui partecipa attivamente la Regione Lombardia. E' quanto si legge in una nota del ministero

degli Esteri.

''Questa mattina - prosegue la nota - un C130 dell'Aeronautica Militare e' decollato dalla base di Brindisi alla volta di

Bengasi, con un carico di beni medici della Cooperazione italiana per 14,5 tonnellate, idonei alla cura di 60mila pazienti,

con particolare riguardo a quelli colpiti da traumi''. I beni ''verranno consegnati dal Console Generale d'Italia in Bengasi al

Comitato Nazionale di transizione per la successiva distribuzione agli ospedali di Bengasi ed aree limitrofe''.

''Un secondo C130 dell'Aeronautica Militare attrezzato per il trasporto di feriti, e' decollato da Pratica di Mare, sempre

alla volta di Bengasi, con il compito di trasferire in Italia 25 feriti - aggiunge la Farnesina - che verranno presi in carico da

strutture ospedaliere messe a disposizione dalla Regione Lombardia. Si inviera' a Bengasi anche personale della

Cooperazione italiana per il coordinamento dell'operazione''.

Ieri, nel quadro di un'operazione umanitaria condotta dalle Agenzie delle Nazioni Unite, ''e' inoltre giunta a Misurata una

nave con beni alimentari messi a disposizione dal Pam e beni sanitari offerti dall'Unicef e dall'Oms. In tale contesto -

conclude la nota - la Cooperazione italiana ha fornito un sostanziale contributo mettendo a disposizione dell'Oms kit

sanitari per la cura di patologie generali e traumi, in grado di curare 50mila persone per tre mesi''.
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 LAZIO/INCENDI: PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO A RIETI, LATINA, FROSINONE  

 (ASCA) - Roma, 8 apr - Dal primo pomeriggio i volontari della Protezione civile della Regione Lazio, con l'ausilio di

aeromobili e canadair, e in collaborazione con i vigili del fuoco e il corpo forestale dello Stato, sono impegnati nella

attivita' di spegnimento di alcuni incendi boschivi che si sono sviluppati in provincia di Rieti, Latina e Frosinone.

A Nespolo (Ri), a Roccasecca dei Volsci (Lt) e tra Vico del Lazio e Guarcino (Fr) si sono resi necessari gli interventi di

tre elicotteri della Protezione civile del Lazio e di tre canadair del Coau (Centro operativo aereo unificato) del

dipartimento nazionale della Protezione civile, con il supporto di quattro squadre di volontari.

Incendi anche nelle campagne di Frascati e Rocca di Cave, in provincia di Roma, dove sono al momento impegnate due

squadre di volontari della Protezione civile regionale.
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 IMMIGRATI: TORCHIA (CALABRIA) SCRIVE A COMUNI E PROVINCE SU ACCOGLIENZA  

 (ASCA) - Catanzaro, 8 apr - Il sottosegretario della Presidenza della Giunta Regionale della Calabria, con delega alla

Protezione Civile, Franco Torchia, e' intervenuto sull'emergenza umanitaria relativa ai migranti provenienti dalle coste

nord africane e sbarcati in Italia.

''Com'e' noto - ha affermato Torchia - il Governo ha richiesto di affrontare l'emergenza migranti attraverso uno sforzo

comune e condiviso con Regioni ed Autonomie locali e mediante un impegno coerente di solidarieta' che riguardi tutto il

Paese e l'intero Sistema istituzionale, di cui in primo luogo il Governo stesso, nella sua collegialita', e' il Garante''.

''In base agli esiti delle piu' recenti Conferenze Unificate straordinarie tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti

locali - ha proseguito Torchia - e' emersa la necessita' di distribuire equamente nel territorio nazionale, in ciascuna

Regione escluso l'Abruzzo, un contingente di circa 50.000 profughi. Tale flusso territoriale verso le Regioni, quindi anche

verso la regione Calabria, sara' definito nei prossimi giorni da una Cabina di Regia Nazionale secondo uno specifico Piano

per l'accoglienza che vedra' il coinvolgimento del Sistema di protezione civile, delle Regioni, delle Province e dei

Comuni''.

''Detta programmazione - ha precisato ancora Torchia - prevedera' step di attuazione per singola Regione, tenendo conto

delle eventuali assegnazioni gia' realizzate, mantenendo cosi' in ogni singola fase la piu' equa distribuzione sul territorio

nazionale. Tale Piano, inoltre, prevedera' anche l'assistenza per gli immigrati a cui sara' riconosciuto l'art. 20 del T.U.

sull'Immigrazione, per coloro che decidessero di rimanere in Italia. Le risorse finanziarie necessarie a gestire tale

situazione emergenziale saranno totalmente a carico del Governo e saranno comprese in una specifica ordinanza di

protezione civile''.

Al riguardo, il Sottosegretario Torchia ha chiesto ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci dei Comuni Calabresi,

''nell'ambito della piu' ampia solidarieta' e collaborazione istituzionale, di comunicare con urgenza, le eventuali

disponibilita' ricettive in strutture idonee ed immediatamente disponibili, presenti nei territori di competenza, da mettere a

disposizione per l'accoglienza''.

''E' chiaro, in ogni caso, - ha concluso Torchia - che qualsiasi iniziativa assunta in tal senso dovra' necessariamente

registrare il consenso della popolazione locale, per evitare qualsiasi tipo di turbamento per l'ordine pubblico, a seguito di

rimostranze dei cittadini''.
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 LAZIO: DA GIUNTA DELIBERA SU INCENDI BOSCHIVI, RISCHI DA 15/6 A 30/9  

 (ASCA) - Roma, 8 apr - La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Renata Polverini, ha approvato la delibera che

individua il periodo di massimo rischio di incendio boschivo dal 15 giugno al 30 settembre 2011 per tutto il territorio

della Regione Lazio. Lo riferisce una nota regionale spiegando che il coordinamento delle operazioni sara' garantito come

ogni anno dalla Sala Operativa della Direzione regionale Protezione civile del Lazio, che si avvarra', oltre ai propri

volontari, della collaborazione di rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei

Carabinieri e degli Enti locali. In particolare, tra i mezzi a disposizione ci saranno 7 elicotteri della Protezione civile

regionale e 4 appartenenti al Corpo forestale. Quest'anno la Direzione regionale della Protezione civile, unitamente al

comando regionale del corpo forestale dello Stato di Roma, ha attivato dei corsi antincendio boschivo per i propri

volontari. I corsi, che si svolgono ogni week end presso la scuola del Corpo forestale di Cittaducale (Rieti), sono rivolti a

circa 1000 operatori.
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 IMMIGRATI: APPELLO UNHCR IN DIFESA PRINCIPI SOCCORSO IN MARE  

(ASCA) - Roma, 8 apr - In seguito alla sciagura che questa settimana ha coinvolto un'imbarcazione carica di rifugiati nel

Mediterraneo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) chiede all'Unione Europea di mettere in

atto meccanismi piu' affidabili ed efficaci per il soccorso in mare.

''E' difficile comprendere come, in un momento in cui decine di migliaia di persone fuggono dal conflitto in Libia

attraversando le frontiere terrestri con Tunisia ed Egitto - dove trovano sicurezza e ricevono accoglienza e aiuti - la

protezione di chi fugge dalla Libia via mare non sembra avere la stessa priorita''', ha affermato Erika Feller, Assistant

High Commissioner for Protection dell'UNHCR.

Oltre 450,000 persone sono gia' fuggite dalla Libia per riversarsi nei paesi vicini, in Tunisia, Egitto, Niger, Algeria, Ciad,

Sudan, Italia e Malta. Ma molti si trovano ancora bloccati in Libia a causa del conflitto in corso.

Con il deteriorarsi della situazione in Libia, per molte persone la fuga via mare potrebbe rimanere l'unica soluzione.

''L'antica tradizione del salvataggio in mare potrebbe essere compromessa se gli stati iniziano a fare questioni di

competenza. E' per questo motivo che c'e' bisogno di meccanismi di ricerca e soccorso piu' efficienti ed operativi,'' ha

detto la Feller.
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 METEO: CALDO SOPRA LA MEDIA STAGIONALE MA DA LUNEDI' RINFRESCA  

(ASCA) - Roma, 9 apr - Ancora caldo con temperature sopra la media stagionale da Nord a Sud Italia, ma da lunedi'

qualche nuvola fara' capolino e il clima si rinfreschera'. Secondo le previsioni della Protezione Civile, persistono

condizioni di generale stabilita' atmosferica, seppur con tendenza della pressione al livello del mare a diminuire. Domani e

dopodomani un debole richiamo di aria umida sul versante occidentale del Paese favorira', in un contesto di generale

stabilita' atmosferica, la formazione di nuvolosita' ad evoluzione diurna sui versanti occidentali dell'Appennino

centro-meridionale con brevi fenomeni impulsivi. La presenza di starti bassi sul mare nelle prime ore del giorno potra'

ridurre occasionalmente la visibilita' lungo le zone costiere del versante tirrenico. Martedi' la parte meridionale di una

saccatura in transito sull'Europa continentale influenzera' marginalmente sul nord Italia e localmente sulle zone del centro.

In particolare, per domani, si prevede, al Nord, cielo in prevalenza sereno salvo locali annuvolamenti sulle zone costiere

liguri nelle prime ore del giorno. Dal pomeriggio, velature a tratti compatte tenderanno ad interessare le regioni di

nord-ovest.

Al Centro, cielo sereno o poco nuvoloso, ma con sviluppo di nubi pomeridiane sui rilievi appenninici nelle ore centrali

della giornata e possibilita' di isolati rovesci o brevi temporali nel tardo pomeriggio, seguiti da ampie schiarite nella

serata. Foschie anche densa sulle zone costiere tirreniche al primo mattino. Al Sud, cielo sereno nella mattinata, ma con

aumento della nuvolosita' sui rilievi montuosi e collinari di Campania, Basilicata e Calabria nelle ore calde della giornata,

con possibilita' di isolati rovesci o temporali nel pomeriggio. Schiarite in serata. Temperature in generale diminuzione,

piu' avvertibile sulle regioni del medio ed alto versante adriatico. Lunedi', nubi medio alte per lo piu' innocue in transito

sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna. Stabile e soleggiato al meridione. Temperature in generale lieve

diminuzione.

Vento in genere debole dai quadranti orientali, con l'eccezione dei settori ionico e del basso Adriatico, dove la

ventilazione sara' sostenuta dai quadranti settentrionali.

Molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio; mossi i mari attorno alle isole maggiori, generalmente poco mossi tutti gli altri

mari.

Infine, martedi' iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Tendenza della nuvolosita' ad

aumentare al nord e sulle zone interne del centro, con possibilita' di isolate precipitazioni. Temperature ancora in lieve

generale diminuzione.
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CRONACA

08-04-2011

 Napolitano: bene l�accordo governo-Regioni 
 
Intesa imperniata sul modello Caritas. «Ma ora nessuno si tiri indietro»  
DA ROMA  PINO CIOCIOLA  
F  ronte unico e unito: capo dello Stato, governo, regioni. Una strategia sancita dopo un�ora e mezza d�incontro, ieri sera al

Quirinale, dove sono saliti � per illustrare al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, l�intesa con le regioni

sull�emergenza immigrati (imperniata sul 'modello Caritas') � il premier Silvio Berlusconi, il sottosegretario Gianni Letta, i

ministri Roberto Maroni e Raffaele Fitto, i rappresentanti degli Enti locali, Vasco Errani, Fabio Melilli e il presidente

dell�Anci, Sergio Chiamparino.

Napolitano «ha espresso vivo apprezzamento per la collaborazione data e gli impegni responsabilmente  assunti dai

rappresentanti delle regioni e degli enti locali � si legge in una nota diramata  dal Colle poco dopo � a conclusione di

approfondite e proficue discussioni con i rappresentanti del governo». Ma, attenzione, nessuno si tiri indietro da quanto ha

messo ora nero su bianco, perciò il presidente «ha auspicato che il segnale di coesione di tutte le componenti istituzionali,

offerto con l�intesa sottoscritta a Palazzo Chigi, si confermi e si consolidi attraverso comportamenti coerenti e solidali sia

sul piano nazionale sia, dovunque, al livello regionale e al livello locale». E del resto è questo lo snodo  fondamentale:

tutte le regioni si facciano carico dell�accoglienza, perché sarebbe incomprensibile (e incompresa) la creazione di  zone

franche dal  flusso migratorio, come ha già  lasciato intendere da tempo il capo dello Stato. Occhio anche all�Europa,

infine: «Acquistano essenziale importanza sia l�attuazione dell�accordo bilaterale raggiunto con la Tunisia sia, e ancor più,

la definizione di orientamenti comuni in sede europea», sottolinea sempre la nota dal Quirinale.

«È stato un incontro molto positivo � aveva spiegato anche Chiamparino �. Il presidente Napolitano ha espresso

apprezzamento sullo sforzo fatto da enti locali e regioni per trovare un accordo con il governo» e «tutti hanno convenuto

che adesso ognuno deve fare la sua parte coerentemente con l�accordo ». Che � in sostanza � prevede l�equa distribuzione 

degli immigrati su tutto il territorio nazionale e un piano di accoglienza che sarà presentato entro dieci giorni dalla

Protezione civile nazionale e risorse adeguate. Ma l�esecutivo si è anche impegnato «ad avviare un�iniziativa verso l�Ue.

E in mattinata il ministro dell�Interno, alla Camera prima e al Senato poi, era stato perentorio: «Bisogna chiudere i

rubinetti» degli ingressi, prevedendo «interventi di carattere economico, di sviluppo, di finanziamento di attività: questo è

l�unico modo e l�Italia non deve essere l�unico Paese che fa questa azione in tutto il Maghreb », aveva detto Maroni.

Spiegando inoltre che non ci saranno più tendopoli né maxiconcentramenti, ma che l�«equa distribuzione» degli immigrati

sancita dall�intesa governo-enti locali  avverrà per piccoli gruppi.

 Il capo dello Stato: «Attuare le norme definite con la Tunisia e stabilire orientamenti comuni nella Ue» 
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MILANO

10-04-2011

  
 

DI  PINO NARDI  
«A  
nche i vescovi lombardi, che si riuniranno lunedì e martedì, diranno una parola evangelica e umana su questo problema

che tocca tutti quanti. Anche la nostra Lombardia, che - come tutte le regioni - fa parte dell�Italia. E ha potenzialità che

altre regioni non hanno. In questo senso la Lombardia può e deve fare di più». Uno stimolo a darsi da fare che giunge dal

cardinal Tettamanzi, di fronte a un fenomeno così drammatico come quello degli immigrati che si ammassano sulle coste

italiane. Anche la Caritas ambrosiana è pronta a dare il proprio contributo. Ne parliamo con il direttore, don  Roberto

Davanzo.  
Giorni drammatici, e anche tragici visto il numero di morti in mare, di persone disperate alla ricerca di un futuro.
 Quale riflessione?  
«È chiaro che la tragedia dei giorni scorsi non può non inquietarci, ma neanche semplicemente rassegnarci a un fatto

inevitabile. Purtroppo queste disgrazie accadono perché c�è una disparità, uno squilibrio spaventoso tra i nostri mondi più

ricchi e quelli più poveri. Fino a quando esisterà questa disparità sarà inevitabile che si ripetano catastrofi. Questa

l�abbiamo conosciuta e vista quasi in diretta attraverso gli occhi dei marinai che si erano avvicinati al barcone. Ma

dobbiamo pensare a tutte le catastrofi che non vediamo e che si consumano ormai da anni nel deserto libico: attraverso il

mercanteggiare di questi nuovi schiavi che vengono dal Corno d�Africa e dall�Africa subsahariana, che per poter

approdare sulle coste del Mediterraneo finiscono per essere venduti e rivenduti, fatti oggetto di innumerevoli violenze sia

da parte di queste bande di trafficanti di esseri umani, sia anche da forze dell�ordine dei Paesi che vengono attraversati,

non ultimo la Libia».

 Dunque, dobbiamo guardare oltre, non solo alla traversata in mare che è solo l�ultima tappa di un�odissea...
 «È necessario aprire gli occhi rispetto a un fenomeno che ha vertici visibili, ma che ha poi un sommerso infinito e quindi

una sofferenza indicibile e inimmaginabile. Questo sarebbe già un primo  passo doveroso di noi popoli occidentali, che

deve assistere ad altri passi».

 Quali?  
«La revisione delle nostre politiche internazionali, chiaramente non solo italiane, ma anzitutto europee. C�è di mezzo

quanto Benedetto XVI ha più volte stigmatizzato, il commercio di armi che non è mai andato in crisi: vengono vendute

indistintamente ai governi e anche a chi si oppone. Quindi 'noi' ci guadagniamo da entrambe le parti. È chiaro che ci vuole

una coscienza di popolo e della classe politica che arrivi gradualmente a prendere decisioni in questa direzione, che non

può essere portata avanti da un singolo Paese, ma in maniera collettiva. Fin quando non se ne parla e non si stigmatizzano

queste situazioni, dopo non dobbiamo piangere sui 300 che sono morti sotto i nostri occhi».

 Che fare per chi è arrivato in Italia?  
«Abbiamo appreso con sollievo la prospettiva di un permesso di soggiorno temporaneo che consenta a queste persone di

potersi recare in Paesi europei che loro considerano più vicini per tutta una serie di motivi (linguistici, perché hanno

parenti e amici che possono accoglierli e ospitarli). Ancora una volta la questione si pone in termini di solidarietà

internazionale: non può essere soltanto il Paese sul cui territorio queste persone sbarcano a doversi far carico

nell�accoglienza, ma è necessaria una strategia  almeno  europea».  
Non è eccessivo parlare di 'invasione'?  
«I numeri hanno superato quelli a cui eravamo abituati in questi ultimi tempi. C�è stata un�eccezionalità, dopodiché

abbiamo a che fare con un�Europa che è un continente grande, che ha centinaia di milioni di abitanti, rispetto ai quali

anche qualche decina di migliaia di profughi non va certamente a squilibrare i meccanismi di ordine pubblico o

dell�economia. Quindi mi sembra una forzatura parlare in termini apocalittici, anche se il fenomeno ha bisogno di essere

governato. L�accoglienza temporanea da parte del Paese di approdo, quindi del-- l�Italia, di queste persone in vista di una
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diversa distribuzione, credo che non sia un motivo di ansia eccessiva. Con la rete di iniziative, di associazioni, di

volontariato di cui l�Italia dispone da sempre  impegnate con questo mondo, il governo non sarebbe mai solo nel gestire

questo tipo di problema, che non è solo di Protezione civile o di Croce Rossa. Certo alle pubbliche amministrazioni, alle

istituzioni, chiediamo una regia capace di riconoscere i ruoli che ogni singola realtà può giocare per alleviare questa

situazione di disagio».

 Come Caritas ambrosiana c�è qualche progetto in campo?
 «Finora non abbiamo ancora ricevuto nessuna richiesta specifica, né noi né le altre Caritas lombarde. La nostra rete ha

già dato sul territorio nazionale la disponibilità di 2.500 posti di ospitalità. A questo punto ci rivolgano una richiesta

precisa e in base a quella ci attiveremo per dare le risposte più adeguate».

 E a Milano quale disponibilità in particolare?
 «La Diocesi di Milano, la rete Caritas e le strutture per rifugiati politici avrebbero una disponibilità di una trentina di

posti subito. Inoltre ci sono istituti religiosi che si sono messi in contatto con noi e hanno offerto altre disponibilità».

 Gli immigrati arrivati a Lampedusa. Nel riquadro, don Roberto Davanzo 
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Gianluigi Filippelli Laurea e PhD in Fisica.
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 Argomenti Correlati 
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Vedi tutti

 

   

 7 aprile, Magnitudo 7,1 - Giappone

(scheda) 

 7 aprile, Magnitudo 6,5 - Messico

(scheda) 

 7 aprile, Magnitudo 5 - Honduras

(scheda) 

 8 aprile, Magnitudo 5 - Isole Banda

(scheda) 

E ora i soliti grafici sulla radiazione misurata a Tokyo: 

  

  

I dati usati nei grafici sulla radioattività nella capitale nipponica sono forniti dal Riken. I grafici sono distribuiti con

licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (fonte).

La serie completa dei grafici è disponibile a questo link.

Le mappe dei terremoti sono distribuite in pubblico dominio dall'USGS. 

Questo blog non ospiterà più alcun Carnevale della Fisica, della Matematica, della Chimica o altro carnevale scientifico

(scelta irrevocabile).

Questo blog non parteciperà più ad alcuna delle summenzionate iniziative.

Questo blog non proporrà più articoli di fisica o di matematica, a meno che non siano traduzioni di lavori altrui.

Le decisioni di cui sopra sono da considerarsi tutte misure momentanee (leggi intervento di Pietro Cambi). 

 0  
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Paola Ceretta Le città hanno un lato nascosto ed è quasi sempre buio. Sta ai bravi cronisti raccontarlo

 Argomenti Correlati 

agip abruzzo, ilaria alpi, incendio, livorno, moby prince, soccorsi, strage, vittime

 

   

  

 10 aprile 1991. Alle 22.03 la motonave Moby Prince, con a bordo 141 tra passeggeri e membri dell'equipaggio, si

appresta a partire dal porto di Livorno, diretta a Olbia. Lo comunica alla Capitaneria ma la linea è molto disturbata, tanto

che si spostano su un altro canale ma non migliora.

Circa mezz'ora dopo, il traghetto entra in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. Sono 

140 le vittime, bruciate vive nelle fiamme che hanno avvolto il Moby Prince. L'unico superstite è il mozzo Alessio

Bertrand.

Due inchieste. Due processi. Vent'anni dopo: nessun colpevole. Ma in Italia, spesso, funzione così.

 Alle 22.36 il comandante Renato Superina lancia l'allarme per un incendio a bordo della sua petroliera: aiuto! Siamo

incendiati, una nave c'è (sic) venuta addosso.

Anche il Moby Prince lancia il may day che cade nel vuoto: la linea è molto disturbata o qualcuno la vuole così o qualcun

altro ancora fa finta di non sentire. 

Poi Superina rettifica: sembra una bettolina quella che c'è (sic) venuta addosso. Vigili del fuoco! Agip Abruzzo. Noi

abbiamo Iranian Light, Crude oil...però non sappiamo la bettolina che ci è venuta addosso cosa ha a bordo.

La nave che ci è venuta addosso è incendiata anche lei, però non lo so dove si trova...state attenti a non scambiare lei per

noi.

 Nella collisione una buona quantità di petrolio è schizzata sulla Moby Prince che ha preso fuoco? Come chi era al timone

del traghetto non si è accorto della petroliera?

Secondo la prima inchiesta, il Moby Prince incappò in un banco di nebbia improvviso che le nascose la vista dell'Agip

Abruzzo, finendoci contro.

Molti livornesi, però, raccontano che quella sera il cielo era limpido e il mare una tavola.

 Sono le 23.08 quando alla Capitaneria di porto il comandante delle operazioni di soccorso sale su una motovedetta CP.

Intanto, il Moby Prince brucia da mezz'ora e nessuno sembra farci caso, nessuno sembra accorgersene.

Quasi contemporaneamente un ormeggiatore raccoglie Alessio Bertrand che fa presente agli uomini dell'imbarcazione che

ci sono altre persone da salvare: abbiamo raccolto un naufrago. Dice che c'è (sic) ancora persone sulla nave.

A questo punto, è inconfutabile che anche la Capitaneria di porto e chi si occupa dei soccorsi sa dov'è e cosa sta

succedendo sul Moby Prince.

Ma gli aiuti vengono tutti dirottati sull'Agip Abruzzo.

 Dall'ormeggiatore, via radio, arrivano voci concitate: un naufrago l'abbiamo già raccolto... adesso ci (sic) abbiamo una

CP di fianco a noi che indugia.

E ancora: andate a poppa della nave! Il naufrago dice che ci sono dei naufraghi da salvare!

Dall'altra parte, per tutta risposta, prima arriva un lungo fischio, poi un pesante insulto in dialetto pugliese.

A questo punto, sull'ormeggiatore, capiscono che c'è qualcosa che non va: avvistatore! Avvistatore! Qualcuno mi deve

rispondere! Cos'è successo?

Dalla Capitaneria, con voce impostata: il naufrago ha dichiarato che si son buttati in mare altri...oppure no?

Dall'ormeggiatore, con voce spenta: il naufrago ha detto tutti morti bruciati!

 A conclusione della prima inchiesta, furono rinviati a giudizio Valentino Rolla, III ufficiale in coperta della Agip

Abruzzo, con l'accusa di omicidio colposo plurimo e incendio colposo per non aver segnalato la presenza della nave con

gli antinebbia (la tesi era che la petroliera era nascosta dalla nebbia); Angelo Cedro, comandante in seconda della 
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Capitaneria di porto e Lorenzo Checcacci, l' ufficiale di guardia, con l'accusa di omicidio colposo plurimo per aver

ritardato l'invio dei soccorsi; Gianluigi Spartano, marinaio di leva, con l'accusa di omicidio colposo per non aver

trasemsso le richieste di soccorso.

Nel 1997 verranno tutti assolti perché il fatto non sussiste.

In appello, la III sezione penale di Firenze dichiarerà i reati prescritti.

 Su istanza dell'avvocato Carlo Palermo, presentata a ottobre 2009, viene riaperta una seconda inchiesta. Nella rada, al

momento dell'incidente, erano presenti diverse navi con le stive piene di materiale bellico, impegnate in operazioni illegali

e non autorizzate. Ma anche queste indagini vengono archiviate. Non c'entrano i servizi deviati né tanto meno operazioni

militari segrete o illecite: secondo la Procura di Livorno è stato un errore umano, complice la nebbia e la sicurezza

scadente del Moby Prince.

 Poco meno di un mese dopo scoppia la guerra civile in Somalia. Il 20 marzo 1994, la giornalista Rai Ilaria Alpi e il suo

operatore Miran Hrovatin vengono brutalmente uccisi a Mogadiscio mentre stavano indagando anche su un traffico d'armi

nel quale, pare, fossero coinvolti alcuni elementi dell'esercito e della politica italiani. Qualcuno sussurra che la strage del

Moby Prince e la morte di Ilaria e Miran, di cui ancora non ci sono colpevoli ma solo un capro espiatorio, siano collegate.

Molto probabilmente non lo sapremo mai. Perché, spesso, in Italia funziona così.

 Photocredit: http://www.mobyprince.it/img/2007-01-gg-1841-43_big.gif
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Marco Palomba presenta nel suo libro rivelazione la biografia e gli studi del sismologo faentino. 

 08/04/11 - 

Mercoledì 20 aprile - ore 18 presso Caffè Letterario Presentazione del libro “Il Bendandi. L'uomo che andava incontro ai

terremoti”.

AGAPANTOS EDITORE

www.agapantos.it

Nessun terremoto l'11 Maggio a Roma. Bendandi non l'ha mai previsto. Un fake diffusosi viralmente tra le maglie della

rete. La rivelazione nella biografia scritta dal giornalista Marco Palomba sul sismologo di Faenza che sarà presentata, in

anteprima nazionale, il 20 Aprile presso il Caffè Letterario di Roma. “Il Bendandi, L'uomo che andava incontro ai

terremoti” è una storia suggestiva che soddisfa i dubbi sollevati dalla cronache recenti e riporta l'attenzione su un

argomento tanto attuale quanto scomodo. In uscita per Agapantos Editore, questo libro racconta la vita, gli onori, la

popolarità e le grandi delusioni di un autodidatta che intagliava il legno, studiava l'universo e prevedeva i terremoti. 

Raffaele Bendandi è stato famoso, in Italia e nel resto del mondo, ma è morto poverissimo. Un falegname autodidatta che

ha sorpreso la sismologia convenzionale con le sue teorie rivoluzionarie, che il più delle volte si sono rivelate esatte.

Durante l'incontro si cercherà di far luce su un personaggio contraddittorio al quale non è mai stata concessa la

soddisfazione di un confronto sereno. Un uomo solo, il Bendandi, adorato e dileggiato, che andava incontro ai terremoti

perché, come lui diceva, non aveva la pazienza di aspettarli. 

Ne discuteranno con l'autore la dottoressa Paola Pescerelli Lagorio, dell'Istituto Culturale La Bendandiana di Faenza

insieme ad Adriana Ricchini (Agapantos Editore). L'incontro sarà moderato dal giornalista Giuseppe Sansonna.

Marco Palomba è nato a Roma nel 1953. Organizza corsi di scrittura creativa ed è docente nel Master in Comunicazione

d'Impresa de Il Sole 24 Ore. Alterna la sua esperienza di giornalista freelance con quella di ghostwriter. 

Per interviste, foto e invio materiale 

Ufficio stampa

stampa@agapantos.it

Leonardo Vietri

Skype: leonardo.vietri

Mobile: 328.7515358 

Tel: 06.45551703

 

TESTO PUBBLICATO DA

Leonardo Vietri 

di Agapantos Editore 
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Nuova scossa, buio e fuga dal mare Il Giappone rivive l'incubo terremoto

Magnitudo 7.4: l'epicentro al largo di Sendai. Evacuati i tecnici a Fukushima

DAL NOSTRO INVIATO TOKYO Al buio, in mezzo a un mare di macerie e con la terra che si muove sotto i piedi. È

stata un'altra notte terrificante per le popolazioni del nord-est del Giappone, già provate dal terremoto devastante dell' 11

marzo, dallo tsunami, dall'allarme nucleare... Alle 23.32 di ieri sera (le 16.32 in Italia) una scossa di magnitudo 7.4 della

scala Richter ha riportato indietro l'orologio a quel pomeriggio di un mese fa e la parte orientale del Paese è ripiombata

nella paura. Epicentro a 40 chilometri di profondità nell'Oceano Pacifico, al largo delle coste già rase al suolo di Sendai,

Minamisoma, Ofunato, Kesennuma, Fukushima, Onagawa. E pochi minuti dopo la scossa è stato lanciato l'allarme

tsunami: «Onde alte al massimo due metri e non in grado di entrare in profondità sulla terraferma» hanno spiegato gli

esperti della Japan Meteorological Agency, proprio mentre la Nhk, l'azienda radiotelevisiva nazionale, ripeteva l'appello

(in diverse lingue) ad allontanarsi dal mare e a spostarsi comunque, per precauzione, verso le zone alte delle città.

Nessuno ieri sera si è sentito al sicuro nella fascia est del Paese fra Mito (poco più a nord di Tokyo) e Hachinohe (a sud di

Aomori), nemmeno dopo che l'allarme tsunami è cessato. «Siamo qui tutti per strada» raccontava al telefono a una tivù

locale Koji, un ragazzo di Sendai. «Ci sono molte case qui, che sembrano sane ma che forse hanno subito lesioni l' 11

marzo, la gente non se la sente di tornarci dentro dopo una scossa così forte. Vediamo le luci degli elicotteri che volano

sopra di noi ma qui sotto è buio completo. Dicono che lo tsunami non arriverà più. Ma se anche arrivasse dove possiamo

andare, noi, senza luci e in mezzo a edifici pericolanti o montagne delle macerie?» . La prefettura di Miyagi si è come

paralizzata davanti a quel 7.4 della scala Richter. La corrente elettrica è saltata in gran parte del territorio, le autostrade

sono state chiuse e sono stati sospesi molti servizi pubblici. A dire il vero è stato come se per centinaia di chilometri tutto

fosse sospeso, in attesa di sentire il prossimo rumore o tremore spaventoso in arrivo nell'oscurit à , da chissà dove. E i

blackout non erano soltanto nella regione di Miyagi, stavolta sono rimaste senza elettricità le prefetture di Yamagata,

Aomori, Iwate e Akita. L'interruzione della corrente elettrica ha costretto l'impianto nucleare di Higashidori che si trova a

nord, vicino ad Aomori e che è gestito dalla società Tohoku Electric a utilizzare nella notte il generatore di emergenza.

Nessun problema di alimentazione, sembra, nelle altre centrali lungo la costa est dell'isola. La scossa di ieri sera si è

sentita molto anche a Tokyo, nonostante i suoi 350 chilometri di distanza dell'epicentro. I palazzi della città hanno

vacillato visibilmente per una manciata di secondi che sembrava non finire mai. Certo dev'essere stato ben più spaventosa

la sensazione di chi vive a Sendai, 100 chilometri dall'epicentro, oppure nella zona di Fukushima, 140 chilometri dal

punto-zero. Alla centrale dell'emergenza nucleare giurano i dirigenti della Tokyo Electric Power Company che la

gestiscono «non sono stati registrati danni nuovi da collegare a questo sisma né sono state rilevate fughe di radioattività» .

Però anche qui: tutti i lavoratori dell'impianto nucleare sono stati fatti evacuare per diverse ore, anche davanti alla certezza

che lo tsunami non sarebbe più arrivato. Ancora una volta l'emergenza è chiara, il modo di affrontarla un po' meno. Giusi

Fasano RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRIMO PIANO   

GOVERNO CRAC / IL TERREMOTO 

 

di Primo Di Nicola Dopo l'emergenza, i progetti per il futuro, e tre miliardi spesi chissà come, la città è stata abbandonata.

Con il suo centro distrutto e decine di migliaia di sfollati 

 

Tornerete presto nelle vostre case. Non pagherete tasse. La ricostruzione sarà veloce. Trasparenza assoluta nella gestione.

Vareremo incentivi ed esenzioni fiscali per attirare investimenti delle imprese. Tra impegni solenni e chiacchiere a vuoto,

per due anni il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sul terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009 ha spesso

straparlato, dando quasi i numeri. E, numeri per numeri, ecco quelli che più degli altri documentano le sue false promesse,

gli impegni assunti con gli aquilani e non mantenuti, il fallimento del modello di ricostruzione imposto alla città. 

37.731 Sono gli sfollati che ancora attendono di rientrare nella propria casa. Troppi, dopo due anni. Di essi, 13.856 sono

alloggiati nei 185 edifici del Progetto Case, i Complessi asismici ed ecocompatibili, dislocati in 19 aree intorno alla città;

7.099 sono sistemati nei Map, Moduli abitativi provvisori, sparsi nelle 21 frazioni dell'Aquila e degli altri Comuni del

cratere; 844 utilizzano abitazioni acquistate dal Fondo immobiliare Aquila e concesse in affitto; 1.126 godono degli affitti

concordati con la Protezione civile in tutte le località danneggiate dal sisma; 62 si trovano in altre strutture comunali. Ci

sono poi 13.416 persone che beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (600 euro mensili per ogni nucleo

familiare), 1.077 sfollati ospitati in diverse strutture ricettive in Abruzzo e fuori e 251 persone alloggiate in caserme.

3.401.000.000È quanto è stato speso sinora per il terremoto, tra emergenza, assistenza alla popolazione e primi lavori di

ricostruzione. Una cifra colossale, anche se il ritorno alla normalità appare lontanissimo. Con un'ombra pesante sulla

trasparenza dell'operazione: "Berlusconi aveva promesso massima informazione", denuncia il senatore democratico

Giovanni Legnini, "ma nonostante una legge lo preveda, in Parlamento stiamo ancora aspettando il rendiconto del

governo sulla gestione dell'emergenza".

4.000.000 Sono le tonnellate di macerie prodotte dai crolli. Il problema è che vengono smaltite al ritmo di 300 tonnellate

al giorno. Si continuasse così ci vorranno 444 mesi, oltre 36 anni per liberarsene. Un disastro, lasciato in eredità dalla

Protezione civile di Bertolaso che ha lasciato la città un anno fa senza mettere mano al problema. 

90.000.000 Si tratta dello stanziamento per l'istituzione di una zona franca per l'Aquila che attraverso facilitazioni fiscali e

altri incentivi avrebbe dovuto invogliare imprenditori italiani e stranieri ad investire nel territorio devastato dal sisma.

L'allora presidente della provincia Stefania Pezzopane e il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente la proposero a

Berlusconi e Gianni Letta l'8 aprile 2009, due giorni dopo il terremoto. Il Cavaliere si impegnò solennemente, ma due

anni sono passati e la zona franca nessuna l'ha vista, mentre il tasso di disoccupazione a l'Aquila e dintorni continua a

salire secondo alcune rilevazione oltre l'11 per cento.

1.200.000.000 Sono le tasse arretrate che gli aquilani devono al fisco. Berlusconi aveva lasciato sperare in una totale

esenzione. Poi si è capito che era una semplice sospensione. Solo che è durata fino a giugno 2010, tre mesi in meno del

periodo concesso ai terremotati dell'Umbria. E non basta: dopo avere ripreso a pagare dal luglio scorso le tasse correnti,

gli aquilani hanno appurato che la restituzione degli arretrati dovrà avvenire in 5 anni e per il 100 per cento degli importi,

mentre Umbria e Marche hanno cominciato a saldare le imposte sospese dopo 12 anni e solo per il 40 per cento del

dovuto. 

13.000 Sono i cantieri per le case E, le più danneggiate, che devono ancora partire sia nel centro storico che nel resto della

città. Il ritardo è dovuto alla mancanza del prezzario delle opere e delle procedure per il finanziamento delle stesse,

strumenti indispensabili che il commissario straordinario, il presidente della Regione Gianni Chiodi, è riuscito a varare

solo alla fine di marzo. Un intoppo che sta rimandando alle calende greche il ritorno alla normalità. "Colpa anche della

scelta della ricostruzione leggera voluta da Berlusconi", spiega Stefania Pezzopane, "che ha lasciato per ultimo il

disastrato centro storico". n    
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di Fabrizio Gatti Le false promesse del premier. Gli errori di Maroni. Le figuracce all'estero. Il caos organizzativo.

Cronaca di un fallimento 

 

La barzelletta che Silvio Berlusconi non racconta è quella di cui è protagonista. Avanti e indietro tra Roma, Lampedusa e

Tunisi per far credere che con un accordo fermerà gli sbarchi di immigrati. È questa la bugia più grossa tra quelle

raccontate. Non i campi da golf a Lampedusa, il casinò, l'acquisto della villa annunciato mentre migliaia di tunisini erano

costretti a vivere all'aperto in mezzo ai loro escrementi. Le relazioni tra Stati vanno sempre incoraggiate. Ma con la caduta

della dittatura filoitaliana di Ben Ali, la Tunisia ha perso 100 mila su 150 mila poliziotti: si sono tolti la divisa per paura di

ritorsioni. E anche se arriverà l'intesa, chi pattuglierà le coste visto che il premier Beji Caid Essebsi ha escluso che lo

possano fare gli italiani? 

Serviranno mesi. Bisognerà attendere (e sostenere) la crescita della Primavera araba, il consolidamento delle istituzioni a

Tunisi, la fine della guerra civile in Libia e la ripresa economica. Di questo sono consapevoli i diplomatici che da anni

puntellano con suggerimenti e contatti personali i rapporti tra Italia e Nord Africa. La politica ufficiale però, quella

proclamata in tv, tira da tutt'altra parte. Dovremmo forse imparare dai tunisini. Capiremmo come un popolo in difficoltà,

in piena rivoluzione sociale e politica, sia in grado di ospitare e sfamare alle porte del deserto i profughi in fuga dal

disastro libico. Una massa che cresce di giorno in giorno e che ha ormai superato 160 mila persone. 

Il traballante governo di Tunisi è riuscito dove l'Italia ha dimostrato grande disorganizzazione. La pessima figura davanti

al Maghreb e all'Europa non è dovuta soltanto alle promesse fantasiose del presidente del Consiglio. Ma a una strategia

voluta dal ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che ha riempito il Sud Italia di immigrati irregolari. E ha portato alla

crisi i rapporti tra la Lega e Berlusconi in persona. Il primo sintomo risale a qualche giorno fa: le dimissioni del

sottosegretario al ministero dell'Interno, Alfredo Mantovano, che con Umberto Bossi e Gianfranco Fini ha firmato

l'omonima legge sull'immigrazione. "Quello che abbiamo visto a Lampedusa e nel Sud fino a questa settimana è stato

gestito direttamente dal ministro dell'Interno", confermano a "l'Espresso" alcuni funzionari del Viminale. A cominciare

dall'allestimento dei campi di assistenza. I vigili del fuoco sono stati inviati in Puglia e in Sicilia a montare le tendopoli,

sguarnendo di uomini alcuni importanti comandi regionali come quello di Roma. L'intervento della Croce rossa è limitato

all'aspetto sanitario. Le procedure di identificazione e di vigilanza sono finite per giorni nella confusione più totale. Con la

farsa delle fughe in massa: "Se queste persone devono essere lasciate libere, tanto valeva identificarle e dare loro un

permesso provvisorio", dice un sottufficiale di un reparto mobile della polizia, mandato di rinforzo in Puglia. Per l'Italia

non sarebbe la prima volta. Basta andare a rileggersi le cronache dell'inverno tra il 1998 e il '99, quando almeno

cinquantamila profughi kosovari sbarcarono in Puglia per sfuggire alla pulizia etnica della Serbia di Slobodan Milosevic.

Il premier di allora, Massimo D'Alema, affidò la gestione al sottosegretario Franco Barberi che mobilitò la Protezione

civile. "I profughi ottenevano subito un permesso di soggiorno temporaneo", spiega uno dei responsabili di

quell'operazione: "Non furono montate tendopoli. L'emergenza iniziale venne affrontata prendendo in affitto i campeggi e

affidando la loro gestione ai volontari delle associazioni e delle parrocchie. Molti kosovari proseguirono il viaggio.

Andavano in Germania o in Svizzera. Finita la crisi, la maggior parte se ne tornò in Kosovo".

Una soluzione, quella dei permessi temporanei, che alla fine Bossi è stato costretto ad accettare sull'onda delle figuracce

di Berlusconi e Maroni a Tunisi. Ma non si poteva fare subito? "È evidente che Maroni non si è comportato da ministro di

tutti gli italiani", commenta Paola La Rosa, avvocato e volontaria a Lampedusa: "Si è comportato da ministro del Nord e

ha costretto migliaia di migranti, noi lampedusani e tutta l'isola a sopportare la vergogna che abbiamo visto. Ecco perché

hanno ritardato i trasferimenti. I tunisini non dovevano arrivare nelle regioni dove la Lega e Maroni prendono voti". 

Sarebbe stata una grande occasione per mettere alla prova la presunta efficienza del federalismo verde. Le norme che

avrebbero consentito l'identificazione e la regolarizzazione temporanea già esistono. Sono contenute nell'articolo 20 del

Testo unico delle leggi sull'immigrazione. Norme imposte dalla direttiva europea attuata in Italia con il decreto legislativo

numero 85 del 7 aprile 2003, quando al governo c'era sempre Berlusconi. "Di questa normativa fingono di non sapere sia
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gli Stati dell'Unione Europea, sia i loro organismi", dice Gianfranco Schiavone, consigliere dell'Associazione studi

giuridici sull'immigrazione: "Questo genera una situazione di grave confusione, foriera di reazioni xenofobe abilmente

sfruttate". Un po' quello che sta accadendo in Italia con la Lega. E in Francia con il Fronte nazionale di Marine Le Pen che

erode consensi al presidente Nicolas Sarkozy. Proprio a Nizza, Sarkozy si gioca parte della sua reputazione con l'amico ex

ministro e ora sindaco della città, Christian Estrosi. Il piano di Estrosi è un déjà vu: accuse di inefficienza alla

magistratura, 624 telecamere montate ovunque, 355 poliziotti locali. Ma nemmeno Nizza è riuscita a fermare le migliaia

di tunisini entrati illegalmente dall'Italia. 

Il permesso temporaneo avrebbe consentito loro di raggiungere tranquillamente i familiari, cercare eventualmente lavoro,

vivere senza nascondersi. Il caos provocato dai no affidati dalla Lega al ministro Maroni rischiano invece di alimentare il

solito mercato nero: quello del caporalato, dei tuguri, degli impieghi stagionali senza garanzie. "Le norme", spiega

Schiavone, "sono state elaborate proprio allo scopo di gestire flussi massicci di persone che fuggono da una situazione di

grave instabilità. Persone il cui rimpatrio in condizioni stabili e sicure risulta momentaneamente impossibile. Inoltre il

regime della protezione internazionale consentirebbe a ogni Stato dell'Ue di accogliere una quota. Il governo italiano

invece si lamenta di essere stato lasciato solo da Bruxelles: perché non chiede ufficialmente di attivare ciò che Bruxelles

potrebbe fare?". Lo stesso vale per la Francia. 

Il piano immigrazione di Silvio Berlusconi esce così demolito dalla caduta dei due regimi che lo sostenevano: Ben Ali in

Tunisia, dove il 24 luglio si terranno le elezioni e Muammar Gheddafi in Libia, dove la rivolta è diventata guerra. "I

migranti finora sbarcati non vogliono fermarsi in Italia", conferma Abbes Abbes, 49 anni, presidente tunisino del

Tribunale dell'immigrato a Milano: "Tutti sanno che qui di lavoro ce n'è poco". Eppure qualcosa dev'essere saltato nelle

previsioni del governo italiano. Nei giorni scorsi Berlusconi e Maroni hanno chiuso le procedure per far entrare altri

centomila stranieri. Proprio mentre promettevano senza successo di rimpatriare migliaia di tunisini già in Italia. n    
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Il capo della Protezione civile gestirà direttamente l'emergenza immigrazione; nel frattempo però gli immigrati sono già

scappati (quasi) tutti 

    Venerdi 8 Aprile 2011  - Attualità - 

Diciamolo: quella di Gabrielli è una nomina che arriva dopo la puzza. Nel frattempo, non solo molte centinaia di

immigrati si sono dati alla macchia scavalcando le ridicole recinzioni di Manduria; ma è accaduto un fatto ben più grave:

un barcone si è rovesciato al largo di Lampedusa, depositando sul fondo del mare almeno 250 corpi. Ci si poteva pensare

prima. Va ricordato che il Capo della Protezione Civile aveva più volte sollecitato il governo ad affidargli un incarico

formale: ora dunque che l'investitura è arrivata, bisognerà capire come e dove lavorerà il Dipartimento.

Gabrielli ha così commentato: "Come al solito faccio quello che il governo mi dice di fare; la priorità è lavorare, i

commenti si fanno dopo le cose fatte".

L'accordo sottoscritto da governo e regioni prevede che i profughi, che godranno di permessi temporanei, vengano

distribuiti su tutto il territorio nazionale; anche il Veneto - che come abbiamo scritto, ha tentato di sottrarsi - dovrà

ospitare sul proprio territorio strutture di accoglienza. 

Sulla gestione dell'emergenza immigrazione pesa però la tensione diplomatica tra Italia e Francia: se i Transalpini non

dovessero aprire le frontiere, l'Italia rischia di diventare l'imbuto d'Europa. E in quel caso non c'è Protezione Civile che

tenga.

Gz
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Da ieri è on-line il sito, il portale internet del gruppo di Protezione Civile Nazionale "PRO.CIV. VITERBO" 

    Venerdi 8 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Uno spazio istituzionale semplice ma efficace, completo e facilmente consultabile, aperto alle esigenze dei cittadini, delle

istituzioni e di chiunque avesse bisogno di consultarlo. Un modo in più per essere vicini alla gente e fornire un servizio

completo non solo in ambito operativo, concreto, di emergenza ma anche in "tempo di pace". 

All'interno, potrete trovare informazioni inerenti al gruppo, alla sua composizione, ai suoi servizi ed interventi, alle

strutture di cui esso dispone e molto altro; sarete aggiornati sulle situazioni di "disagio" o emergenza che caratterizzano lo

scenario quotidiano locale, provinciale ed anche regionale e nazionale.

Consultate, pertanto, il nostro nuovo portale all'indirizzo: http://prociviterbo.blogspot.com/  Emanuele Ricucci

Addetto stampa gruppo di Protezione Civile Nazionale "PRO.CIV. VITERBO"
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La violenta scossa di terremoto avvenuta ieri in Giappone, di magnitudo 7,4, ha provocato 4 morti e centinaia di feriti.

Nessun problema per la centrale di Fukushima, mentre da quella di Onagawa, nella prefettura di Miyagi sono state

rilevate delle perdite d'acqua 

    Venerdi 8 Aprile 2011  - Esteri - 

Il bilancio delle vittime della nuova scossa sismica di assestamento, di magnitudo 7,4, che ieri ha investito il Giappone

nord-orientale, è di quattro morti e centinaia di feriti, come hanno reso noto fonti della Protezione Civile nipponica. 

Torna l'allarme per la stabilità delle centrali nucleari: se non risultano esserci stati danni a quella di Fukushima, da quella

di Onagawa, nella prefettura di Miyagi, sono state rilevate delle perdite d'acqua. 

La Tohoku Electric, che gestisce l'impianto, disattivato già dopo il sisma dell'11 marzo, ha reso noto che le perdite rilevate

sarebbero legate alle vasche di raffreddamento del combustibile spento dei reattori n.1 e 2, ma che non c'è stato alcun

cambiamento dei livelli di radiazioni all'esterno della struttura.

Due delle tre fonti di energia esterne sono saltate per il sisma, lasciandone solo una al raffreddamento del combustibile

spento le cui operazioni si sono fermate brevemente e poi ripartite: anche in questo caso, la radioattività non è aumentata. 

Una seconda fonte esterna a Onagawa, invece, è stata riattivata questa mattina, ha spiegato Hidehiko Nishiyama,

portavoce dell'Agenzia nipponica per la sicurezza nucleare, ricordando che la struttura ha i generatori di riserva in ordine.

L'Agenzia per la sicurezza nucleare ha riferito che non ci sono stati danni alla centrale di Fukushima n.1, dove il personale

era stato allontanato subito dopo la scossa, nell'incertezza sulla reale entità dell'allarme tsunami, prima del ritorno alle

attività programmate. 

Sarebbero oltre 3 milioni le famiglie rimaste senza elettricità. 

Il bilancio di terremoto e tsunami dell'11 marzo ha intanto superato il totale di 27.000 tra morti e dispersi, secondo la

polizia nazionale.

Julia Gelodi
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A Santa Lucia di Piave (TV), si è aperta oggi la prima fiera del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna sui temi

di Protezione civile, Soccorso, Emergenza 

 

    Sabato 9 Aprile 2011  - Attualità - 

"Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta..." ecco cosa si legge sulle labbra delle Autorità presenti, dei volontari, degli espositori e

degli organizzatori che inaugurano con orgoglio la prima edizione di Prociv Expo Triveneto 2011 al suono dell'inno di

Mameli. A Santa Lucia di Piave (TV), il tricolore è issato e sventola sotto un bel sole estivo, e il Vice Presidente della

Provincia di Treviso, Floriano Zambon e l'Assessore alla protezione Civile della Provincia di Treviso, Mirco Lorenzon

portano il loro saluto a tutti gli espositori: circa 40 aziende specializzate nel settore della Pro Civ e dell'emergenza e tante

associazioni, fra le quali l' Associazione Naz. Antincendio Boschivo, il Corpo Naz. Soccorso Alpino, la Protezione Civile

Sub e Cinofili, la Polizia di Stato, il Servizio Emergenza Radio, il Corpo Italiano Soccorso Ordine Malta, i Volontari

d'Europa Onlus, oltre ai tanti cittadini e volontari accorsi come sempre quando occorre essere presenti e testimoni.

Le Autorità hanno espresso, in un breve discorso, il loro apprezzamento per questa nuova fiera e il ringraziamento agli

organizzatori: Guido Antoniazzi, ideatore e fondatore di ProcivExpo Triveneto 2011 coglie l'occasione per lanciare il suo

messaggio alle Istituzioni: "meno soldi per le missioni all'estero, non ha senso spendere soldi per guerre, perchè è di

questo che si tratta, e più fondi invece da destinare alla protezione civile italiana e a tutto il mondo del soccorso. Non

possiamo più permetterci sprechi, ricordiamo che tanti volontari si pagano di tasca propria la benzina per i mezzi di

soccorso e tengono a loro carico tante spese perchè ci credono davvero, ma questo stato di cose deve cambiare

Oggi pomeriggio si terrà il convegno sui boati del Fadalto, intitolato "CASO FADALTO, Microsismi superficiale ed

emissioni sonore" alle ore 16,00, nella sala conferenze della fiera - Pad. B.

Patrizia Calzolari
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Così Gianpaolo Bottacin, presidente dela Provincia di Belluno, nel corso di Prociv Expò, a S. Lucia di Piave (Tv) 

    Sabato 9 Aprile 2011  - Attualità - 

"I prefetti spesso non sono tecnici e decidono senza tener conto del parere dei tecnici. Tutto questo non va a vantaggio

della sicurezza. Soprattutto, i prefetti non conoscono il territorio. Ecco uno dei motivi per cui, a mio modo di vedere,

quella del prefetto è una figura che andrebbe abolita, trasferendo alle province le competenze in materia di Protezione

civile e ai questori quelle relative a sicurezza e ordine pubblico". Così il presidente della Provincia di Belluno Gianpaolo

Bottacin durante il convegno "Il caso Fadaldo" all'interno di Prociv Expò 2011, in corso a S.Lucia di Piave (Tv).

Bottacin si è soffermato inoltre sul valore del volontariato e infine ha sottolineato: "I volontari veneti sono bravissimi".  

Red.
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A Santa Lucia di Piave si è conclusa oggi la prima edizione di ProcivExpo Triveneto 2011. Appuntamento al 2012 con

nuove proposte ed iniziative  

    Domenica 10 Aprile 2011  - Attualità - 

"Pur non rispondendo appieno alle nostre aspettative, il risultato di questa prima edizione di ProcivExpo Triveneto 2011

ci rende ottimisti" questo il bilancio a caldo di Guido Antoniazzi, ideatore e organizzatore di questa nuova fiera "ci siamo

messi in gioco e ci abbiamo dedicato il massimo impegno, abbiamo già idee e progetti per le prossime edizioni e non ci

perdiamo certo d'animo per una partenza un po' sottotono.

Teniamo presente che abbiamo dovuto fare i conti con l'inatteso caldo torrido di questo week end che ha spinto la gente al

fresco o al mare e con la concomitanza di altre iniziative nei dintorni (Vinitaly, feste di primavera, festa dei fiori, fiera dei

camperisti, ecc). 

Abbiamo raccolto il parere di vari espositori ed abbiamo già deciso che daremo un taglio un po' diverso all'edizione 2012

di ProcivExpo, ma siamo comunque orgogliosi di aver fatto nascere la prima fiera di protezione Civile Soccorso ed

Emergenza in Veneto.

D'altronde, le parole delle Istituzioni presenti sabato all'inaugurazione, ci confortano in questo senso, l'appoggio e

l'interesse che ci hanno espresso, ci confermano nell'idea di avere intrapreso la strada giusta.

Il convegno di ieri sui boati del Fadalto, ad esempio, è stato un momento di riferimento e di riflessione importante, in cui i

relatori, pur con visioni diverse sul come gestire la possibile emergenza, si sono tutti mostrati concordi su un punto

fondamentale di partenza: allo stato attuale delle conoscenze e delle casistiche, non è in alcun modo possibile prevedere

quando e come si verificherà un terremoto. 

Le Aziende presenti hanno confermato, con le loro proposte sempre più innovative, come la tecnologia e l'aggiornamento

continuo costituiscano un cardine indispensabile per il mondo dell'emergenza.

Le Associazioni ed i Volontari hanno rappresentato qui non solo una 'vetrina' ma hanno trovato in ProcivExpo una sede di

confronto e di approfondimento di rapporti e di conoscenza delle diverse realtà territoriali e operative. .

Le iniziative sono state apprezzate dai visitatori: il nucleo operativo degli artificieri della Polizia di Stato ha effettuato una

simulazione con un PEDSCO, vale a dire un veicolo remotizzato per disinnesco di ordigni esplosivi , spiegando come si

interviene per neutralizzare un pacco o un bagaglio sospetto.

Altri grandi protagonisti della giornata di oggi sono stati i cani ed i loro addestratori, il pubblico ha potuto vederli all'opera

in esibizioni dimostrative ed apprezzarne le capacità.

Ha riscosso grande simpatia e apprezzamento nei visitatori di ogni età anche l'esposizione di tantissimi modellini dei

veicoli dei vigili del fuoco, fedeli riproduzioni dei mezzi in servizio in Italia dal 1930 ad oggi: i visitatori che si sono

fermati a rileggere le prime pagine del Corriere e del Gazzettino risalenti al 10, 11, 12 ottobre 1963 hanno rivissuto per un

attimo il disastro del Vajont attraverso i titoli a caratteri cubitali dei giornali di quei giorni esposti presso l'apposita piccola

mostra all'ingresso della fiera.

Tutto sommato, fatte le dovute considerazioni, siamo soddisfatti" conclude Guido Antoniazzi " la prima edizione di ogni

fiera è sempre un'incognita e noi crediamo di aver superato bene questa prova iniziale".

Patrizia Calzolari
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In tutta la regione arriveranno circa 3.500 persone Saranno ospitate in gruppi di venti nei Comuni lombardi

 

Gli immigrati in arrivo in Lombardia non saranno né 8mila né 10mila, come ventilato la scorsa settimana. Ma saranno

3.500 persone. Per di più, sfumano definitivamente sia l'ipotesi di una tendopoli sia la possibilità di ospitare i profughi

nelle ex caserme. Il governo ha deciso di evitare i grossi accampamenti e ha preferito seguire un'altra linea. Per questo gli

immigrati arrivati dalla Tunisia saranno suddivisi in piccoli grippi (di 20 persone al massimo) e ospitati nelle strutture

comunali o in quelle messe a disposizione dalle associazioni di volontari e dalla Caritas. Per ora Milano ha indicato 5

centri di accoglienza di proprietà del Comune, gestiti dalla coop Farsi Prossimo, legata alla Caritas ambrosiana. Si tratta

della struttura di via Novara, di via Sammartini, via Giorgi, viale Fulvio Testi, via Gorlini per un totale di 300 posti. I

3.500 stranieri non saranno concentrati tutti a Milano ma verranno spalmati su tutto il territorio regionale, in tutti i

Comuni. Ogni amministrazione dovrà indicare, nel giro dei prossimi dieci giorni, quanti posti letto riesce a mettere a

disposizione e quali strutture intende destinare all'emergenza profughi. Non resta tanto tempo per organizzare tutto: i

primi arrivi sono stati programmati prima di Pasqua e per quella data tutto dovrà essere pronto. A gestire l'organizzazione

sarà la Protezione civile: il capo Franco Gabrielli è stato infatti nominato commissario straordinario per l'emergenza. In

Lombardia le operazioni saranno coordinate dall'assessore Romano La Russa che per giorni si è battuto contro le

tendopoli. «È un bene - sostiene ora - che sia tramontata questa sciagurata ipotesi». 
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articolo di venerdì 08 aprile 2011

 

 

di Maria Sorbi

 

Sfumano le ipotesi delle tendopoli e delle ex caserme. Gli stranieri verranno divisi in gruppi da 20 e ospitati da tutti i

comuni lombardi. A Milano pronti 300 posti nelle strutture della Caritas. I primi ingressi a Pasqua 

L'emergenza profughi acquista finalmente contorni definiti. E si rivela meno allarmane di quanto previsto. O se non altro

più gestibile. I profughi in arrivo in Lombardia non saranno né 8mila né 10mila, come ventilato la scorsa settimana. Ma

saranno 3.500 persone: quota stabilita in base ai 22mila arrivi sulle coste di Lampedusa. Per di più, sfumano

definitivamente sia l'ipotesi di una tendopoli sia la possibilità di ospitare i profughi nelle ex caserme. Gli elenchi circolati

nei giorni scorsi sono ormai carta straccia, ora si riparte da capo. In sostanza, il governo ha deciso di evitare i grossi

accampamenti e ha preferito seguire un'altra linea. Per questo gli immigrati arrivati dalla Tunisia saranno suddivisi in

piccoli grippi (di 20 persone al massimo) e ospitati nelle strutture comunali o in quelle messe a disposizione dalle

associazioni di volontari e dalla Caritas. 

I 3.500 stranieri non saranno concentrati tutti a Milano ma verranno spalmati su tutto il territorio regionale, in tutti i

Comuni. Ogni amministrazione dovrà indicare, nel giro dei prossimi dieci giorni, quanti posti letto riesce a mettere a

disposizione e quali strutture intende destinare all'emergenza profughi. Non resta tanto tempo per organizzare tutto: i

primi arrivi sono stati programmati prima di Pasqua e per quella data tutto dovrà essere pronto. Per ora Milano ha indicato

5 centri di accoglienza di proprietà del Comune, gestiti dalla coop Farsi Prossimo, legata alla Caritas ambrosiana. Si tratta

della struttura di via Novara, di via Sammartini, via Giorgi, viale Fulvio Testi, via Gorlini per un totale di 300 posti.

A gestire l'organizzazione sarà la Protezione civile: il capo Franco Gabrielli è stato infatti nominato commissario

straordinario per l'emergenza. In Lombardia le operazioni saranno coordinate dall'assessore Romano La Russa che per

giorni si è battuto contro le tendopoli. «È un bene - sostiene ora - che sia tramontata questa sciagurata ipotesi.

Ragioneremo su sistemazioni più sostenibili, tanto per i profughi tunisini quanto per i Comuni coinvolti. Questa è

senz'altro una vittoria delle Regioni, in particolare della Lombardia». Nei prossimi giorni si spera di avere qualche

informazione in più: oggi il ministro Maroni incontrerà in prefettura il ministro francese Claude Gueant. «Attendiamo la

definizione esatta dei termini da Roma - interviene il presidente lombardo Roberto Formigoni - e Regione Lombardia farà

la propria parte all'interno del quadro nazionale in cui ci è stato garantito che il numero delle persone da gestire è limitato

e che ci sarà un impegno di tutte le Regioni per dare accoglienza rispettosa della dignità umana delle persone, ma anche

dei diritti dei nostri cittadini».

Il presidente della Provincia di Milano Guido Podestà sottolinea che per ora «solo a 3mila persone giunte sulle nostre

coste è stato riconosciuto lo status di profughi. Per la restante parte, c'è un permesso di soggiorno temporaneo di sei

mesi».

La Lombardia quindi farà la sua parte, ma il messaggio resta comunque uno: «Mi auguro - conclude La Russa - che il

piano preveda una distribuzione dei profughi che coinvolga prima di tutto le regioni con meno immigrati. Ricordo, infatti,

che in Lombardia risiede già il 23% degli extracomunitari presenti in Italia». 
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articolo di venerdì 08 aprile 2011

 

 

di Redazione

 

 

Una nuova potentissima scossa di terremoto (7.4 della scala Richter) ha colpito ieri pomeriggio il nord-est del Giappone

facendo temere un capitolo supplementare della tragedia del mese scorso che ha provocato 28mila morti e danni immensi.

Incredibilmente però pare che i danni siano stati contenuti e che non vi siano state vittime. I grattacieli di Tokyo hanno

tremato ed è stato lanciato un allarme tsunami che è stato revocato poche ore dopo senza che le onde anomale, risultate di

modesta altezza, avessero provocato i temuti disastri. Il maggior timore riguardava la centrale atomica di Fukushima, già

devastata dalle scosse del 12 marzo e tuttora a rischio di esplosioni provocate dalla presenza di idrogeno nei reattori. Ma

dopo un sopralluogo si è potuto accertare che la nuova scossa non aveva peggiorato la situazione. Ieri un forte terremoto,

anch'esso senza vittime, ha colpito anche il Messico. 
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Il capo della Protezione ora è commissario

 

E già si parla di modello Albania. La Protezione civile torna in campo nella gestione dell'emergenza immigrati, dopo

settimane in cui il dipartimento era stato messo all'angolo, quasi sparito dalla gestione degli sbarchi e dall'allestimento dei

campi profughi. Ieri la retromarcia del governo. Il consiglio dei ministri ha nominato Franco Gabrielli, numero uno di Via

Ulpiano, commissario straordinario per l'emergenza. Un risultato che i rumors di Palazzo imputano non solo alla presa di

posizione del sottosegretario alla presidenza, Gianni Letta, da sempre sensibile al settore, ma anche alle forti critiche

giunte dalla regioni, che hanno lamentato l'assenza di coordiamento e la decisione di non ricorrere al pieno

coinvolgimento delle forze dei volontari, sostituiti anche nel montaggio delle tende dai vigili del fuoco per scelta del

ministero dell'interno. Ora con l'incarico a Gabrielli, la Protezione civile torna a svolgere quel ruolo centrale che ha avuto

in passato, per esempio nel '99, con i profughi in Albania. Al commissario spetterà il coordinamento di tutti i soggetti in

campo-regioni, comuni, asl, prefetti- e la gestione dei fondi che a breve necessariamente dovranno essere stanziati per le

strutture di accoglienza. Con un ritorno in primo piano dei volontari, circa 350 mila si stima, quelli formati nel tempo ad

emergenze del genere. Impossibile però non dare alla scelta di Gabrielli commissario straordinario anche un valore

politico, nella guerra per la gestione e la spartizione dei poteri del settore che furono di Guido Bertolaso. 
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Sono aperte le iscrizioni per il corso base Beps (Brevetto europeo di primo soccorso), organizzato dalla Croce Rossa

italiana. Per partecipare è necessario avere un'età minima di 25 anni. Info 0805788037 (martedì dalle 17 alle 19.30).  
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soccorso), organizza...
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   ARTICOLO 

GABRIELLI

 

 

 

Non hanno nemmeno montato le tende, compito a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco da mezza Italia, ma il

compenso ieri è arrivato lo stesso. Il capo dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, è stato nominato dal

consiglio dei ministri commissario straordinario per l'emergenza migranti. «Come al solito faccio quello che il governo mi

dice di fare - commenta lui - La priorità è lavorare, i commenti si fanno dopo le cose fatte». Nel suo curriculum, Gabrielli

annovera la direzione del Sisde, il servizio segreto civile italiano dal dicembre 2006 all'ottobre 2007. E la nomina a

Prefetto dell'Aquila, il 6 aprile 2009, per la gestione dell'emergenza terremoto, diventando poi vicecommissario

straordinario all'emergenza Abruzzo, vicario di Guido Bertolaso al quale è succeduto alla guida della Protezione Civile il

13 novembre scorso. Gabrielli, si apprende, lavorerà in stretto contatto con il Viminale, dove ieri è tornato ad occupare il

suo incarico il sottosegretario Pdl Alfredo Mantovano, ritirando le dimissioni presentate la settimana scorsa in dissenso

con le scelte del governo sulla gestione degli immigrati nella tendopoli allestita a Manduria. 
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   ARTICOLO di S.S. 

DOC Il film di Paolo Pisanelli esce nel secondo anniversario del sisma in Abruzzo

 

 

 

JA TARRAMUTU DOCUMENTARIO DI PAOLO PISANELLI, ITALIA 2010

S.S.

Esce a un anno dal drammatico evento Ja Tarramutu («Il terremoto») girato da Paolo Pisanelli nel corso di quindici mesi, i

più densi dell'informazione, organizzata come una macchina da guerra per arrivare allo stomaco dell'opinione pubblica.

Colpisce invece il silenzio assorto del film, come una lunga elaborazione di lutto di tutti gli aquilani. Lo si sottolinea

anche come un incipit, quel silenzio che nessuna tv, nessuna radio può riportare, le persone che si muovono come

fantasmi. Oltre alle tendopoli blu (le stesse che oggi rivediamo ai margini di Manduria) da considerare, diceva il premier

come un camping da fine settimana, Pisanelli riprende tutto quello che non c'è più: il paesaggio sparito, la storia

cancellata, la casa che ognuno ha interiorizzato, polverizzata, «saltata in aria come un capretto matto», l'orrore di rientrare

a cercare qualche oggetto e vedere in quel crollo il segno della fine della propria vita. E «l'eccellente design» delle nuove

case per quattromila, «epocale miracolo» delle new town che qualcuno ha poi cominciato a chiamare «fangopoli». Si

vedeva in questi giorni nei servizi del telegiornale, il «Palazzo del governo» crollato, un'immagine quanto mai metaforica.

È importante rivedere quelle strade e quelle voci per sovrapporsi alla cancellazione dalla ribalta. Oggi il silenzio è dei

media e gli aquilani dopo tanto smarrimento hanno ritrovato la voce e si sono riorganizzati. Hanno ritrovato la forza, la

volontà di non essere deportati da un luogo all'altro. Li chiamavano «irriducibili» quelli che non volevano andarsene dalle

tende e preferivano restare in prossimità delle loro abitazioni, a dispetto della paura e del gelo. Nei paesi abbandonati si

sente solo il rumore del vento, nella città deserta a gridare forte si sente solo l'eco. L'Aquila come una zona di guerra. E

cominciano a ad arrivare gli artisti e le rovine si riempiono di musica, di parole, canti e solidarietà. Così anche questo film

ci dice come il cinema può raccogliere le parole della gente e sostenere l'azione, la speranza. Al grido di «L'Aquila è

nostra» e «Gli sciacalli stanno a Roma», «Qua nessuno rideva» gli aquilani hanno infine superato gli sbarramenti del

centro chiuso e riaperto la città. 
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Mattino, Il (Nazionale)

"" 

Data: 08/04/2011 

Indietro 

 

08/04/2011

Chiudi 

Il Consiglio dei ministri ha nominato il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, commissario

straordinario per l'emergenza immigrati. «Come al solito faccio quello che il governo mi dice di fare. La priorità è

lavorare, i commenti si fanno dopo le cose fatte», dice il neo commissario che entro dieci giorni dovrà preparare il piano

per l'accoglienza con un'equa distribuzione degli immigrati su tutto il territorio nazionale a differenza di quanto era stato

fatto finora.
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10/04/2011

Chiudi 

Stop alla proposta di istituire eserciti regionali. La Lega ci ripensa. Non rinnega la propria idea («non è stata capita fino in

fondo»), ma annuncia che «dato il clima politico venutosi a creare», chiederà l'accantonamento del testo legislativo, non

appena sarà assegnato alla commissione. Un «segnale distensivo», lo definiscono i leghisti. Mentre l'opposizione chiede

un passo ulteriore, con il ritiro definito della proposta. L'idea era quella di dare il via alla costituzione di una «milizia»

regionale, sul modello della Guardia nazionale americana, con compiti di ordine pubblico e protezione civile. Una

iniziativa legislativa che ha sollevato un vero e proprio polverone, con le proteste dell'opposizione e lo stop del ministro

della Difesa, Ignazio La Russa: «L'esercito non può essere parcellizzato».
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Venerdì 08 Aprile 2011

Chiudi 

ROMA - Fu profetico Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, quando poco più di un mese fa scrisse a Berlusconi

dicendo di temere di fare «la fine del Titanic». Ce l'aveva con il ministero dell'Economia e con la sua pretesa di esprimere

un parere su ogni singola ordinanza di Protezione civile. Poi Gabrielli aggiunse: «Aspetteremo la prossima catastrofe per

assistere a un nuovo decreto che ridia alla Protezione civile quei poteri che ora ci tolgono».

Detto e fatto. L'emergenza immigrazione a Lampedusa aveva messo in un primo tempo la macchina dei soccorsi in mano

al prefetto di Palermo Giuseppe Caruso. Caruso è stato nominato commissario straordinario ed ha avuto il compito di

coordinare gli aiuti per l'assistenza ai profughi. Questo fino a ieri. Ora, invece, che l'emergenza si è fatta acuta, ecco che il

Consiglio dei ministri ha provveduto a nominare Franco Gabrielli nuovo commissario straordinario. Ha avuto ragione lui.

Il compito che gli è stato assegnato è quello di redigere un piano per l'accoglienza dei profughi. Gli sono stati dati dieci

giorni di tempo per metterlo a punto. Il sistema nazionale di Protezione civile dovrà essere graduato su livelli di

attuazione differenziati per Regioni, tenendo conto delle assegnazioni già realizzate e mantenendo comunque l'equilibrio

della distribuzione dell'accoglienza dei profughi su tutto il territorio nazionale. E' stato così ripristinato il tavolo presso il

Dipartimento nazionale della Protezione civile con il sistema della Protezione civile regionale, integrato dai rappresentanti

di Comuni, Province e Regioni.

Le prime affermazioni di Gabrielli sono state laconiche: «Come al solito - ha detto - faccio quello che il Governo mi dice

di fare. La priorità è lavorare, i commenti si fanno dopo le cose fatte».

E appena nominato, Gabrielli non ha perso tempo. Ha subito organizzato un incontro con tutti i direttori regionali della

Protezione civile e i rappresentanti di Anci, Upi e Regioni per fare il punto sull'accoglienza ai profughi. La prima cosa che

si è stabilita è stata la linea delle responsabilità che competono alla Protezione civile nella gestione di questa fase

dell'emergenza.

C. Mer.

RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Sabato 09 Aprile 2011

Chiudi 

TOKYO Il terremoto di giovedì notte, che ha interessato ancora il Nord-Est del Giappone, ha messo a dura prova i sistemi

di emergenza delle centrali nucleari, soprattutto dell'impianto di Onagawa. Le vittime del nuovo sisma sono state quattro,

i feriti 141, con nove milioni di famiglie rimaste senza elettricità.

La scossa, la cui magnitudo è stata rivista ieri da 7.4 a 7.1, ha creato un'onda anomala nella vasca di raffreddamento del

combustibile esausto della struttura della prefettura di Miyagi, vicinissima all'epicentro, provocando la perdita di 3,8 litri

di liquido altamente radioattivo nell'edificio che ospita il reattore numero 1. Il gestore Tohoku Electric, che già aveva

disattivato la centrale dopo il sisma e lo tsunami dell'11 marzo, ha assicurato che non c'è stato aumento di radioattività

all'esterno della struttura. I problemi (e i brividi) si sono avuti per il blackout che ha fatto saltare due delle tre fonti di

energia esterna, bloccando il raffreddamento del combustibile per circa 80 minuti.

Situazione critica a Higashidori e Rokkasho, impianti nelle prefettura settentrionale di Aomori. Nel primo caso,

l'alimentazione multipla è saltata creando l'interruzione del sistema di raffreddamento prima della messa in funzione dei

generatori d'emergenza. Blackout a Rokkasho, centrale di ritrattamento del combustibile esausto.

Nessun nuovo problema, invece, alla tormentata centrale di Fukushima numero 1, dove il personale era stato allontanato

subito dopo la scossa: l'iniezione di azoto nel reattore, infatti, è andata avanti, sempre allo scopo di scongiurare una

possibile esplosione dell'idrogeno. La Toshiba ha presentato al governo e al gestore dell'impianto, la società Tepco, un

piano per smantellare la centrale entro il 2020. La proposta è stata presentata in collaborazione con tre società americane:

Westinghouse Electrics (controllata da Toshiba), Babcock & Wilcox e Shaw Group.  
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Chiudi 

FABIO ROSSIdal nostro inviato

CRACOVIA - Il Campidoglio chiede aiuto al Governo per l'organizzazione del grande evento del 1° maggio. Quando la

beatificazione di Karol Wojtyla porterà a Roma centinaia di migliaia di persone, senza contare il consueto concerto dei

sindacati in piazza San Giovanni. Pietra del contendere: i cinque milioni di euro che, secondo le ultime stime del

Campidoglio, rappresentano il costo vivo della giornata. Una spesa che serve a coprire accoglienza, polizia municipale,

assistenza ai pellegrini, pulizia straordinaria della città.

E trasporti: per la prima volta, in una giornata tradizionalmente a scartamento ridotto per il mezzi pubblici, si pensa

addirittura a lasciare la metropolitana in servizio per tutta la notte compresa tra il 30 aprile (veglia al Circo Massimo) e il

1° maggio (celebrazioni a San Pietro). A questo si aggiungerà l'aspetto sanitario e di pronto soccorso, di competenza della

Regione. E quello legato alla sicurezza, coordinato dal prefetto Giuseppe Pecoraro, al quale il Comune contribuirà con

l'impiego di 2.800 vigili urbani.

Gianni Alemanno ha trovato l'accordo con la Santa Sede, ratificato in un incontro con il cardinale Agostino Vallini: il

Vaticano, insieme all'Opera romana pellegrinaggi, si sobbarcherà il costo «dell'organizzazione di alcuni eventi principali

come quello del Circo Massimo», spiega il sindaco. Ma per il resto, l'incombenza spetta a Palazzo Senatorio. Anche

perché, come ricorda il sindaco, «con l'accordo di tutti non sarà proclamato ufficialmente il “grande evento”, che sarebbe

stato gestito dalla Protezione civile nazionale».

Ma il Campidoglio, viste le ristrettezze economiche del momento, non può sobbarcarsi da solo l'intero costo della

giornata. «Entro martedì incontrerò Gianni Letta, perché abbiamo bisogno anche di un po' di aiuto da parte del governo»,

annuncia Alemanno. Che in questi giorni contatterà anche i segretari generali dei sindacati confederali. Obiettivo: creare

«un ponte ideale» tra i due eventi del giorno, la beatificazione e il concertone. «Giovanni Paolo II è stato un amico di tutta

Roma, amato anche dal mondo laico, dagli operai, da tutti - sostiene il sindaco - Per questo sono convinto che non ci

saranno problemi per l'evento e per garantire continuità nei trasporti, con l'apertura straordinaria della metro».

Resta ancora incertezza sul numero di visitatori che affluiranno a Roma. Le stime più prudenti parlano di 300 mila

persone. «Ma c'è stata la scelta del Vicariato di permettere l'omaggio alla bara di papa Wojtyla per più tempo, per poter

diluire l'afflusso dei pellegrini - sottolinea il sindaco - Alla fine, quindi, probabilmente si arriverà a un milione di

visitatori». Per i quali il Campidoglio allestirà 35 punti di accoglienza, a partire dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie.

In una Polonia in lutto per la tragedia di Smolensk, di cui oggi cade l'anniversario, Alemanno utilizza la visita a Cracovia

anche per rinsaldare la collaborazione con la città di cui Giovanni Paolo II era arcivescovo. Tra le iniziative, previste dal

protocollo del 2009 tra i due Comuni, c'è la mostra che verrà inaugurata il 29 aprile in piazza della Repubblica, per

onorare la figura di Giovanni Paolo II: 44 foto, inviate dal governo polacco al Campidoglio, che ha ricambiato con altre

foto del Papa durante il suo Pontificato nella città eterna. Le foto, in formato gigante, rimarranno esposte in piazza fino al

13 aprile e saranno fruibili al pubblico anche nelle ore serali.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Prosegue l'attivita' tellurica di assestamento nel nordest

 

(ANSA) - TOKYO, 9 APR - Sale a 5 il numero delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito due giorni fa il

nordest del Giappone, che e' la piu' forte scossa d'assestamento seguita al potente sisma di 9.0 dell'11 marzo. Il numero dei

feriti e' salito a 283. Intanto e' proseguita anche oggi l'attivita' tellurica di assestamento nel nordest del Paese che ha

portato a registrare 9 terremoti di magnitudo minima di 4.0 e massima di 5.4, registrata nel pomeriggio con epicentro nella

prefettura di Miyagi. 
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Immagini dello tsunami provocato dal sisma in Giappone (Reuters)

VIDEO Chernobyl lancia il tour della centrale TUTTI I VIDEOTUTTE LE FOTO Distruzione, devastazioni e

disperazione

 Un cane ritrovato alla deriva tre settimane dopo lo tsunamiSONDAGGI Sei favorevole al piano per il ricorso al nucleare

in Italia?

 Sei preoccupato per il disastro alla centrale di Fukushima?

Contenuti correlatiGiappone: radiazioni monitorate dagli apparecchi geigerGiappone, tre settimane dopo lo tsunami

trovato alla deriva in mezzo al mare un caneGiappone, filmata luce misteriosa durante il sismaCatastrofe Giappone, i

morti sono 12 mila i dispersi 14milaGiappone, altra scossa: 7.4Perdite alla centrale Onagawa

Tokyo, 9 aprile 2011 - Sono almeno 82 i bambini rimasti orfani a causa del terremoto seguito dal gigantesco tsunami che

hanno devastato il nordest del Giappone lo scorso 11 marzo, ma questa cifra potrebbe ancora aumentare. Lo indica un

bilancio ufficiale.

 L'agenzia di stampa Jiji, che cita questo studio preliminare del governo, sottolinea che questo numero supera già quello di

68 orfani registrati dopo il sisma di Kobe (ovest) nel 1995. Questa catastrofe naturale aveva provocato circa 6.400 morti,

mentre il bilancio ancora provvisorio del sisma e dello tsunami nel Tohoku (Nord-est) è di circa 28mila tra morti e

dispersi.

 Su 82 bambini che hanno perso i loro genitori, 44 sono nella prefettura di Iwate, 30 in quella di Miyagi e otto nella

prefettura di Fukushima. Il ministero della Sanità teme che questa cifra aumenti a mano a mano che le ricerche si

estendano alle regioni più isolate.

 SCOPERTI MILIONI DI YEN IN CONTANTI TRA LE MACERIE - Soccorritori e volontari al lavoro in Giappone

nelle zone devastate dallo tsunami dell'11 marzo scorso hanno consegnato alla polizia decine di milioni di yen in contanti

ritrovati tra le macerie.

 Secondo la legge giapponese, chi trova dei soldi puo' tenerseli se il proprietario non si fa vivo entro tre mesi. Ma se

rinuncia alla somma, oppure non la richiede entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di tre mesi, il denaro che ha trovato

diventa di proprieta' dell'amministrazione locale o del proprietario del luogo del ritrovamento. Le vittime di sisma e

tsunami sono state oltre 12.700, i dispersi circa 15 mila, e sara' difficile ritrovare i legittimi proprietari di questo denaro.

 Diverse centinaia di portamonete sono stati consegnati alla polizia delle prefetture di Iwate e Miyagi, ma neppure il 10%

e' stato restituito ai legittimi proprietari, riporta l'agenzia Kyodo. "Se non sono in un portafogli insieme a un documento di

riconoscimento, e' impossibile restituire contanti al legittimo proprietario", ha commentato un agente.

 CINA, ESTESO EMBARGO A PRODOTTI ALIMENTARI GIAPPONESI - La Cina ha esteso il suo embargo che

colpisce alcuni prodotti alimentari provenienti dal Giappone, nel timore di una contaminazione radioattiva di questi

prodotti da parte delle scorie della centrale nucleare danneggiata di Fukushima. Lo ha riportato l'agenzia di stampa

Xinhua.

 Il divieto di importare riguarda dall'8 aprile i prodotti agricoli di fattoria e il foraggio di dodici prefetture giapponesi,

rispetto alle cinque precedenti: lo ha indicato l'Amministrazione incaricata della sicurezza dei prodotti alimentari (Aqsiq).

Questa amministrazione ha inoltre richiesto agli importatori di prodotti giapponesi di rafforzare le loro procedure di

tracciabilità.

 I controlli di radioattività sui prodotti alimentari che provengono dalle altre regioni del Giappone devono essere d'altra

parte rafforzati, secondo Aqsiq. Pechino è preoccupata per gli sversamenti nell'Oceano Pacifico di acqua radioattiva della

centrale nucleare di Fukushima. Sabato scorso l'amministrazione cinese incaricata della quarantena, Aqsiq, aveva inoltre

rilevato dieci casi di contagio di persone, di barche, di container e di aerei provenienti dal Giappone dall'11 marzo.

Embarghi simili sono stati decisi negli ultimi giorni da parte di molti Paesi, fra cui Corea del Sud, Russia, Stati Uniti o

Singapore.

 L'Unione europea da parte sua ha deciso ieri di applicare norme più rigorose sul livello di radioattività tollerato per i

prodotti alimentari importati dal Giappone. Quasi un mese dopo il terremoto e lo tsunami che hanno devastato il nordest

del Giappone, le operazioni d'emergenza per scongiurare i rischi nella centrale di Fukushima non sono terminate. La

provincia cinese più vicina alla regione del Giappone, Jilin, si trova a circa mille chilometri dalla centrale danneggiata e la

capitale Pechino a circa 2mila chilometri.
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 IN 100 VIVONO ANCORA NELLA ZONA RADIOATTIVA - L'ordine di evacuazione per i residenti nelle zone entro i

20 chilometri attorno alla centrale nucleare di Fukushima non viene rispettato da tutti.

 Incuranti delle radiazioni, un centinaio di irriducibili non sono mai voluti partire mentre numerosi sfollati fanno la spola

tra i rifugi temporanei e le rispettive case, magari per recuperare beni di valore o effetti personali. A riferirlo è il Tokyo

Shimbun.

 Nella sola città di Minamisoma, situata appena 25 chilometri a nord dell'impianto atomico disastrato, sono rimasti come

minimo 57 abitanti, che non sono fuggiti neppure quando la prefettura di Fukushima fu devastata dal terremoto dell'11

marzo e dallo 'tsunamì che ne scaturì. "Se affermano di non volersene andare, non possiamo certo costringerli a farlo", ha

commentato con il giornale un anonimo funzionario del Comune. "Il nostro personale e gli addetti della Protezione Civile

sono andati a parlare con loro, ma la risposta è stata che si rifiutavano di lasciare le proprie case". C'è poi chi si è

trattenuto per non abbandonare parenti anziani o malati, chi invece è voluto a tutti i costi restare nell'abitazione dove la

sua famiglia ha vissuto per varie generazioni.

 In genere l'ordine di evacuazione scatta allorchè la popolazione è esposta al rischio di ricevere radiazionio pari ad almeno

50 microsievert l'ora. Stando al reportate realizzato sul posto dal giornalista-blogger Tetsuo Jimbo, le cui riprese sono

visibili su 'YouTubè, i livelli di radioattività arrivano però anche a 112 microsievert, il che significa che chiunque rimanga

dentro alla fascia interdetta riceve in un solo giorno le radiazioni che normalmente assorbe in un intero anno.

 Il quadro non cambia neppure nella fascia di 'rispetto' compresa tra i 20 e i 30 chilometri dalla centrale di Fukushima,

dove agli abitanti è consentito restare, ma con l'imperativo di non uscire all'aperto: tale limitazione è infatti

sistematicamente ignorata. D'altra parte, le norme adottate dal governo di Tokyo per fare fronte all'emergenza, così come

sono attualmente, non permettono alle autorità di spostare a forza le persone in pericolo. Lo stesso ministro portavoce

Yukio Edano ha ammesso che le linee-guida "non tengono contio degli effetti dell'esposizione cumulativa alla

radioattività", e che si sta ancora "discutendo quali criteri fissare" al riguardo.
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  La centrale di Fukushima

  

Tokyo. 

 La terra torna a tremare nel nordest del Giappone con una potente scossa di magnitudo 7,4, seguita da un allarme

tsunami, poi rientrato, con onde massime fino a 2 metri. 

Alle ore 23.32 locali (le 16.32 in Italia) il terremoto ha riversato in strada i residenti della prefettura di Miyagi, la piu'

devastata dal disastro dello scorso mese, a seguito della magnitudo stimata dalla Japan Meteorological Agency (Jma) in

7,4 e dell'intensita' 6+ su 7 della scala di rilevazione nipponica. Quattro persone sono morte e oltre 130 sono risultate

ferite. 

L'Agenzia per la sicurezza nucleare ha detto che nessuna centrale del nordest del Giappone interessata dal sisma/tsunami

ha subito danni, ma perdite d'acqua sono state rilevate dalla centrale di nucleare di Onagawa (prefettura di Miyagi). Circa

3,6 milioni di famiglie, secondo le prime stime, sono rimaste senza elettricita'.

 Un copione all'apparenza in tono minore rispetto a quanto accaduto l'11 marzo scorso, ma che ha subito fatto temere per

la rottura del precario equilibrio faticosamente raggiunto alla centrale di Fukushima n.1, dove gli sforzi sulla messa in

sicurezza dei reattori vanno avanti tra numerosi ostacoli: le verifiche della Tepco, il gestore dell'impianto, e dall'Agenzia

per la sicurezza nucleare hanno tranquillizzato e hanno permesso di tirare il fiato visto che nessun danno, almeno

nell'immediato, e' stato rilevato, neanche in termini di aumento della radioattivita'. 

Le vittime del terremoto e tsunami dell'11 marzo hanno superato il totale di 27.000 tra morti e dispersi.

  La compagnia giapponese Toyota riprendera' tutta la produzione interna il 18 aprile, dopo piu' di un mese di stop in

molti impianti a causa delle devastazioni

del terremoto. "La Toyota riprendera' le operazioni negli impianti dal 18 al 27 aprile
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  Soccorso alpino (archivio)

  

Bergamo. 

 Tre tecnici del Soccorso alpino di Bergamo sono precipitati nelle vicinanze del Colle di Zambla Alta, in Val Seriana nella

Bergamasca, durante un'esercitazione. Due tecnici - come comunica la centrale del 118 di Milano - sono in gravissime

condizioni sono stati ricoverati con gli elicotteri del 118 di Bergamo e di Milano rispettivamente ai Riuniti di Bergamo e

al Niguarda. Il terzo tecnico non è in gravi condizioni.
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 RIFUGIATI  

  

Erika Feller: "L'antica tradizione del salvataggio in mare potrebbe essere compromessa se gli stati iniziano a fare

questioni di competenza". Chiesta inoltre una suddivisione degli oneri e delle responsabilità fra gli stati membri dell'Ue

 GINEVRA In seguito alla sciagura che questa settimana ha coinvolto un'imbarcazione carica di rifugiati nel

Mediterraneo, causando un'ingente perdita di vite umane, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

(Unhcr) chiede all'Unione Europea di mettere in atto "meccanismi più affidabili ed efficaci per il soccorso in mare".

"E' difficile comprendere come, in un momento in cui decine di migliaia di persone fuggono dal conflitto in Libia

attraversando le frontiere terrestri con Tunisia ed Egitto - dove trovano sicurezza e ricevono accoglienza e aiuti - la

protezione di chi fugge dalla Libia via mare non sembra avere la stessa priorità", ha affermato Erika Feller, Assistant High

Commissioner for Protection dell'Unhcr.

Oltre 450 mila persone sono già fuggite dalla Libia per riversarsi nei paesi vicini, in Tunisia, Egitto, Niger, Algeria, Ciad,

Sudan, Italia e Malta. Ma molti si trovano ancora bloccati in Libia a causa del conflitto in corso. L'Unhcr è

particolarmente preoccupato per i rifugiati e richiedenti asilo a Misurata e nelle altre città libiche. "Con il deteriorarsi della

situazione in Libia, per molte persone la fuga via mare potrebbe rimanere l'unica soluzione. Le acque antistanti la costa

libica sono tra le più trafficate del Mediterraneo e al momento ci sono molte navi, anche militari".

"L'antica tradizione del salvataggio in mare potrebbe essere compromessa se gli stati iniziano a fare questioni di

competenza. E' per questo motivo che c'è bisogno di meccanismi di ricerca e soccorso più efficienti ed operativi - ha detto

la Feller -. Chiediamo inoltre ai capitani delle navi di continuare a fornire assistenza a chi si trova in pericolo in mare.

Qualunque imbarcazione sovraffollata partita dalla Libia dovrebbe essere considerata in pericolo". 

Nell'Ue, Italia e Malta sono i due stati che si sono maggiormente fatti carico del flusso di persone originato dagli eventi in

nord Africa ed è probabile che ci saranno altri arrivi. Proprio in vista di eventuali nuovi arrivi di persone con bisogni di

protezione internazionale dalla Libia, l'Unhcr chiede di prendere in seria considerazione misure concrete di suddivisione

degli oneri e delle responsabilità, soprattutto fra gli stati membri dell'Ue. "Fra queste misure si potrebbe considerare un

sostegno tecnico e finanziario, nonché l'utilizzo della Direttiva Ue sulla Protezione Temporanea che mira ad armonizzare

la concessione della protezione temporanea a chi fugge, in tutti i casi di afflusso di massa', sulla base della solidarietà fra

stati membri".

"Sebbene i meccanismi di protezione temporanea stabiliti dalla Direttiva non siano ancora stati utilizzati, è fondamentale

che gli stati membri dell'Ue, in questo caso Italia e Malta, ricevano rassicurazioni sul supporto e la solidarietà previsti nei

casi in cui le circostanze lo richiedano", ha aggiunto la Feller. L'Agenzia dell'Onu per i rifugiati chiede inoltre agli stati

membri dell'Ue e ad altri stati di reinsediamento di offrire quote addizionali per i rifugiati in nord Africa, "essendo il

reinsediamento l'unica soluzione possibile per alcuni di loro. Gli appelli precedenti dell'Unhcr su questo tema sono stati

finora presi in considerazione soltanto parzialmente". 
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Pagina VI - Palermo

 

Pronto un nuovo piano: un centro per i profughi anche a Vicari 

Berlusconi torna a Lampedusa Lombardo: "Non ci vado ha disatteso le promesse" 

Dalle tendopoli montate in aree deserte a piccoli alloggi diffusi nei paesi e nelle città dell´Isola: il piano B, per

l´accoglienza dei migranti, è in cantiere. E prevede un profondo cambiamento di filosofia. Ci sta lavorando la Protezione

civile, alla quale l´accordo di mercoledì fra governo, Regioni ed enti locali, affida sempre maggiori poteri. E il cui

responsabile nazionale, Franco Gabrielli, è stato nominato ieri nuovo commissario straordinario per l´emergenza

immigrazione.

Allo studio un sistema che dovrebbe superare il modello Mineo, o quelli rappresentati dai centri di Kinisia e Pian del

Lago, che hanno rivelato in questi giorni tutti i propri limiti, con la fuga in massa degli extracomunitari. «L´obiettivo -

spiega Pietro Lo Monaco, capo della Protezione civile siciliana - è quello di coinvolgere i Comuni, le Caritas, la Croce

Rossa, le Ipab, il volontariato e le associazioni di promozione sociale come l´Arci. Attraverso le loro strutture vorremmo

passare a una forma di accoglienza diffusa, maggiormente mirata all´integrazione. D´altronde, con l´adozione dei

permessi di protezione temporanei, che lasciano ai migranti libertà di movimento sul territorio, non ha più senso pensare a

luoghi recintati per chi viene dal Nord-Africa».

Lo Monaco incontrerà lunedì i rappresentanti dell´associazione dei Comuni, dell´Unione Province e delle organizzazioni

interessate. Un piano del genere, che presuppone una "spalmatura" dei migranti, divisi in piccole comunità, su tutto il

territorio, ha bisogno del via libera degli enti locali. «Io credo nello spirito di collaborazione di tutti, da Nord a Sud - dice

Lo Monaco - e ritengo inconcepibili le prese di posizione degli amministratori settentrionali che si oppongono

all´accoglienza degli immigrati. Meglio attrezzarsi per tempo, visto che nessuno impedirà agli stranieri di raggiungere le

aree del Paese più produttive».

Il direttore della Protezione civile siciliana è sicuro: «Le tendopoli e strutture come Mineo sono destinate a chiudere in

tempi brevi». Dove finiranno i migranti? «Questo è ancora presto per dirlo - afferma Lo Monaco - Il primo passo sarà la

piena attivazione degli enti locali che aderiscono al sistema Sprar (protezione richiedenti asilo e rifugiati, ndr) e che

possono mettere a disposizione piccoli centri e alloggi per gli immigrati». Secondo il rapporto 2009-2010 i Comuni

siciliani aderenti al progetto Sprar sono 19: ci sono capoluoghi come Caltanissetta, Catania, Agrigento, Ragusa e Siracusa,

grandi centri come Acireale, Comiso, Marsala e Modica. 

Ma, in attesa di verificare la fattibilità del piano di accoglienza diffusa, Lo Monaco incontrerà nei prossimi giorni il

prefetto Giuseppe Caruso, che aveva sollecitato la realizzazione di un nuovo Cara (centro di accoglienza per richiedenti

asilo) nella piana di Vicari, all´interno di una fattoria: esiste già un progetto di ristrutturazione, fatto dalla Protezione

civile, del costo di 200 mila euro, per dare ospitalità a 250 immigrati. «Ma vorremmo tenere questa soluzione come

alternativa», dice Lo Monaco. 

In questo scenario che cambia, e sperando che oggi la nave Flaminia con 1.200 migranti a bordo possa lasciare

Lampedusa, piomberà domani Silvio Berlusconi, per l´annunciata visita nell´isola «liberata». Raffaele Lombardo, che ha

ripreso ad attaccare il governo nazionale, non ci sarà. Ufficialmente perché impegnato in un convegno. Al suo posto,

probabilmente, l´assessore alla Salute Massimo Russo, un ex magistrato. E la designazione non sarebbe casuale.

Lombardo, ad ogni modo, non si nasconde: «Continueremo a verificare gli impegni presi da Berlusconi e intanto

prendiamo atto che alcuni di essi, dal campo di golf al casinò, li ha già disattesi. Altri, come il rimboschimento totale

dell´isola in tempi brevi, sono semplicemente irrealizzabili. È vero, in occasione della prima visita a Lampedusa del

premier mi sono detto parzialmente soddisfatto per la volontà di liberare l´isola dai migranti. Ma chi mi conosce, anzitutto

mia moglie, mi ha visto sorridere davanti ad alcune promesse che già sapevo impossibili da mantenere. E infatti... «.

e. la. 
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Pagina III - Bari

Manduria, l´emergenza è umanitaria se ne occuperà la protezione civile 

È stato di emergenza per l´arrivo dei profughi dal Nord Africa: lo ha deciso il Consiglio dei ministri nel giorno in cui nel

Cara di Restinco, arrivano i superstiti della tragedia nel canale di Sicilia. Mantovano intanto ritira le dimissioni e torna

sottosegretario. 

SERVIZIO A PAGINA XI
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Pagina XI - Bologna

Profughi, Bologna ne accoglie subito 330 

Prati di Caprara prima opzione, la Caritas c´è. Oggi incontro Regione-prefetto 

BEPPE PERSICHELLA 

Arrivano in città i primi profughi: Caritas e Protezione civile ne aspettano nella prima ondata 330. La caserma ai Prati di

Caprara, al momento, resta la prima opzione. Anche se nelle ultime ore sono stati effettuati sopralluoghi anche a

Monteveglio. In tutto l´Emilia Romagna è pronta ad accogliere subito 1500 immigrati su un totale di 3700. Entro una

decina di giorni sono previsti i primi arrivi. 

Bologna in questa prima fase ospiterà appunto 330 immigrati, ma complessivamente se ne attendono 814. Quasi

certamente sotto le Due torri la scelta ricadrà sulla caserma in via Prati di Caprara, sede del 6° Centro mobilitazione della

Croce Rossa militare e del Reparto infrastrutture dell´esercito. Ancora da capire quanti saranno i posti a disposizione,

anche se da sola la struttura è in grado di accogliere fino a 300 persone. Un numero assai simile è stato infatti raggiunto

un mese fa, quando furono ospitati gli sfollati di un ordigno bellico disinnescato sul Pontelungo. Finita questa prima fase,

scatterà la seconda che coinvolgerà altri 750 immigrati su tutta la regione. Si vedrà infatti in seguito se saranno necessari

tutti i posti messi oggi a disposizione da viale Aldo Moro. Di sicuro c´è che ogni provincia darà il suo apporto, assieme

all´aiuto della Caritas, dei privati e delle associazioni di volontariato. La Regione, che nei giorni scorsi ha discusso

dell´emergenza profughi con il cardinale Carlo Caffarra, ha chiesto un aiuto anche alla Curia. A Bologna la Caritas è già

pronta ad ospitare 15 persone a Villa Pallavicini (per lo più famiglie), mentre sono circa 180 i posti che metterà a

disposizione su tutto il territorio regionale. A coordinare le operazioni ci sarà la Protezione civile - e non più quindi le

singole Prefetture - assieme alla Regione e agli Enti locali, che indicheranno a breve i siti a loro disposizione. Ai minori,

invece, verrà subito data ospitalità tramite i servizi sociali dei Comuni. «Si tratta di persone - precisa il sottosegretario alla

presidenza, Alfredo Bertelli - che sceglieranno di avvalersi del permesso temporaneo previsto dall´art. 20 del Testo unico

sull´immigrazione e dei primi profughi in arrivo dalla Libia». L´ipotesi delle tendopoli è stata definitivamente

accantonata, come richiesto da viale Aldo Moro. «Stiamo valutando i luoghi dell´ospitalità provincia per provincia - ha

concluso Bertelli - per rispondere in tempi rapidi con strutture adeguate e attrezzate», mentre per quanto riguarda il tema

delle risorse «è stato confermato ieri che saranno garantite dal Governo». «Dalla fase dell´emergenza siamo passati alla

fase dell´accoglienza - ha sottolineato Bertelli - cui noi faremo fronte con uno sforzo collettivo e coordinato di tutta la

comunità regionale». Per quanto riguarda le province, circa 590 profughi andranno a Modena, 445 a Reggio Emilia e 370

a Parma, 330 a Ravenna e altrettanti Forlì-Cesena, 300 a Ferrara, 260 a Rimini e 245 a Piacenza. In giornata la Regione

incontrerà il prefetto Angelo Tranfaglia, mentre martedì prossimo si riunirà di nuovo la cabina di regia che andrà ad

indicare tutte le strutture che saranno coinvolte. 
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Pagina VII - Torino

"Profughi, serve un piano regionale" 

Appello di Chiamparino a Cota: dobbiamo essere pronti all´emergenza 

MARCO TRABUCCO 

«Cota deve approntare un piano di emergenza. Gli chiedo formalmente che la Regione attivi un tavolo di lavoro che

partendo dagli accordi nazionali e facendo leva sulla Protezione civile definisca i meccanismi per l´accoglienza dei

profughi. Qualora ve ne fosse bisogno. Noi siamo pronti a fare la nostra parte sapendo che Torino è circa la metà del

Piemonte». Appena uscito dall´incontro sull´emergenza immigrazione con il presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano cui ha partecipato in qualità di rappresentante dell´Anci, insieme con Berlusconi, il ministro dell´Interno

Maroni e i rappresentanti di Regioni e Province, Sergio Chiamparino lancia un appello-esortazione a Cota. «Napolitano -

spiega - ha espresso il suo apprezzamento per l´intesa raggiunta tra governo, regioni e enti locali. E ha chiesto che venga

tradotto in azioni concrete. Ora è evidente che la concessione dei permessi di soggiorno temporanei rende poco

prevedibile quanti possano arrivare a Torino e in Piemonte come altrove. E tutti ci auguriamo che non si creino

emergenze. Ma se così fosse bisogna essere pronti sapere che se ne possono mandare 40 a Torino, 30 a Vercelli e così via.

Sono esempi, ma bisogna farlo». Parole ripetute anche da Piero Fassino, candidato del centrosinistra alle prossime

elezioni comunali.

La replica di Cota è stringatissima: «Sto lavorando sulla questione, per la parte che mi compete. Lasciamo perdere però le

polemiche dei giorni scorsi». Cota d´altronde il suo pensiero l´aveva ripetuto ieri in mattinata nella sua relazione davanti

al Consiglio regionale: «Al Piemonte - aveva spiegato - non sono state avanzate richieste specifiche per la gestione

dell´emergenza immigrati. Non sono previste tendopoli, non è previsto alcun ampliamento del Cie né insediamenti in altre

strutture. Pertanto non c´è da fare allarmismi». Quanto ai profughi in arrivo dalla guerra di Libia Cota aveva confermato

la disponibilità data, come tutte le altre regioni, a gestire il problema. «Ho già ricevuto a questo proposito una riposta

sollecita da parte dell´arcivescovo di Torino, monsignor Nosiglia, che si è mobilitato sia per quanto riguarda la diocesi

torinese sia per quelle di tutto il Piemonte. Stiamo quindi lavorando per un inserimento di piccoli gruppi (e di una decina

di minori) che non creerà certo alcun allarme sociale».

E così è in effetti. Proprio ieri sera la Curia torinese ha fatto sapere che sono all´incirca 200 i posti disponibili in

Piemonte, trovati dalle diocesi della regione, per ospitare i rifugiati provenienti dalla Libia e da altre zone di guerra. Più

della metà sono a Torino. Il punto della situazione, tuttora provvisoria, è stato fatto nel corso di una riunione con

l´arcivescovo Nosiglia, il direttore di Migrantes della diocesi torinese Fredo Olivero e rappresentanti della Caritas,

dell´Opera Pia Barolo, del Cottolengo e del Sermig. 
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Pagina IX - Bari

Alberghi e ostelli per gli immigrati 

La Puglia ne ospiterà 3500: il governo stanzia trenta milioni 

Vertice operativo della Regione con la Caritas per individuare le città 

PIERO RICCI 

Il piano d´accoglienza della Puglia è pronto e non prevede né tendopoli nè grandi concentrazioni di migranti: è quanto

emerge dal vertice di ieri mattina tra gli assessori pugliesi Fabiano Amati (Protezione civile), Nicola Fratoianni

(attuazione del programma), Elena Gentile (Solidarietà sociale) e rappresentanti della Caritas pugliese. La macchina della

solidarietà è calibrata per ospitare 3500 immigrati e le strutture interessate saranno alberghi, ostelli e strutture messe a

disposizione dalle diocesi e solo nei comuni con più di dodicimila abitanti. Per sei mesi, questa la durata prevista, la

macchina della solidarietà costerà 30 milioni di euro e sarà «a totale carico del governo», precisa una nota della Regione

Puglia. Il piano pugliese sarà presentato martedì prossimo nell´incontro che le Regioni terranno con il Dipartimento della

Protezione civile, così come stabilito nell´ambito dell´accordo raggiunto tra governo e Regioni. «È un piano aperto ad

altre proposte spontanee», dice Amati che in queste ore sta inviando una lettera a tutti i sindaci dei comuni interessati per

chiedere, nel giro di 24 ore, quali e quante siano le strutture eventualmente disponibili, da sottoporre a tutte le verifiche da

parte del Genio civile regionale. 

«La nostra priorità - spiega l´assessore Amati - è quella di non smantellare i piani comunali di protezione civile e quindi di

non utilizzare palestre e scuole. Ci siamo anche rivolti alla Caritas, che ha eseguito una prima verifica dei centri di

accoglienza disponibili e valuteremo la disponibilità di alberghi e ostelli al momento sottoutilizzati». Oggi pomeriggio,

intanto, davanti al Cie di Bari si svolgerà un momento di preghiera promosso da «un gruppo di credenti baresi». 

Sul numero di immigrati che si potranno ospitare, Fratoianni si tiene largo: 3500, secondo i criteri di calcolo fissato

all´inizio dell´emergenza tra Viminale e Regioni, quando si previde l´arrivo di 50mila immigrati e si decise, escludendo

l´Abruzzo alle prese con l´emergenza post-terremoto, che le Regioni avrebbe dovuto ospitare mille immigrati per ogni

milione di abitanti. E alla Puglia l´assegnazione sarebbe stata di quattromila migranti ma al netto di quelli ospitati nei tre

Cara e nei due Cie. L´assessore Gentile, intanto, ha avviato una ricognizione sulle strutture alternative di accoglienza

regionali, che potrebbero essere utili per ospitare anche interi nuclei familiari. Ci sono intanto 130 posti per minorenni

non accompagnati. 
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Pagina IX - Genova

La Regione avverte il governo "Basta profughi a Ventimiglia" 

L´assessore Rambaudi chiede un incontro a Maroni 

Lettera unitaria con i comuni e la Provincia: "Il territorio è già al limite" 

AVA ZUNINO 

Ventimiglia non può allargare il centro di accoglienza e soprattutto non può gestire con questo strumento i permessi di

soggiorno ai tunisini che sono sul suo territorio: «Chiediamo che i permessi siano gestiti nell´ambito di un Cie (centro di

identificazione ed espulsione) e non nel centro di accoglienza della nostra città». Il grido di ribellione non è solo del

sindaco e della città, ma appartiene alla Provincia imperiese a tutti i Comuni liguri riuniti nell´Anci e all´unione delle

province, nonché alla Regione Liguria che ora chiede un incontro immediato al ministro dell´Interno Maroni. Il sindaco

Gaetano Scullino ha spiegato a lungo che se il centro di accoglienza deve gestire i permessi di soggiorno, è evidente che

diventa un´altra cosa: un Cie. La protesta del territorio è contenuta nel documento messo a punto ieri pomeriggio nella

riunione promossa dalla Regione con l´assessore alle Politiche sociali Lorena Rambaudi. La Provincia di Ventimiglia,

nonostante la pressione sul confine, non si sottrae comunque ai doveri dell´accoglienza e mette a disposizione 80 posti,

che andranno a comporre lo scacchiere del piano regionale per l´emergenza delle popolazioni del Nord Africa.

E proprio ieri mattina l´assessore Rambaudi aveva relazionato il consiglio regionale sul piano di accoglienza: sarà pronto

tra dieci giorni, ma già lunedì sera lei stessa con l´assessore all´Immigrazione, Enrico Vesco, sarà in grado di tirare le fila

delle reali disponibilità. In poche parole avranno un elenco dei luoghi dove ospitare profughi ed immigrati: «E anche se il

piano è diventato più ampio, in Liguria il nostro obiettivo rimane quello di accogliere non più di 1400 persone», ha detto

Rambaudi. L´incontro di ieri a Ventimiglia è stato il secondo di quelli organizzati con gli amministratori locali (prima

Savona, poi Imperia) mentre lunedì Vesco terminerà la ricognizione con i comuni genovesi e spezzini.

«Faremo un piano sostenibile da tutti i punti di vista, coinvolgendo i territori e in particolare i sindaci per trovare una

soluzione concertata - ha detto l´assessore - e distribuita in tutta la Liguria per favorire l´integrazione». Il piano una volta

predisposto sarà realizzato attraverso ordinanze della Protezione civile che è anche incaricata di gestire la parte

amministrativa.

Per i minori l´assessore ha ribadito che a Lampedusa «ne sono stati censiti 350. Di questi, 172 erano da accogliere in

Liguria. Noi abbiamo già trovato in varie strutture 268 posti». 
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GIAPPONE, TORNA LA PAURA 

Esce acqua dalla centrale di Onagawa

quattro vittime per l'ultimo terremoto 

L'ultima scossa che ha colpito ieri il paese ha provocato delle perdite d'acqua nella centrale nucleare. Nessun nuovo

problema all'impianto di Fukushima, i controlli hanno avuto esito negativo. E dal 18 aprile la Toyota riprende la

produzione 

 La centrale di Onagawa 

  TOKYO - La terra trema ancora in Giappone e torna l'allarme per la stabilità delle centrali nucleari disseminate

nell'arcipelago. Stavolta tocca a quella di Onagawa (prefettura di Miyagi) dove a seguito del forte terremoto di ieri, che ha

avuto la magnitudo di 7.4 e che ha registrato finora tre morti e centinaia di feriti, sono state rilevate delle perdite d'acqua.

La Tohoku Electric, il gestore dell'impianto già disattivato dopo il sisma/tsunami dell'11 marzo, ha fatto sapere che le

perdite rilevate sarebbero 8-9, legate alle vasche di raffreddamento del combustibile spento dei reattori n.1 e 2. Tuttavia,

la Tohoku ha precisato che non c'è stato alcun cambiamento dei livelli di radiazioni all'esterno della struttura.

Due delle tre fonti di energia esterne sono saltate per il sisma, lasciandone solo una al raffreddamento del combustibile

spento le cui operazioni si sono fermate brevemente e poi ripartite: anche in questo caso, la radioattività non è aumentata.

Una seconda fonte esterna a Onagawa, invece, è stata riattivata questa mattina, ha spiegato Hidehiko Nishiyama,

portavoce dell'Agenzia nipponica per la sicurezza nucleare, ricordando che la struttura ha i generatori di riserva in ordine.

Quanto al terremoto di ieri, le vittime finora accertate sono quattro e Oltre 130 i feriti, secondo un primo bilancio della

Protezione civile nipponica. Nella prefettura di Yamagata ha perso la vita una donna 63enne, mentre le vittime nella

prefettura di Miyagi sono due uomini, di 85 e 79 anni, e una donna 

 di 83.

L'Agenzia per la sicurezza nucleare ha detto non ci sono stati danni alla centrale di Fukushima n.1, dove il personale era

stato brevemente allontanato subito dopo la scossa, nell'incertezza sulla reale entità dell'allarme tsunami, prima del ritorno

alle attività programmate. Oltre 3 milioni di famiglie, secondo le prime stime, sono rimaste senza elettricità. Terremoto e

tsunami dell'11 marzo, intanto, hanno superato il totale di 27.000 tra morti e dispersi, secondo la polizia nazionale.

Inanto ci sono segnali di ripartenza per l'industria costretta a fermarsi in molte zone del paese dopo il sisma e lo tsunami

dell'11 marzo scorso. La Toyota riprenderà il 18 aprile le attività in tutti i suoi impianti, ha detto lo stesso numero uno del

gruppo, Akio Toyoda, spiegando che la produzione interesserà anche gli stabilimenti delle prefetture di Iwate e Miyagi,

duramente colpiti dal doppio tragico evento. Le attività andranno avanti fino al 28 aprile, mentre è da definire l'operatività

nel periodo di festività nazionale nota come Golden Week.  

(08 aprile 2011) 

Data:

08-04-2011 Repubblica.it
Esce acqua dalla centrale di Onagawa quattro vittime per l'ultimo terremoto

Argomento: Pag.NAZIONALE 57



Immigrazione. Via libera del governo ai visti temporanei, il capo della Protezione civile Gabrielli nuovo commissario per

l'emergenza 

Parigi avverte: li respingeremo - Berlusconi: non si sottraggano agli accordi di Schengen - LA LINEA DURA DI BOSSI -

Il Senatur: «Fanno bene i francesi, facciamo come loro». Bagarre alla Camera quando l'Idv Zazzera espone il cartello

«Maroni assassino»

ROMA. In un clima rovente si incontrano oggi a Milano il ministro dell'Interno Roberto Maroni e il collega francese

Claude Gueant. Parigi minaccia le barricate alle frontiere se non saranno rispettati i requisiti di Schengen. Il leader della

Lega, Umberto Bossi, chiede una politica «dura» come quella invocata dai francesci. Ma il presidente del Consiglio,

Silvio Berlusconi, auspica che la Francia «non si sottragga» all'emergenza umanitaria degli stati del Nord Africa. E invita

la Lega «alla coesione». È un altro giorno infuocato per l'intreccio tra i problemi dell'emergenza immigrazione e gli

equilibri politici che si scompongono e ricompongono all'interno della stessa maggioranza. Il sottosegretario all'Interno,

Alfredo Mantovano, ritira le dimissioni su invito del premier e rientra nella squadra del Viminale. L'asse della gestione

dell'emergenza umanitaria si sposta dal ministero dell'Interno alla presidenza del Consiglio, in sintesi al sottosegretario

Gianni Letta. Il nuovo commissario all'emergenza, infatti, è il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, che

sostituisce tra i ringraziamenti di Maroni in Parlamento per «l'ottimo lavoro» il prefetto di Palermo, Giuseppe Caruso. È

un segnale della modifica del baricentro politico, a favore del Pdl, su un tema ad alto rischio come dimostrato più volte.

Maroni la spiega in modo diverso: ««Passiamo dalla fase acuta dell'emergenza a quella della programmazione condivisa

che coinvolge la protezione civile, le Regioni, le Province e i Comuni». Gabrielli farà entro dieci giorni un piano di

accoglienza con un'equa distribuzione dei profughi sul territorio nazionale, con la verifica che ogni intervento abbia la

copertura necessaria. Resterà invece in capo al Viminale la gestione dei clandestini che troveranno posto nei Cie, una

volta che dalle strutture usciranno i titolari del permesso temporaneo. Finora nel 2011 si sono registrati 90 sbarchi con

25.867 persone arrivate; circa 21 mila i tunisini, mentre dalla Libia sono giunti 10 natanti e 2.300 migranti, quasi tutti

somali o eritrei. Palazzo Chigi poi licenzia il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che sancisce la possibilità di

riconoscere un permesso di soggiorno, per motivi umanitari di protezione temporanea, ai cittadini appartenenti ai paesi del

Nord Africa «affluiti dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011». Gli altri sono fuori e soggetti, dunque, se

clandestini, a identificazione, espulsione e rimpatri, come il volo che ha riportato in Tunisia 33 immigrati, avvenuto

questa notte. Il decreto, ha aggiunto Maroni alla Camera, «esclude alcune categorie dal permesso temporaneo: i soggetti

pericolosi, chi è destinatario di un provvedimento di espulsione, chi è stato denunciato per una serie di reati. Queste

persone verranno messe nei Cie per procedere all'espulsione». La querelle con la Francia rimane comunque la questione

centrale. «Capisco che ci sono le elezioni in Francia nel 2012 e che Sarkozy ha la concorrenza dell'estrema destra, ma -

sostiene Maroni a Porta a Porta - mettere le truppe sulle frontiere è la cosa più sbagliata». Poi aggiunge: «Dirò al ministro

francese dell'Interno, Claude Gueant, che i tunisini cui concederemo il permesso di soggiorno temporaneo hanno diritto a

circolare. C'è un solo modo - sottolinea - per impedirlo: che la Francia esca da Schengen o sospenda il trattato». Il

ministro della Difesa, Ignazio La Russa, è convinto che si troverà «una linea di intesa con Parigi». Osserva il leader del

Pd, Pierluigi Bersani: «Se facciamo bene la nostra parte siamo in grado di ottenere che anche gli altri facciano la loro».

Bagarre, infine, in mattinata alla Camera dopo l'informativa del ministro, quando Pierfelice Zazzera (Idv) ha esposto in

Aula un cartello con la scritta "Maroni assassino" in relazione alla tragedia della barca affondata davanti alle coste

siciliane. Il deputato è stato sospeso per due giorni e ha chiesto scusa. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

08-04-2011 Il Sole 24 Ore
Sui permessi scontro con la Francia
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Tokyo. Torna la paura nel nordest del paese: magnitudo 7,1 - Rientrato l'allarme per un nuovo tsunami 

In strada. Ospiti di un hotel di Ichinoseki controllano sui cellulari le notizie sul sisma dopo essere state evacuate

ALLENTAMENTO MONETARIO - La Bank of Japan ha concesso oltre 9 miliardi di euro in prestiti agevolati alle

istituzioni finanziarie del nord del Paese

TOKYO. Dal nostro inviato «A Tokyo si può tornare, il pericolo nucleare in città è passato», avevano appena annunciato

le ambasciate più prudenti, come quella britannica. Molti flyjin (così vengono chiamati gli stranieri gajin - che erano

fuggiti) sono in effetti tornati. Ma ieri notte gli edifici di Tokyo hanno ripreso a ballare: alle 23.32 una forte scossa di

magnitudo 7,1 - con epicentro lungo la costa della provincia settentrionale di Miyagi ha messo a dura prova i nervi di chi

non è abituato a convivere con la possibilità sempre presente dei tremori della terra. Alcuni manager che avevano scelto

l'hotel Okura perché non è sviluppato in altezza sono scesi in strada, perché anche nelle stanze al terzo o quarto piano i

quadri hanno dondolato. Solo una breve pausa, invece, per la vita notturna di Roppongi e Shibuya, avviata a una ripresa

nonostante brillino meno luci per i risparmi energetici. Nessuna conseguenza alla centrale di Fukushima, dove però i

lavori sono stati interrotti e l'immissione di azoto al reattore numero 1 - finalizzata a evitare il rischio di esplosioni ha

rilanciato un tam tam informale di oscuri allarmi sulla possibilità di una nuova catastrofe. Presso due altri impianti

nucleari del Tohoku alcune linee elettriche sono venute meno, senza però causare problemi particolari. Anche le Borse in

Europa e Usa hanno tremato, alla notizia di un connesso allarme tsunami (poi rientrato), della chiusura delle autostrade e

di alcuni black-out elettrici al nord. Si teme che il ripristino della catena manifatturiera globale possa ritardare ancora. Lo

stesso governatore della Banca del Giappone, Masaaki Shirakawa, aveva detto in giornata che i problemi di produzione

saranno risolti, ma probabilmente non prima di luglio. Ieri la banca centrale ha messo a disposizione mille miliardi di yen

(oltre 9 miliardi di euro) in prestiti agevolati alle istituzioni finanziarie del nord (perché a loro volta non lesinino a erogarli

alle imprese in difficoltà). Nel confermare i tassi di riferimento alla fascia tra zero e 0,1, la BoJ ha lasciato intendere che a

fine mese potrà allentare ulteriormente la politica monetaria, magari sotto forma di un ampliamento del programma di

acquisto di asset: l'economia, ha riconosciuto, è sotto «forti pressioni negative, specialmente per la produzione».

Shirakawa, però, è recalcitrante alle sollecitazioni governative per una sottoscrizione diretta di nuove emissioni di bond

statali: «Intaccherebbe la credibilità del paese e della valuta», ha sottolineato. Lo yen si è intanto indebolito ai minimi da

quasi un anno sull'euro e da sei mesi sul dollaro proprio perché, mentre i tassi internazionali sono in rialzo, in Giappone è

ormai palese che ancora per un lungo periodo resteranno prossimi allo zero e che anzi la Boj dovrà espandere i suoi asset,

così come ha già fatto dopo il terremoto con la base monetaria. Gli speculatori che avevano riesumato il "carry trade" si

sono trovati davanti non solo all'intervento concertato del G-7 quando lo yen post-terremoto aveva toccato il minimo

storico sul dollaro, ma anche a una rapida divaricazione tra tassi nipponici e internazionali e ad altri fattori (protrarsi della

crisi nucleare) a tutto svantaggio dello yen. Il braccio di ferro, comunque, continua, tanto che dopo la notizia della

maxiscossa di assestamento lo yen ha riguadagnato terreno. Ieri è emerso che il governo sta pensando a una prima

manovra di stimolo alla ripresa da circa 4mila miliardi di yen: saranno raschiate le riserve e saccheggiati i capitoli

discrezionali del bilancio. Probabilmente saranno tagliati gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

08-04-2011 Il Sole 24 Ore
Forte scossa di terremoto in Giappone
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Giappone, perdite alla centrale di Onagawa

Nessun cambio livelli radioattività. Tre morti nel sisma di giovedì

foto Ap/Lapresse

Correlati

IL VIDEOIL DOSSIER GIAPPONE15:17 - Perdite d'acqua sono state rilevate dalla centrale di nucleare di Onagawa

(prefettura di Miyagi) a seguito del terremoto di ieri. Lo ha detto la tv pubblica Nhk che, citando il gestore Tohoku

Electric, ha aggiunto che non sono stati segnalati cambi nei livelli di radioattività. Il terremoto di magnitudo 7.4 registrato

nel nordest del Giappone non ha causato anomalie alla disastrata centrale di Fukushima, ma solo blackout a impianti già

fermi.

La Tohoku Electric, il gestore dell'impianto già disattivato dopo il sisma/tsunami dell'11 marzo, ha reso noto che le

perdite rilevate sarebbero 8-9, legate alle vasche di raffreddamento del combustibile spento dei reattori n.1 e 2. 

Tuttavia, la Tohoku ha precisato che non c'è stato alcun cambiamento dei livelli di radiazioni all'esterno della struttura.

Due delle tre fonti di energia esterne sono saltate per il sisma, lasciandone solo una al raffreddamento del combustibile

spento le cui operazioni si sono fermate brevemente e poi ripartite: anche in questo caso, la radioattività non è aumentata.

Una seconda fonte esterna a Onagawa, invece, è stata riattivata ha spiegato Hidehiko Nishiyama, portavoce dell'Agenzia

nipponica per la sicurezza nucleare, ricordando che la struttura ha i generatori di riserva in ordine.

L'Agenzia per la sicurezza nucleare ha detto non ci sono stati danni alla centrale di Fukushima n.1, dove il personale era

stato brevemente allontanato subito dopo la scossa, nell'incertezza sulla reale entità dell'allarme tsunami, prima del ritorno

alle attività programmate. Oltre 3 milioni di famiglie, secondo le prime stime, sono rimaste senza elettricità.

Tre le vittime nell'ultimo terremoto

Quanto al terremoto di giovedì, le vittime finora accertate sono tre: citando l'Agenzia per la gestione delle catastrofi, la

Nhk, la tv pubblica nipponica, ha parlato di una donna di 63 con problemi respiratori e di due uomini, uno di 79 e un altro

di 85 anni, della prefettura di Miyagi, al largo delle cui coste è stato registrato l'epicentro. Terremoto e tsunami dell'11

marzo, intanto, hanno superato il totale di 27mila tra morti e dispersi, secondo la polizia nazionale.

Data:

08-04-2011 TGCom
Giappone,perdite a centrale Onagawa
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Bergamo, esercitazione Soccorso alpino

foto Afp

13:44 - Tre tecnici del Soccorso alpino di Bergamo sono precipitati nelle vicinanze del Colle di Zambla Alta, in Val

Seriana, durante un'esercitazione. Due tecnici, in gravissime condizioni, sono stati ricoverati con gli elicotteri del 118 di

Bergamo e di Milano rispettivamente agli Ospedali Riuniti e al Niguarda. Il terzo tecnico non è ferito in modo grave.

Data:

10-04-2011 TGCom
Cadono in cordata, gravi 2 tecnici
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